
	

Il	 Consiglio	 di	 Amministrazione,	 nella	 seduta	 del	 20	 Aprile	 ca,	 ha	 esaminato	 e	 deliberato	

all’unanimità	l’approvazione	della	seguente	relazione	inerente	l’Esercizio	2017	da	sottoporre	

successivamente	all’Assemblea	ordinaria	dei	soci.	

1. CONSEGNE	CONTRASSEGNI	DI	STATO.	

	 Complessivamente	la	denominazione	ha	ottenuto	un	risultato	positivo	con	un	aumento	

	 di	2,5	milioni	di	fascette	corrispondenti	al	+3%.	(87,8	mil	vs	85,3	).	

	 Particolarmente	 favorevole	 l’incremento	 del	 Moscato	 d’Asti	 che	 ha	 registrato	 un	 +	

	 7,5%	pari	a	+	2,4	mil	(	34	vs	31,6)	

	 Stabili	le	consegne	di	Asti	(	53,8	vs	53,7).	

	 Nell’anno	scorso	sono	 iniziati	 ,	 con	 il	mese	di	 settembre,	gli	 imbottigliamenti	di	ASTI	

	 Secco	raggiungendo	i	777.000	Contrassegni.	

2. VENDITE	TALIA	–	EXPORT	CONSORZIATI	

ASTI	 docg:	 l’andamento	 rispecchia	 sostanzialmente	 il	 trend	dei	Contrassegni	 con	un	

significativo	 calo	 delle	 esportazioni	 verso	 gli	 Stati	 Uniti	 (	 -23%	 -1,6	mil	 di	 bottiglie)	

compensato	 da	 una	 ripresa	 del	mercato	 russo	 (+19%	 +1,4	mil	 di	 bott).	 In	 continua	

flessione	la	Germania	(-15%	-1,2	mil	di	bottiglie	)	scesa	sotto	i	7	milioni.	

	 MOSCATO	D’ASTI	docg:	Americhe,	Asia	e	Russia	in	crescita	e	calo	dell’Italia.	

	 Rimane	elevata	la	concentrazione	delle	esportazioni	negli	USA	pari	al	67%	

3. MODIFICHE	 STATUTARIE:	 nel	2017,	 con	Assemblea	 straordinaria	del	7	 luglio,	 sono	

state	 apportate	 due	 rilevanti	 variazioni	 allo	 statuto	 sociale;	 la	 prima	 ha	 sancito	

l’alternanza	 alla	 presidenza	 tra	 parte	 agricola	 e	 case	 spumantiere	 e	 la	 seconda	 la	

costituzione	di	un	Comitato	di	presidenza	paritario	composto	da	6	membri	tra	cui	un	

Vice-Presidente	Senior.	



4. RINNOVO	 CONSIGLIO	 DI	 AMMINISTRAZIONE:	 in	 data	 28	 aprile	 l’Assemblea	

consortile	ha	eletto	il	nuovo	CdA,	ridotto	a	19	componenti,	di	cui	11	in	rappresentanza	

degli	 imbottigliatori	 e	 vinificatori	 non	 associati,	 4	 produttori	 di	 uva	 non	 associati,	 3	

cantine	 cooperative	 e	 1	 produttore	 vitivinicoltore	 successivamente	 nominato	 alla	

Presidenza,	Romano	Dogliotti.	

5. MODIFICA	 DEL	 DISCIPLINARE	 DI	 PRODUZIONE:	 il	 2017	 sarà	 ricordato	 per	

l’eccezionalità	dovuta	all’inserimento	delle	tipologie	con	minori	contenuti	zuccherini	e	

in	 particolare	 per	 il	 riconoscimento	 dell’ASTI	 Secco	 Docg.	 Un	 difficoltoso	 iter	

burocratico	che	si	è	risolto	positivamente	con	l’emanazione	del	decreto	di	etichettatura	

transitoria	nel	mese	di	agosto.	

6. TUTELA	 LEGALE:	 i	 frequenti	 e	 proficui	 rapporti	 con	 il	 Ministero	 dell’Agricoltura	

hanno	 permesso	 l’avvio	 di	 relazioni	 con	 gli	 uffici	 analoghi	 in	Moldavia	 e	Ucraina.	 La	

Commissione	 Europea,	 dal	 canto	 suo,	 su	 richiesta	 dell'ICQRF,	 ha	 richiamato	 la	

Moldavia	 sul	 caso	 "ASTI"	 invitandola	 a	 porre	 fine	 alla	 contraffazione.	 Nel	 corso	 del	

2018	saranno	organizzati	incontri	tra	l'ICQRF	e	i	funzionari	moldavi	con	visita	dedicata	

alla	nostra	docg	ASTI.	In	Ucraina	proseguono	le	azioni	legali.		

E’	 in	 fase	di	 test	 la	 collaborazione	con	un	agente	vigilatore	per	effettuare	 i	prelievi	a	

scaffale	della	docg	Asti	e	Moscato	d’Asti	anche	per	i	mercati	internazionali.	

7. VENDEMMIA	2017:	 i	 fattori	climatici	negativi	hanno	determinato	una	produzione	di	

soli	 76,7	 ql/ha	 che,	 con	 l’aumento	 delle	 vendite,	 hanno	 contribuito	 alla	 diminuzione	

delle	giacenze	ridottesi	di	Hl.	110.000.	Ipotizzando	una	costante	di	vendite	nel	periodo	

gennaio-agosto	 2018	 (uguale	 al	 2017)	 le	 scorte,	 prima	 dell’inizio	 della	 prossima	

vendemmia,	dovrebbero	attestarsi	su	valori	fisiologici	di	circa	Hl	280.000.	

8. ATTIVITA’	 PROMOZIONALI:	 nel	 corso	 dell’anno	 è	 stata	 istituita	 una	 Commissione	

Marketing	 che	 ha	 partecipato	 fattivamente	 alla	 stesura	 del	 piano	 strategico	 di	

riposizionamento	della	denominazione	resosi	necessario	con	l’estensione	della	gamma.	



Obiettivo	 principale	 dell’operazione	 era	 di	 aumentare	 la	 brand	 awarness	 della	

denominazione.	 Con	 la	 consulenza	 della	 società	HUB09	 sono	 stati	 definiti	 gli	 aspetti	

caratterizzanti	 della	 denominazione	 (territorio	 e	 profumi)	 e	 si	 è	 proceduto	 con	 la	

pianificazione	di	tre		conferenze	stampa	nel	mese	di	novembre	(Canelli,	Roma,	Milano	).	

Contestualmente	 si	 è	 dato	 l’avvio	 alla	 campagna	 di	 comunicazione	 radio	 e	 carta	

	stampata	conclusasi	con	la	fine	dell’anno	mentre	la	parte	social	proseguirà	con	attività	

fino	a	fine	anno	2018.	

Di	 fondamentale	 rilievo	 è	 stato	 l’orientamento	 di	 rafforzare	 il	 radicamento	 nel	

	territorio	di	origine	con	la	partecipazione	alle	più	importanti	manifestazioni	fieristiche	

ed	eventi	della	zona	di	produzione,	azioni	mirate	nei	locali	mescita	e	conclusasi	con	il	

concerto	di	capodanno	ad	Asti	con	la	cantante	Elisa.	

Tra	 le	 altre	 attività	 di	 valorizzazione	 eseguite	 nel	 2017	 si	 evidenzia	 la	 presenza	 a	

Vinum,	Vinitaly,	all’evento	Collisioni	Barolo	con	iniziative	di	degustazioni	professionali	

a	giornalisti	e	operatori	americani.	Un	incoming	a	fine/agosto	primi	di	settembre	che	

ha	 visto	 la	 partecipazione	 di	 circa	 16	 operatori	 (11	 sommelier	 e	 5	 giornalisti)	 con	

l’obiettivo	 di	 far	 vivere	 la	 realtà	 della	 nostra	 docg	 direttamente	 sul	 territorio	 di	

produzione.		

Durante	 la	 Fiera	 del	 Tartufo	 sono	 stati	 ospitati	 30	 giornalisti/corrispondenti	 della	

stampa	estera	con	visite	guidate	alla	città	e	degustazioni	inoltre	la	docg	Asti,	in	tutte	le	

sue	tipologie,	è	stata	l’unica	protagonista	durante	la	cena	annuale	a	Roma	in	occasione	

delle	festività	natalizie.	

Sono	 state	 realizzate	 azioni	 di	 educazione,	 promozione	 e	 valorizzazione	 della	

denominazione	 sul	 mercato	 Usa	 sulla	 base	 di	 un	 programma	 pluriennale	 volto	 a	

informare	sulla	conoscenza	delle	specificità	e	 tipicità	dell’Asti	Secco,	Dolce	e	Moscato	

d’Asti	 docg	 e	 del	 suo	 territorio	 rivolte	 a	 target	 specifici	 trade,	 consumatori,	 media:	

Chicago	5	giugno,	Los	Angeles	7	giugno;	FIU	–	Florida	International	University	Miami	



15	 novembre	 2017;	 	 SommCon	 Usa	 San	 Diego,	 11	 novembre;	 	 Napa	 Valley	 Wine	

Accademy	 Napa,	 7	 dicembre;	 Workshop,	 seminario	 istituzionale	 e	 incontri	 B2b	

Chicago,	23	ottobre	e	San	Francisco	25	ottobre.	

9. CONTENZIOSO	 LEGALE:	 a	 fine	 2017	 il	 Consorzio	 ha	 ricevuto	 una	 diffida	 e	

successivamente	 la	richiesta	di	apertura	di	un	procedimento	arbitrale	da	parte	di	 tre	

soci	 per	 presunte	 contestazioni	 di	 irregolarità	 in	 relazione	 alle	 delibere	 consigliari	

riguardanti	le	vendemmie	2016	e	2017	.	

	 Con	la	consulenza	di	un	affermato	Studio	legale	abbiamo	intrapreso	la	nostra	azione	di	

	 difesa	certi	di	aver	agito	nella	legalità	e	nell’interesse	dell’intera	filiera.	

La	 conseguenza	 della	 suddetta	 controversia	 ha	 comportato	 il	 blocco	 delle	 risorse	

accantonate	 nel	 Fondo	 specifico	 impedendone	 l’utilizzo	 per	 ulteriori	 attività	

	promozionali	 e,	 come	 evidenziato	 nel	 conto	 economico	 di	 esercizio,	 la	 prudenziale	

	costituzione	di	un	fondo	di	riserva	per	quanto	speso	nel	2016.	

	 	

10. CONTO	 ECONOMICO:	 i	 dati	 di	 chiusura	 dell’Esercizio	 rispecchiano	 le	 previsioni	 di	

Budget	 sia	 per	 quanto	 concerne	 i	 ricavi	 che	 per	 i	 costi	 con	 le	 seguenti	 variazioni	 di	

maggior	rilievo.	

La	 necessità	 di	 evitare	 sovrapposizioni	 tra	 OCM	 e	 contributi	 ottenuti	 con	 il	 Reg.	 UE	

	1144	sul	mercato	statunitense	hanno	determinato	lo	spostamento	dei	contributi,	come	

da	direttive	UE,	al	2018	per	un	ammontare	di	circa	1,2	milioni	di	€	e	restanti	€	260.000	

da	OCM/Vino	per	attività	in	Cina	non	realizzate	a	seguito	di	contenzioso	e	ricorso	sul	

bando	 nazionale	 vinto	 e	 successivamente	 annullato	 a	 Confagripromotion	 di	 cui	 il	

Consorzio	è	socio.	

	 Sono	aumentate	le	entrate	da	prestazioni	di	circa	€	80.000	(	196	vs	276)	per	effetto	di	

	 quote	di	partecipazione	incassate	da	Vinitaly	e	OCM,	nonché	da	contributi	ottenuti	per	



	 la	realizzazione	del	capodanno	ed	infine	per	ulteriori	attività	di	vigilanza	all’estero	per	

	 conto	del	Consorzio	del	Chianti.	

	 Alla	riduzione	dei	ricavi	ha	conseguentemente	corrisposto	una	diminuzione	delle	spese	

	 per	attività	promozionali	di	1,3	milioni	di	€.	

I	 Costi	 Generali	 sono	 aumentati,	 rispetto	 al	 Budget	 e	 al	 2016,	 di	 circa	 115.000€	 per	

effetto	 di	 maggiori	 spese	 per	 i	 programmi	 informatici	 e	 adeguamento	 delle	 porte	

antincendio	 del	magazzino	 di	 Valoritalia	 (+€	 34.000);	 €	 46.000	 per	 acquisti	 vino,	 in	

particolare	 ASTI	 Secco	 destinato	 alle	 attività	 di	 lancio;	 €	 41.000	 per	 le	 spese	

condominiali	 straordinarie	 (ristrutturazione	 e	 tinteggiatura	 dello	 stabile	 di	 Piazza	

Roma).	 In	 aumento	 le	 consulenze	 legali	 per	 il	 saldo	 del	 processo	 all’ex	 presidente	

intentato	 dalla	 Produttori	 Moscato	 (€	 18.000),	 memoria	 arbitrato	 (€	 30.000)	 e	

consulenza	Studio	Avv.	Albisinni	(	€	19.000).	

	 In	linea	con	il	Budget	è	il	costo	del	personale,	laboratorio,	utilities	e	oneri	diversi.	
	 	

La	chiusura	del	Conto	Economico	avrebbe	generato	un	Utile	ante	imposte	di	€	195.000	

anziché	€	148.000	come	da	previsione	di	Budget	ma,	a	scopo	prudenziale,	si	è	ritenuto	

opportuno	inserire,	nel	conto	patrimoniale,	una	riserva	di	accantonamento	rischi	di	€	

505.000	corrispondenti	alle	spese	sostenute,	per	volontà	e	indirizzo	della	Commissione	

allargata	 per	 la	 gestione	 del	 Fondo	 vendemmia	 2016,	 relative	 alla	 campagna	

pubblicitaria	del	Natale	2016	realizzata	con	il	supporto	dall’Agenzia	Armando	Testa.	

	

	

Nizza	Monferrato,	7	maggio	2018	


