
 
 
 

Santa Margherita Gruppo Vinicolo  
Primo Riconoscimento per la nuova consociata Statunitense: L’AmCham Wine 

Excellence Award 2016. 
 

Aprile 2016. Santa Margherita USA Inc., con sede a Miami, ha meritato il “Wine Excellence Award 
2016” dell’American Chamber of Commerce in Italy che premia la realtà vitivinicola italiana che più ha 
contribuito allo sviluppo delle relazioni bilaterali fra Italia e Stati Uniti. 
 
Santa Margherita USA Inc. ha comportato un investimento diretto da parte della capogruppo di oltre 
14 milioni di dollari ed ha assunto il ruolo di diretta importatrice nel continente americano di un’aliquota 
significativa dei vini di Santa Margherita Gruppo Vinicolo, valorizzando un “mosaico enologico” che 
comprende le più belle regioni vinicole italiane.  
 
A questo investimento iniziale sta già facendo seguito un articolato e innovativo piano di 
comunicazione  rivolto al trade ed ai consumatori statunitensi stimato, a regime, in circa 10 milioni di 
dollari. 
Si tratta – quindi – di uno dei più importanti investimenti diretti dall’Italia sull’economia americana con 
l’obiettivo di sviluppare tutte le opportunità di quello che già oggi rappresenta il primo mercato di 
sbocco per il vino italiano. 
 
Un investimento che va a rafforzare gli storici legami già in essere fra Santa Margherita Gruppo 
Vinicolo e gli States, legami che risalgono all’immediato Secondo Dopoguerra e diventati via via 
sempre più stretti  a partire dagli Anni Sessanta col debutto del Pinot Grigio, la grande “innovazione” 
firmata dal conte Gaetano Marzotto. 
 
Oggi, gli Stati Uniti rappresentano poco meno della metà del fatturato di Gruppo (complessivamente 
più di 118 milioni di euro nel 2015) e la crescita in quel mercato è stata nell’esercizio appena 
conclusosi superiore ai 5 punti percentuali. 
 
L’American Chamber of Commerce in Italy è presente nel nostro Paese da un secolo e rappresenta 
tutte le aziende statunitensi ed italiane attive sulle due sponde dell’Atlantico. 
Questa la motivazione dell’ambito riconoscimento - che verrà consegnato sabato 9 aprile prossimo, 
alle 18, nella Sala Arazzi di Palazzo Barbieri, sede del Comune di Verona, alla presenza 
dell’Ambasciatore statunitense in Italia, John Phillips, del Console Generale di Milano, amb. Philip T. 
Reeker, del Sindaco della Città scaligera, Flavio Tosi, dei vertici di AmCham Italy e delle Autorità 
cittadine: «Una storia imprenditoriale di vino e passione, un lungo e profondo legame con gli Usa 
consolidato con l’apertura di una società a Miami e con l’avvio di un progetto di rafforzamento della 
leadership acquisita a testimonianza di uno dei più significativi investimenti diretti del vino italiano negli 
Stati Uniti». 
 
“Per Santa Margherita questo Riconoscimento va a premiare uno sforzo molto importante – sottolinea 
in una nota Gaetano Marzotto, Presidente di Santa Margherita – in un mercato estremamente 
competitivo, dove ogni risultato va confermato giorno per giorno, e dove è in atto una straordinaria 
trasformazione demografica che intendiamo cogliere. Un Riconoscimento che rafforza, rinsalda, i 
legami fra le nostre Cantine e gli USA: non un punto di arrivo, ma di partenza verso una presenza ed 
una amicizia ancora più radicate e solide”. 
 
 
 

www.santamargherita.com 
www.facebook.com/pages/ViniSantaMargherita 

twitter.com/ViniSMargherita 
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ABOUT SANTA MARGHERITA GRUPPO VINICOLO 
Fondato nel 1935 da Gaetano Marzotto, Santa Margherita Gruppo Vinicolo raggruppa otto diverse tenute in alcune  tra le 
regioni più belle regioni dell’enologia italiana: Veneto-Orientale, Conegliano-Valdobbiadene, Franciacorta, Trentino-Alto Adige, 
Chianti Classico, Maremma e Sicilia. Attraverso i brand Santa Margherita, Ca' del Bosco, Kettmeir, Lamole di Lamole, 
Vistarenni, Sassoregale e Terrelìade rappresenta uno dei poli più significativi dell’enologia italiana, con oltre 19 milioni di 
bottiglie vendute ogni anno in 85 Paesi del mondo. Il Gruppo, guidato dall’AD Ettore Nicoletto, è di proprietà dei quattro fratelli 
della 3

a
 generazione della famiglia: Gaetano Marzotto alla Presidenza del Gruppo, Stefano Marzotto alla Presidenza di Zignago 

Holding, Luca Marzotto alla Vice Presidenza del Gruppo, e Nicolò Marzotto, membro del Consiglio di Amministrazione. Viene 
distribuito nei 5 continenti con particolare focus su Italia, Regno Unito, Germania, Canada e Stati Uniti, dove dal gennaio 2016 è 
operativa la società d’importazione e distribuzione Santa Margherita USA Inc., con sede a Miami. 

 


