Santa Margherita Gruppo Vinicolo acquisisce il controllo di Cà Maiol,
storico produttore del Lugana DOC.
Luglio 2017.
Santa Margherita Gruppo Vinicolo ha acquisito la maggioranza di Cà Maiol, vera e propria bandiera della
denominazione Lugana DOC, di cui è stata assoluta protagonista negli ultimi trent’anni. Fabio Contato,
l’imprenditore che ha guidato la Cantina di Desenzano del Garda nella fase di espansione degli ultimi anni,
rimarrà nella società come presidente del nuovo Consiglio d’Amministrazione.
Con questa acquisizione, Santa Margherita Gruppo Vinicolo rafforza la propria leadership nel segmento dei
vini bianchi, entrando in una denominazione in forte espansione, dall’altissimo profilo qualitativo.
Cà Maiol porta in dote un vigneto di 140 ettari di superficie, su quattro distinte “cascine” la più antica delle
quali, fondata all’inizio del Settecento, dà il nome all’intera azienda. Avviata nel 1967 con un impianto iniziale
di 12 ettari, la Cantina lombarda ha acquisito per dimensioni, bottiglie vendute e mercati raggiunti nel mondo,
un ruolo trainante per l’intera denominazione rendendo il Lugana uno dei vini bianchi italiani più famosi e
ricercati.
Molti i riconoscimenti internazionali raggiunti in questi anni da Cà Maiol, la cui produzione attuale si attesta su
oltre 1,5 milioni di bottiglie per un fatturato atteso nel 2017 di circa 10 milioni di Euro.
«Il Lugana – sottolinea Gaetano Marzotto, Presidente di Santa Margherita Gruppo Vinicolo – è una
denominazione che ha saputo conquistarsi uno spazio importante fra i vini bianchi italiani. Cà Maiol e Fabio
Contato sono stati protagonisti indiscussi di questo successo che deve proseguire, ampliando ancora di più il
numero dei mercati raggiunti e consolidando i risultati conseguiti. E’ un vino, un territorio, che sentiamo vicino,
che abbiamo seguito negli anni con attenzione, nel quale vediamo un grande potenziale. Vogliamo apportare
a questa nostra denominazione tutto il nostro know how per consolidare ulteriormente la sua posizione di
protagonista a livello globale».
«La responsabilità di un imprenditore deve andare oltre al momento contingente e mirare alla visione di lungo
periodo per la propria azienda: questo vale ancor più per chi, come noi, ha portato al successo internazionale
una cantina ed una intera denominazione – sottolinea Fabio Contato –. Oggi Cà Maiol e il Lugana DOC sono
realtà conosciute, apprezzate e richieste ovunque nel mondo, grazie ad un forte impegno per una qualità
senza compromessi. Dobbiamo però guardare al futuro, allo scenario competitivo del mondo del vino, dove
un numero sempre maggiore di player internazionali rende complesso il cammino di ogni realtà, tutto sommato,
piccola. Ho trovato nella famiglia Marzotto, e in Santa Margherita Gruppo Vinicolo, i partner ideali per
proseguire nel nostro processo di sviluppo».
«Santa Margherita Gruppo Vinicolo con questa acquisizione – evidenzia Ettore Nicoletto, Amministratore
Delegato del Gruppo – rafforza il proprio ruolo di scout di territori italiani dal grande potenziale, la propria
presenza in Lombardia, regione sempre più importante nel panorama vitivinicolo nazionale e la propria
vocazione ed attenzione ai vini bianchi di cui è storicamente una protagonista di primissimo piano. Santa
Margherita Gruppo Vinicolo aggiunge un’altra tessera al suo mosaico enologico che già la vede presente nelle
più vocate regioni italiane: dall’Alto Adige al Veneto Orientale; dalle colline di Conegliano-Valdobbiadene alla
Franciacorta; dal Chianti Classico alla Maremma ed alla Sicilia. Per la denominazione Lugana si apre oggi una
nuova fase di crescita che andrà a beneficio dell’intero sistema locale».
www.santamargherita.com
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ABOUT SANTA MARGHERITA GRUPPO VINICOLO
Fondato nel 1935 dal conte Gaetano Marzotto, Santa Margherita Gruppo Vinicolo raggruppa otto diverse tenute in alcune tra le regioni
più belle dell’enologia italiana: Veneto Orientale, Conegliano-Valdobbiadene, Franciacorta, Trentino-Alto Adige, Chianti Classico,
Maremma e Sicilia. Attraverso i brand Santa Margherita, Torresella, Ca' del Bosco, Kettmeir, Lamole di Lamole, Vistarenni, Sassoregale
e Terrelíade, rappresenta uno dei poli più significativi dell’enologia italiana, circa 19 milioni di bottiglie vendute ogni anno in 90 Paesi del
mondo. Il Gruppo è di proprietà dei quattro fratelli della 3a 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. La guida operativa è affidata all’Amministratore Delegato Ettore Nicoletto. I prodotti sono distribuiti nei 5
continenti con particolare focus su Italia, Canada, Australia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti, dove dal gennaio 2016 è pienamente
operativa la società d’importazione e distribuzione Santa Margherita USA Inc., con sede a Miami.

