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Un territorio privilegiato per 
la viticoltura, una qualità 

dei vitigni che è riuscita a emer-
gere sin dagli anni ’70, un de-
sign delle bottiglie curato. Con 
questi ingredienti si è sviluppa-
ta la strategia di Tenuta S.Anna, 

TenUTa S.anna: la realTà di pUnTa di Una holding coSTrUiTa SU 27 impreSe agricole SpecializzaTe

Genagricola e le Tenute d’eccellenza
una vocazione su vigneti moderni
Elena Giordano

Con quali attenzioni vi pone-
te nei confronti del mercato?
I progetti che abbiamo in cor-
so confermano l’impegno 
dell’azienda nel saper fiutare 
in anticipo le tendenze e creare 
le proposte più idonee. È questa 
la filosofia alla base del grup-
po Le Tenute di Genagricola. 
Organizzazioni articolate co-

per un servizio puntuale e ampio è necessaria 
una proposta coerente con le aspettative

Incontro con Alfredo Barbieri, 
direttore commerciale Italia de 

Le Tenute di Genagricola

me la nostra hanno da un lato 
la possibilità di servire ampie 
fette di mercato coerentemen-
te con le aspettative di ciascun 
pubblico, dall’altro costringono 
a mantenere alta la guardia e a 
non trascurare nessuna oppor-
tunità, né in termini di prodot-
to in senso stretto, né in termi-
ni di distribuzione: ogni azien-
da de Le Tenute ha caratteristi-
che proprie che la pongono na-
turalmente come interlocutore 
privilegiato di particolari cana-
li di vendita.

Può fare qualche esempio di 
canale per il quale progettate 
soluzioni innovative?
Per quanto riguarda Tenu-

ta S.Anna, abbiamo elaborato 
una linea di prodotto che, sia 
nella grande distribuzione, sia 
nell’ambito della ristorazione 
organizzata, sta dando buoni ri-
sultati. Sono mercati importan-
ti, che negli ultimi anni si stan-
no essi stessi riposizionando in 
termini di qualità dell’offerta, 
al punto che, accanto alle eti-
chette di primo prezzo, propon-
gono anche marchi blasonati, 
esponenti di spicco dell’enolo-
gia italiana. Senza lasciarci at-
trarre o impressionare, percor-
riamo la strada intrapresa negli 
anni scorsi, con un’offerta che a 
nostro parere coniuga qualità e 
prezzo e che, stando ai risulta-
ti, il consumatore condivide in 

maniera sempre crescente.

Quali aspettative per l’anno 
in corso?
Il 2010 sembra essere partito 
con il piede giusto, si nota al 
momento una maggiore fidu-
cia da parte dei nostri interlo-
cutori: i consumi sono ripresi 
in maniera discreta nel primo 
mese dell’anno e ci auguriamo 
che questo sia solo l’inizio. Dal 
canto nostro, abbiamo in pro-
gramma l’introduzione di di-
versi nuovi prodotti che rite-
niamo possano proporsi in ma-
niera accattivante e sviluppare 
buoni volumi di vendita per le 
diverse aziende, già a partire 
dalla primavera.   n

che dal Veneto, più precisamen-
te nella zona del Doc Lison Pra-
maggiore, a ridosso del Friuli, 
ha visto crescere il proprio bu-
siness, puntando sull’ammo-
dernamento dei vigneti e delle 
strutture produttive della can-
tina. Dal 1992 l’azienda è di pro-
prietà di Genagricola, e ha am-
pliato la sua vocazione spuman-
tistica. Tra i fiori all’occhiello 
della Tenuta spiccano Prosecco 
Extra Dry, Millesimato, Pinot 
Brut, Cuvée Speciale e Cuvée 
Rosé. Non manca la produzione 
tipica dei vini fermi, che com-
prende i principali vitigni in-
ternazionali e gli autoctoni Tai 
Classico e Refosco dal Pedunco-
lo Rosso.   n

 Ammodernamento dei 1. 
vigneti e delle strutture 
produttive 
 Vocazione 2. 
spumantistica
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prodotti e canali
Oltre alla gamma di prodotti di Tenuta S.Anna, che si rivolgono sia 
al canale horeca, sia alla Gda e alla grande ristorazione organizzata, 
merita di essere citata la proposta per l’alta ristorazione, curata 
dal marchio Torre rosazza. L’azienda Borgo Magredo, delle Grave 
del Friuli, produce invece bianchi profumati, freschi e nervosi, e rossi 
di buona intensità e struttura. poggiobello propone un assorti-
mento completo di vini, cui si aggiunge dal 2009 la Ribolla Gial-
la Spumante. Dall’azienda monferrina delle Tenute di Genagricola, 
Bricco dei Guazzi fa del Barbera il suo punto di forza. Dall’azienda 
Gregorina, è invece il Sangiovese Superiore.

il gruppo
Impossibile inquadrare l’attività e la produzione di Tenuta S.Anna 
senza allargare l’orizzonte, senza considerare la holding di cui l’azien-
da fa parte, e di cui è realtà di punta: Genagricola, del Gruppo Assi-
curazioni Generali, che amministra 27 aziende specializzate nella 
produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti 
dell’agricoltura e dell’allevamento, per un totale di oltre 10.000 
ettari coltivati sul territorio nazionale. Forte e antico il legame 
della holding con il territorio e la sua coltivazione. Che oggi compren-
de frutticoltura, colture erbacee, produzione di sementi e mangimi 
animali, allevamento, forestazione, e produzione di energie rinno-
vabili, la viticoltura e l’enologia. Per quanto riguarda la coltivazione 
dei vigneti, oltre alla Tenuta S.Anna, Genagricola possiede ettari in 
preziosi terreni italiani. La commercializzazione è allargata al mon-
do intero, grazie alla struttura de Le Tenute di Genagricola, nata nel 
2006. il portafoglio dell’azienda si spiega attraverso sette di-
stinte marche commerciali corrispondenti sia alle varie zone in cui 
si producono i vini a marchio, sia a diverse filosofie produttive, indi-
rizzate a categorie di consumatori diversi e in parte complementari: 
Torre Rosazza e Poggiobello per i Colli Orientali, Borgo Magredo per 
le Grave, Tenuta S.Anna spumanti e vini fermi del Lison Pramaggiore, 
Bricco dei Guazzi nel Monferrato, Gregorina per le Colline del Sangio-
vese Superiore e Solonio per l’azienda situata in Lazio.  Il gruppo de Le 
Tenute di Genagricola garantisce il controllo della filiera produttiva, 
in grado di assicurare al consumatore autenticità ed eccellenza dei 
propri vini, nonchè una corretta proposta commerciale. Importanti i 
numeri: il gruppo de le Tenute produce e commercializza annual-
mente circa 4.300.000 bottiglie, distribuite sul territorio nazio-
nale da una rete di oltre cento agenti. Circa il 30% delle bottiglie 
prodotte è destinato ai mercati esteri. La distribuzione viene effet-
tuata attraverso importatori e agenti e trova i mercati di riferimento 
principalmente nell’Europa centrale (Germania, Svizzera e Austria), 
nell’Inghilterra e nell’America del nord (Stati Uniti e Canada).

le novità
Dopo un’attenta fase di test, anche l’azienda laziale Solonio fa il 
suo debutto tra le eccellenze de Le Tenute, con una proposta di 
quattro vini rossi. Le verifiche condotte nel corso del 2009 hanno 
dimostrato la qualità del prodotto e i consensi riscossi ne hanno 
determinato l’uscita e la distribuzione attraverso la rete commer-
ciale di Tenuta S.Anna. l’estensione della gamma di prodotti non 
è solo una prerogativa delle aziende più giovani del gruppo: 
tutte le realtà produttive stanno infatti procedendo a un rias-
sortimento dei prodotti, allo scopo di interpretare e rispondere 
in maniera pronta alle esigenze del mercato. Nel corso del prossi-
mo Vinitaly verranno presentati nove prodotti nuovi, ripartiti tra 
le diverse aziende. In particolare, sarà valorizzato l’assortimento 
di Tenuta S.Anna l’azienda più consolidata del gruppo: vedranno la 
luce ben cinque nuovi prodotti destinati a settori e stili di consumo 
diversi. i vini più ambiziosi, prodotti in tiratura limitata e desti-
nati su prenotazione ai clienti dell’azienda saranno due, una 
Riserva di Refosco e un Tai Classico. Verranno anche introdotti due 
vini Pétillant destinati prevalentemente alla mescita, un bianco e 
un rosato, dedicati a un pubblico più giovane, nonché lo Chardon-
nay Goccia, ottenuto con una particolare tecnica di vinificazione 
che rende il vino particolarmente piacevole e morbido.

TenuTa S.anna
anno di fondazione: 1972
Proprietà:  Genagricola SpA
Bottiglie prodotte:  3.200.000
export:  30%
ettari vitati:  140

La PRODuZIOne
Spumanti metodo Charmat: Brut di 
Pinot, Cabernet, Moscato, Cuvée Rosé, 
Cuvée Speciale, Prosecco, Prosecco 
Millesimato Brut, Prosecco Extra Dry
Spumanti metodo Classico: Brut
Bianchi: Sauvignon, Pinot Grigio, 
Chardonnay, Bianco di Lison, Tai Classico
Rossi: Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Refosco dal Peduncolo 
Rosso, Rosso di Lison
Rosati: Il Rosa
Frizzanti: Prosecco, Chardonnay
Da dessert: Ronco del Miele, Picolit


