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Sono queste le cantine più ricche d'Italia: ecco
le aziende che superano quota "100 milioni"
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Torna come di consueto l'analisi della giornalista Anna Di Martino sulle cantine italiane che
fatturano ogni anno oltre cento milioni di euro.
Quest'anno in classifica si trovano 21 aziende che, messe insieme, rappresentano oltre 3,8
miliardi di fatturato, 2,6 miliardi di quota export e oltre 1,7 miliardi di bottiglie vendute. Se le
prime due posizioni del podio rimangono invariate rispetto allo scorso anno con Cantine
Riunite e Gruppo Caviro, al terzo posto sale Marchesi Antinori che guadagna oltre quattri
punti percentuali di fatturato. Balzo in avanti anche per Casa Vinicola Botter al quarto posto
(lo scorso anno era sesta), mentre arretra in quinta posizione, perdendo quasi venti punti
percentuali Fratelli Martini. Segue Zonin 1821 e poi Enoitalia, il più grande imbottigliatore
nazionale con ben 109 milioni di bottiglie vendute nel 2019. Il resto della classifica è più o
meno stabile. Chiude, come lo scorso anno il gruppo Lunelli che si attesta a 106,9 milioni di
euro di fatturato guadagnando quasi sei punti percentuali.
Ecco la classifica (il fatturato è espresso in milioni, tra parentesi la percentuale di
incremento o decremento)
1. Cantine Riunite & Civ - 623,9 (1,41 %)
2. Gruppo Caviro - 230,2 (- 2,37 %)
3. Marchesi Antinori - 222,7 (4,27 %)
4. Casa Vinicola Botter Carlo & C. - 217 (11,28 %)
5. Fratelli Martini - 210 (-19,96 %)
6. Zonin 1821 - 205 (1,49 %)
7. Enoitalia - 199,3 (9,63 %)
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8. Cavit - 191,4 (0,47 %)
9. Gruppo Santa Margherita - 189,4 (6,78 %)
10. Gruppo Mezzacorona - 186,6 (-0,83 %)
11. Italian Wine Brands - 167,7 (11,89 %)
12. La Marca Vini e Spumanti - 140,8 (0,4 %)
13. Cantina di Soave - 136 (-3,54 %)
14. Ruffino Gruppo - 133,2 (20,97 %)
15. Terre Cevico - 132,5 (1,04 %)
16. Marchesi Frescobaldi - 126,5 (5,86 %)
17. Mondodelvino Group -111,2 (2,47 %)
18. Schenk Italian Wineries - 111,2 (8,19 %)
19. Collis Veneto Wine Group - 109 (-8,40 %)
20. Gruppo Vivo Cantine - 107,5 (5,56 %)
21. Gruppo Lunelli - 106,9 (5,77 %)
TOTALE 3.858,1
C.d.G.
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