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t MERCATI AMARI

¡LA CATEGORIA HA
USATO UNA FORTE
UTA D'ARRESTO
CAUSATA ESSENZIALMENTE
DAL PRIMO LOCKDOWN.
UN BRUSCO STOP CHE HA
INTERROTTO UN MOMENTO
MOLTO POSITIVO PER UNA
TIPOLOGIA DI LIQUORE
CHE,GALVANIZZATA
DALLE GIOVANI LEVE DI
CONSUMATORI E DAL
CONTRIBUTO DELLA
MIXOLOGY,CONFIDA
IN UNA VELOCE RIPRESA

GIOVANI E COCKTAIL: IL
MIX PER FAVORIRE IL RITORNO
dati della prima parte dell'anno
(estate compresa)emergono
impietosi ed evidenziano
per la categoria amari una
pesante battuta d'arresto.
Leggendo i numeri di Iri, raccolti
sul canale grossisti e inerenti
all'anno terminante agosto 2020,
balza subito agli occhi il brusco
calo delle vendite. t due mesi
di lockdown primaverile hanno
bloccato l'andamento al rialzo che
caratterizzava, prima dello scoppio
della pandemia,questa tipologia
di liquore.A poco è poi servita la
riapertura dei locali in estate,sui
quali ha inciso negativamente il
timore serpeggiante in una larga fetta
di avventori non del tutto a proprio
agio nel tornare a rimettere piede
nei locali. Ma soprattutto ha pesato
come un macigno l'assenza di turisti
registrata soprattutto nelle grandi
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LIQUORIFICIO 1864

PerAmaro Silano novità strutturali
e la mixology al timone
Innanzitutto, un nuovo nome aziendale.
In parallelo, l'adozione di un'innovativa
chiusura a tappo. Queste due novità
caratterizzano il 2020 di Bosco Liquori, da
alcune settimane diventata Liquorificio
1864. Un cambiamento storico del
naming aziendale che. oltre a sventolare
con orgoglio la data dell'antica nascita
della realtà calabrese,sottolinea l'anima
di un'impresa vocata alla produzione
di liquori di qualità, in cui la selezione
degli Ingredienti è un tratto distintivo.
Offerta nella quale spicca l'Amaro Silano,
prodotto con materie prime"autoctone"
e da ora impreziosito da una chiusura
altamente funzionale. «Abbiamo deciso
di dotarci di un tappo in alluminio ad alto
contenuto tecnologico e
innovativo - rende noto
Domenico Maradei,
Direttore Generale di
Liquorificio 1864 -. Si tratta
di uno strumento "tamperevident" per evitare
AMARO
l'infrazione della bottiglia.
SiLANO
garantisce funzioni -antirabbocco" e "taglia goccia".
il tutto impreziosito da una
superficie personalizzata
su tutte le facce». Una
novità che di certo non
dispiacerà ai bartender

FINO ALL'ESPLOSIONE
DELLA PANDEMIA
GLI AMARI STAVANO
VIVENDO UN MOMENTO
DI GRANDE CRESCITA NEL
FUORI CASA
città del paese. Analizzando quindi
i numeri,la flessione avolume

L.IQUf3RIFiCIO 1864
Marchi del
fuori casa

Amaro Siano, Nero Liquirizia,
Anice Bosco

Prodotto

Amaro Silano
Ottenuto con la macerazione di
speriili erbe della zona della
Sila E ottimo liscio'on the rocks'
con buccia di arancia e rosmarino.
Miscelato,invece, rende motto
bene per twist di grandi classici

Descrizione

Formato

Bottiglia da I I

che maneggiano l'Amaro Silano nelle
loro ricette di drink. La mixability, per
l'appunto, ha allargato il raggio di
azione dell'azienda e permesso un
ampliamento della presenza nel fuori
casa, canale dove l'azienda genera
attualmente il 40% dei suoi ricavi.
«La mixology ci offre l'opportunità di
essere presenti anche in altre zone
del paese e. in questo processo di
espansione. i barman sono nostri
preziosi alleati - conferma Maradei -.
L'Amaro Silano ha qualità organolettiche
specifiche che lo rendono versatile ed
è un ideale sostituto del vermouth in
alcuni cocktail».

riportata sui 12 mesi terminati ad
agosto è risultata pari al 16,1% (3,17

milioni di litri in meno sull'analogo
periodo precedente), praticamente
allineata a quella riportata a valore
dove c'è stata una ricaduta di 15
punti percentuali e mezzo,che ha
limato il giro di affari degli amari
nel fuori casa riducendolo a 47,3
milioni di euro. Uno scivolone che
appare ancora più evidente se lo si
paragona a quello che era il trend
degli amari nell'on trade prima che
l'emergenza sanitaria deflagrasse
e diventasse di vasta proporzione.
Secondo,infatti, la stessa In ,
analizzando l'anno terminante a
febbraio 2020,emerge che questa
tipologia di liquori stava viaggiando
a passo spedito,segnando un
incremento a volume del 4,1% e un

I trend

IL DOPOCENA RIMANE IL
MOMENTO CHIAVE, MA NELLE
ULTIME STAGIONI IL CONSUMO
SI E SPOSTATO ANCHE

durante
l'aperitivo
IL MERCATO DEL FUORI CASA
STA ACCOGLIENDO UN NUMERO
CRESCENTE, DI MARCHE E STA

ingredienti
tipici locali
074194

ampliando
l'offerta

MOLTO RICERCATA
LA COMPLESSITA
AROMATICA DELLE
PROPOSTE,CON
PARTICOLARE
ATTENZIONE AGLI

Segue a pag.!25
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fl MERCATI AMARI

GRUPPO CAFFO 1915

Acquisizioni e nuovi lanci,la
ricetta anti crisi firmata Caffo

GRUPPO MONTENEGRO

Amaro Montenegro,il sapore vero è anche miscelato
Linput è giunto dai giovani, motore della cocktail mania. La strada, a quel punto. l'hanno
tracciata accuratamente i bartender seguendo il loro istinto e creatività. II prodotto. in
questo caso lo storico amaro Montenegro. si é inserito molto bene in un gioco delle parti
proponendo la sua particolare vena versatile. Premesse ideali e ben incastrate tra loro
che hanno sospinto il liquore verso orizzonti innovativi sempre più delineati nel segno
della miscelazione. Un'evoluzione naturale e spontanea. trainata dalle odierne tendenze di
consumo.che ha contribuito a rilanciare la marca nel fuori casa. dove a un consumo liscio
e ghiacciato sempre gettonato.si è dunque affiancato con successo quello miscelato.
Gli amari.e in particolare Amaro Montenegro,grazie alla loro complessità aromatica,
risultano estremamente versatili in miscelazione e soddisfano il palato di un target
più ampio di consumatori,capeggiato dai giovani in prima linea - interviene in merito
Alessandro Soleschi, marketing manager spirits di Gruppo Montenegro -. Ciò ci ha
permesso di presidiare momenti diversi della giornata molto amati da questo target. vale a
dire l'aperitivo del tardo pomeriggio e l'ambito serale con cena e dopocena.Sono già alcuni
anni che lavoriamo in questa direzione.con l'obiettivo di ampliare le occasioni di consumo e
proponendo una drink list con l'Amaro Montenegro come"dominant modifier".
Al momento la nostra drink list è composta da un set di twist con Monte Mule,
Montenegroni e Monte Sour». A tutta mixology, quindi. con la speranza di riattivare al
più presto le numerose attività legate alla miscelazione, come awenuto nel 2019 con
competition CThe Vero Bartender")e azioni promozionali a livello in store.

GRUPPO MONTENEGRO

Marchi del
fuori casa

Amaro Montenegro. Select.Vecchia Romagna

Prodotto
Red Hot E4itlon
Descrizione Antica ricetta calabrese, migliorata
da un team di mastro distillaton
di Caffo. Gusto gentile e aromatico
caortanato dal peperoncino
ca abrese che aggiunge una nota
piccante che si sposa con quelle
delle erbe e spezie

Prodotto
Amaro Montenegro
Descrizione Ricetta rimasta segreta a distanza di 130 anni e
ottenuta da 40 erbe aromatiche, erti alle e
miscelate. Il profilo organolettico è un mix
equilibrato di sentori amari e dolci, con una
complessità organolettica che si sposa con una bassa
gradazione alcolica (23°)
Formato

Vecchio Amaro ciel Capo,
Petrus Boonekamp,Liquonce,
Elisir Borsa S.Marzano

Bottiglia da 100 cl, 150 cl

Formato

Bottiglia da 70 cl
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Marchi del
fuori casa

Le mosse di mercato messe a segno durante
il lockdown hanno confermato la volontà
di Caffo di non rimanere inerte di fronte ai
negativi effetti economici del Covid,
L'azienda calabrese scommette sulla pronta
ripartenza dell'Horeca e l'idea della proprietà
è che proprio gli amari siano tra quelle
categorie a cui fare ricorso per contribuire a tale
rinascita. Siamo convinti che gli amari siano un
vincolo per spingere e ridare linfa al canale out
of home - afferma con sicurezza Noè Alquati,
Direttore Vendite di Distillerie F.11i Caffo -.
Rappresentano l'italianità e allo stesso tempo
sono espressione di un territorio. Ogni referenza
ha una personale caratteristica e sono proprio
le diversità organolettiche che divertono
il pubblico,fanno crescere il gradimento
e aumentare il consumo. Noi ci crediamo
fortemente. tanto che proprio in periodo di
lockdown abbiamo perfezionato l'acquisizione
di Petrus Boonekamp e Ferro China Bisleri.
oltre ad aver lanciato nuovi prodotti tra cui
Vecchio Amaro del Capo Red Hot Edition.
In un momento particolare e di forte difficoltà
abbiamo portato innovazione verso un mercato
che vogliamo presidiare ancora meglio».
E proprio sulla novità "in rosso" Caffo punta
molto,sfruttando la versatilità del prodotto.
“Red Hot al peperoncino
di Calabria con la sua nota
"hot" diverte II palato e rende
piacevole il consumo da
aperitivo - sostiene sempre
Alquati -. Questa novità di
prodotto risulta vincente
se miscelata,come risulta
dall'ottimo riscontro che
stiamo avendo con lo Spritz
Celebro (l'amaro sostituisce
l'Aperol b.

Mensile

FOOD

Data
Pagina

SERVICE

Foglio

12-2020
120/26
4/7

F.LLI BRANCA

PERNOD RICARD

Branca:il consumatore giovane vuole
l'amaro"complesso"

Una campagna adv per
rilanciare la quotidiana
italianità di Ramazzotti

In Branca hanno seguito da vicino il
fenomeno dei giovani amanti di amari.
«In generale - interviene Stefano Furini,
Global Chief Marketing Officer di F.11i
Branca •-. nelle ultime stagioni abbiamo
assistito a un fenomeno di allargamento
del numero dei consumatori. con
l'ingresso nella categoria degli
appartenenti a una fascia di età più
giovane. Ciò si è accompagnato,in un
primo momento.a una richiesta di
prodotti leggeri e con un gusto più
dolce rispetto a quello tradizionale
dell'amaro. Affiancando questo trend.
che rimane ancora oggi gettonato.
di recente se ne sta consolidando
un altro.ovvero quello che spinge le
nuove generazioni di
consumatori a cercare
prodotti piú complessi,
caratterizzati da un'alta
varietà di erbe e spezie.
di fascia premium e
con ingredienti che
connotano il gusto
in maniera specifica.
Penso
a tal proposito
RAMAZIDTTI
a BrancaMenta.che
ARq
ha saputo creare una
~
i
categoria grazie al suo
elemento speciale.
ossia la menta piperita
del Piemonte».
E se il consumo
dell'amaro rimane

F.LLI BRANCA
Marchi del
fuori casa

Fernet Branca, BrancaMenta,Punt
e Mes,Carpano,Caffè Borghetti

Prodotto

Fernet Branca

Descrizione

Ricetta che fin dalle sue origini
si fonda sull'utilizzo di 27 spezie,
erbe e radici provenienti da
quattro continenti diversi.
La miscela Beata viene fatta
riposare per 12 mesi in
botti di rovere per affinare le
car atleristiche aromatiche.Liscio
o con ghiaccio,ideale anche per
cocktail e long drink

Formato

Bottiglia da I I, 70 cl

prevalentemente quello liscio. anche
in Branca la miscelazione è partner
ufficiale della categoria, a patto
però che si osservino regole di base
Impresclndiblll. «Usare l'amaro per creare
e sperimentare con un cocktail necessita
di una riconosciuta capacità professionale
da parte del bartender - osserva Furini
-. ma a nostro parere si deve optare per
una referenza con gradazione alcolica
elevata,sapore bitter e presenza di un
gusto complesso. che possa sprigionare
al palato una varietà di sensazioni, In
questottica. non ci stupiamo del fatto
che il nostro Fernet Branca sia l'amaro
più miscelato. pur continuando a seguire
il rituale dei consumo liscio».

Pernod Ricard, che lo distribuisce da tanti
anni. si è sempre assicurato di preservarne
accuratamente l'identità italiana. Perché
l'Amaro Ramazzotti è un brand fortemente
legato al Bel Paese e nulla può e deve
scalfire l'origine e l'anima del rapporto. Da
questo presupposto trova fondamento la
nuova campagna di comunicazione lanciata
a supporto della marca e. per l'appunto,
centrata sul claim 'Spirito Tricolore. tutto
il gusto di un bel gesto". con la quale si fa
esplicitamente riferimento all'attuale difficile
momento. lanciando un messaggio di
incoraggiamento e unione.
«Raccontiamo con questa attività di
comunicazione l'Italia solidale. resiliente.
coraggiosa. perché questi gesti sono insiti
nel suo Dna - spiega Valeria Gasparre, Head
of Global Ramazzotti Brands di Pernod
Ricard Italia -. II legame dei consumatori
di Ramazzotti nasce proprio dall'italianità
del prodotto. dal territorio ai suoi valori più
contemporanei e moderni. Legame che
si declina poi nella quotidianità. che trova
nel dopocena la sua massima
espressione. ma che grazie
all'apporto della mixability si
ritaglia spazi di consumo diversi
durante l'arco della giornata.
«Riteniamo Ramazzotti l'amaro
"di tutti i giorni". inteso come
parte integrante dei momenti di
convivialità autentica che spesso
nascono intorno a un tavolino
RAMAIIOTII
- dichiara sempre Gasparre -.
Per tale ragione. consideriamo
il prodotto ideale a fine pasto.
bevuto "on the rocks". con una
fettina d'arancia e zenzero».

Marchi del
fuori casa

Havana Club, Beefeater,
Absolut, Chivas

Prodotto

Amaro Ramazzotti

Descrizione

Ricetta nata 205 anni Fa e da
allora fedele a 33 erbe.spezie,
fori e frutta.che la compongono.
Il sapore che si ottiene è intenso,
nei quale prevalgono"accordi"
fondamentali:floreale, bitter,
agr'umato,erbaceo e speziato

Formato

Bottiglia da 70 cl, I I
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* MERCATI AMARI

TOSO

F.LLI RINALDI

Toso,special edition
premium per omaggiare
il fondatore di Toccasana

Amaro Venti,giro d'Italia del gusto dove
ogni tappa ha la sua Regione
L'Amaro Venti nasce dal concetto
legato a un consolidato e diffuso
apprezzamento nei confronti
dell'eccellenza italiana agroalimentare.
Il prodotto. presente da luglio 2019
nel portafoglio di Fili Rinaldi, elogia
il Bel Paese. Il numero nel nome fa
riferimento alle botaniche impiegate
nella ricetta. ognuna delle quali
ricavata da una singola regione
italiana. Un divertente giro d'Italia che
i componenti della famiglia Rivolta
(Marco e sua madre Gianna). a capo
dell'azienda di famiglia che produce il
liquore in questione. hanno intrapreso.
andando a scovare in ogni fascia di
territorio locale quell'ingrediente da
assemblare. Dalla Campania i limoni,
dalla vicina Sicilia le arance. in Liguria
le foglie di ulivo. piemontese invece il
taraceto, e così via. Una scommessa
tutta tricolore quindi. come conferma
Gabriele Rondani, Responsabile
Marketing di Fili Rinaldi che. pur
riconoscendo all'Amaro Venti un
prevalente consumo liscio soprattutto
come dopo pasto, evidenzia
come la miscelazione fornisca un
contributo strategico: «E un amaro
contemporaneo - dice Rondani - e
per questo è capace di esprimersi
molto bene se usato per preparare
cocktail. Più specificatamente.stiamo

Marchi del
fuori casa

Toccasana, Gamondi

Prodotto

Nurin Riserva.ásil Fondatore

Descrizione

Liquore morbido ed elegante,
colore ramato da grande
distillato, ottenuto grazie
all'affinamento di 30 mesi in
botti di rovere. La morbidezza
piena del finale rende il
prodotto amaricante

Formato

Bottiglia.da I I

lavorando molto con i bartender
sul concetto di miscelazione a due
soli ingredienti che nella fattispecie
predilige l'abbinamento tra l'amaro e
un sodato. Uno dei top drink è Venti
d'Estate. dove il mix si crea sposando
cedrata e uno splash di limone».
Di Amaro Venti esiste poi anche
la versione zero alcol. «Questa
proposta nasce come vera
alternativa per quel target
che non vuole rinunciare al
sapore dell'amaro. ma non
desidera consumare alcol.
preferendo, quindi. orientarsi
verso un mocktail. ossia un
cocktail analcolico» osserva
a tal proposito il marketing
manager della società di
distribuzione bolognese.

VENTI

Marchi del
fuori casa

Dom Papa, Bada de Coo~
Fifty Punds

Descrizione

20 botaniche certificate italiane.
ognuna proveniente da una
singola regione

Formato

Bottiglia da 70 cl

074194

La sensazione che emerge tra I responsabili di
Toso è che l'amaro stia attraversando un vero
e proprio cambiamento generazionale. Uno
stacco graduale e tangibile con il passato. che
ha accompagnato il prodotto tra le braccia
della mixology. affiancandosi quindi al canale
dei cocktail bar.
A favorire questo fenomeno migratorio verso
la miscelazione è stato sia il forte richiamo
e ritorno in auge dei grandi classici. sia le
nuove creazione firmate dalle giovani leve
di barman. Ed è proprio su quest'aspetto
legato ai cocktail. in grado dl ridare slancio
all'intero mercato degli amari. che si concentra
Gianfranco Toso, Direttore Generale
dell'azienda vitivinicola di famiglia con sede
a Cossano Belbo (Cn). Attenzione che coincide
ora con il lancio sul mercato Horeca della
special edition Nurin Riserva del Fondatore.
realizzata partendo dalla storica ricetta
dell'Amaro Toccasana inventata da Teodoro
Negro detto 'Nurin", erborista che creò tale
amaro. li prodotto è arrivato nell'Horeca subito
dopo la scorsa estate. Una nuova proposta
che nasce dalla stessa infusione delle 37 erbe
che caratterizzano
il Toccasana. ma
subisce un passaggio
supplementare
in botti di rovere
dove viene lasciato
riposare per 30 mesi.
lI tutto dà origine
a una proposta
dal forte gusto
amaricante.
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Segue da pag 121

fatturato globale superiore ai 57 milioni
e mezzo di euro,superiore del 5%
rispetto allo stesso periodo del 2019.
Ora si attendono i prossimi dati
di mercato per capire se i mesi
autunnali possano avere dato qualche
timido segnale di ripresa. Difficile
oggettivamente pensare a una ripresa
in questa parte finale di stagione,alla
luce delle nuove chiusure dei punti
di consumo.Al contrario è plausibile
attendersi un'ulteriore flessione.
Il Covid è la causa principale del
tracollo,eppure c'è chi sospetta e
collega il calo delle vendite di amari
anche a una causa congiunturale e
non unicamente subordinata alla
pandemia. «Il mercato dell'amaro,
in questi ultimi anni, ha accolto tra
le sue fila molte nuove marche osserva infatti Domenico Dragone,

Brand Ambassador di Compagnia dei
Caraibi -,alcune delle quali cercano di
offrire alternative a prodotti più o meno
affermati.Tale situazione di fatto ha
provocato un ribasso del prezzo medio
dei prodotti, molti dei quali vorrebbero
essere premium, ma poi trovano spazio
sugli scaffali della Gdo a meno di 10 euro,
generando inevitabilmente confusione
agli occhi ciel consumatore».
Il contesto di mercato si è dunque
caratterizzato da un'ampia proposta di

L'ARRIVO DI NUOVE
MARCHE DI AMARO
HA DETERMINATO
UN RIBASSO DEL PREZZO
MEDIO DEI PRODOTTI

brand,che al di là del discorso legato
al prezzo medio di vendita,nell'Horeca
trova riscontro positivo tra gli avventori,
favorevoli di avere a disposizione
una maggiore scelta di brand. A ciò si
aggiunge una passione crescente per
í cocktail particolarmente espressa dal
target più giovane.Indizi che lasciano
ben sperare e che pongono le basi per
auspicare un ritorno alla normalità del
business degli amari. Una situazione di
"new normal" post pandemica,che tutti

POLI DISTILLERIE

Valorizzare l'italianità dell'amaro come asset per la ripartenza

rivolge un'attenzione di riguardo.
Vaca Mora. infatti, l'amaro che la
realtà veneta commercializza sul
mercato dell'on-trade, ha origini
antiche che risalgono agli anni
della nascita stessa di Poli Distillerie
(1898). II nome si riferisce a uno
dei primi treni a vapore che.a
quel tempo,collegavano le zone
dell'alto vicentino. Un prodotto
storico dunque che,come lo stesso

Poli sottolinea.è abituato a viaggiare.
E lo stava facendo a grande ritmo
anche in questi tempi moderni, per
poi frenare di botto di fronte al primo
lockdown imposto nel 2020. «Nelle
ultime cinque stagioni le vendite di
Vaca Mora erano raddoppiate, mentre
quest'anno la situazione è cambiata e
stiamo registrando una perdita di quasi
5 punti percentuali rispetto ai 2019 rende noto il titolare dell'azienda veneta
Non c'è da disperare, perché quando
l'attuale momento duro passerà, il
prodotto(ma penso l'intera categoria)
tornerà a crescere». In questa fase post
Covid giocherà un ruolo essenziale
il concetto di territorialità nazionale.
"L'italianità dell'amaro non è mai stata
messa in discussione. tuttavia questo
valore rischia di essere dato per scontato
- sostiene sempre Poli -. Sarebbe
auspicabile che gli operatori del settore

prendano consapevolezza del fatto che
l'amaro è un prodotto tipicamente
italiano e lo valorizzino in quanto tale. Il
termine amaro si sta internazionalizzando.
tanto da diventare sinonimo di digestivo
nel mondo».

COLI DISTILLERIE
Marchi del Poli Distillerie
fuori casa
Prodotto
Vaca Mora
Descrizione Ottenuto dall'infusione di 16
erbe, piante e fiori con
proprietà digestive. II sapore è
lievemente legnoso e si fonde
con aromi in cui primeggiano
quelli alla menta,lasciando
spazio a delicati toni balsamici
Formato

Bottiglia da 70 cl
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Quando l'emergenza sarà
finalmente passata, l'amaro tornerà
protagonista sul mercato Horeca
e lo farà con estremo orgoglio.
sventolando forte il tricolore italiano.
È questo lo scenario prossimo
che delinea (e auspica)Jacopo
Poli. Amministratore Delegato
della distilleria di famiglia con
sede a Bassano del Grappa.che
su questa categoria di liquori
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MERCATI AMARI

COMPAGNIA DEI CARAIBI

akh

IL MERCATO DEGLI
AMARI HA AVUTO
UNA FORTE SPINTA
DALLA MISCELAZIONE
MODERNA

Vecchio Magazzino Doganale,il Covid non ferma
l'innovazione e allarga le frontiere degli amari
II 2020 non ha arrestato la fiducia posta
la miscelazione, percorso molto
sull'amaro da parte dei responsabili di
battuto dall'azienda. soprattutto
Vecchio Magazzino Doganale. La distilleria
con FraCk «Un prodotto amaro a
calabrese. infatti. ha arricchito l'offerta con
base vino con ben 24'è l'ideale
due nuove referenze: Intervallo Amaro da
per dare carattere e spessore ad
Salotto e Dopolavoro,Esercizio del Bere.
alcuni Vermouth un po'"scarichi"- aggiunge il
Due superpremium che irrobustiscono il
Brand Ambassador di Compagnia dei Caraibi -.
portafoglio di Compagnia dei Caraibi che
Le sue proprietà organolettiche fanno si che,se
li distribuisce in Italia. Portafoglio dove il
aggiunto in un Negroni o in un Americano. ha il
Fiore all'occhiello è rappresentato da FraCK
pregio di legare" al meglio il gusto dolce-amaro di
Amaro Serale. No alla moda. proposta
questi grandi classici. A me personalmente piace
profondamente legata al territorio. come
quasi in purezza. con tanto ghiaccio. allungato con
conferma l'utilizzo tra gli ingredienti di un
soda e spolverato di cacao in superficie».
vino prodotto in piccole quantità in uno
spicchio di terra della Calabria. II resto
della ricetta conferisce al prodotto un
valore organolettico dettagliato e'specifico.
COMPAGNIA DEI CARAIBI
con l'intento di dare al gusto una nuova
_
piacevole identità. «Abbiamo riscontrato
Gin
Marchi
del
Mare,
Diplomatico,
un abbassamento dell'età media del
Liquore Salvia e Menta
consumatore abitudinario di amari sostiene il Brand Manager Domenico
,
.V: i 9
n
Dragone I giovani sono affascinati da
Descrizione Unione di tre blend di infusi separati
gusti più spigolosi e decisi. É un ciclo che
e preservati con tecnica esclusiva
si ripete da anni. si alternano decenni di
termorefrigerata. Il primo blend dà
prodotti tendenzialmente rotondi e dolci
la carica amaricante, il secondo
con periodi in cui a farla da padrone sono
conferisce rotondità e il terzo è
gli amari piuttosto che i bitter o i distillati.
composto da una base vinosa
solitamente dal sapore meno aggraziato. E
fortificata da spezie uniche
ciò awiene sia nel consumo liscio sia nella
Formato
Bottiglia da 50 cl
miscelazione». Appunto.

074194

attendono con trepidazione.
«II mercato degli amarista
scoprendo una nuova rinascita
dovuta a un target giovane che si
sta appassionando al gusto e che si
è avvicinato al prodotto proprio per
il nuovo metodo di consumo - ha
confermato Noè Alquati, Direttore
Vendite dei Gruppo Caffo 2015 -.
Grazie al loro contenuto di erbe
e spezie, la miscelazione rende
giustizia alla categoria che si presta
molto bene a essere ingrediente
principale di cocktail originali».
Di questo ne sono ben consapevoli
i produttori che mantengono alta
la loro fiducia sul prodotto,come
confermano le novità giunte sul
mercato in questi ultimi mesi.frutto
di investimenti in ricerca e sviluppo
per scovare nuove soluzioni
organolettiche.
E conquistare sempre più palati.
Come stava avvenendo prima del
Covid-19.
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