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Vendite da record suimercati esteri

Per il Brunello è il miglior marzo del decennio

P rimi tre mesi del 2021 da «re-
cord» per le vendite del Bru-
nello di Montalcino. A far cre-

scere i conti, dopo la batosta della
pandemia, del lockdown e quindi dei
ristoranti e degli hotel chiusi per
mesi, sono la Riserva 2015 e soprat-
tutto la super annata 2016, spiegano
dal Consorzio di tutela.

«Volano le consegne delle fascette di
Stato per le bottiglie pronte alla ven-
dita, polverizzando i precedenti pri-
mati— dicono in tono trionfale dal
Consorzio—Nel complesso, il primo
trimestre 2021 ha chiuso con un in-
cremento del 37 per cento rispetto
allo scorso anno e a più 23 per cento
sulla media degli ultimi 10 anni. In
particolare, dopo un primo bimestre
a più 19 per cento sullo stesso perio-
do dello scorso anno, quando la pan-
demia non era ancora esplosa, il me-
se di marzo 2021 stato di gran lunga il
migliore del decennio, con un più 92
per cento sulla media riscontrata dal
2011 a oggi». Spiega il presidente del
Consorzio del vino Brunello di Mon-
talcino, Fabrizio Bindocci: «I numeri
dicono che lo scorso anno le bottiglie
immesse sul mercato erano state il 12

milioni di bottiglie, che equivalgono
a quasi la metà dell’intera nuova pro-
duzione in commercio nel 2021».
Secondo il Consorzio del vino Bru-
nello di Montalcino, in forte crescita
sono segnalati in particolare i merca-
ti esteri di sbocco della Docg, a parti-
re dalla storica domanda statunitense
che dopomomenti difficilissimi, e
grazie ad una rapida e decisa campa-
gna di vaccinazione di massa, adesso
sta riaprendo la propria ristorazione.
A questo nuovo successo del Brunello
ha contribuito l’attesa creata dalla
critica internazionale rispetto alle
ultime due annate in commercio, che
in qualche modo ha «preparato il
terreno» al prodotto sia sul front
degli appassionati che nel settore
della ristorazione internazionale.
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Presidente
Fabrizio Bindocci, alla guida
del Consorzio del Brunello

S econdo i dati del Politecnico
diMilano, nel 2020 le startup
italiane hanno raccolto 683

milioni di investimenti, 11 milioni
in meno rispetto al record del 2019,
ma in questo contesto l’equity
crowdfunding— campagna online
di raccolta di piccoli e grandi inve-
stimenti destinati per lo più ad
aziende innovative — a è riuscito a
crescere del 53 per cento, passando
dai 65 milioni del 2019 ai cento mi-
lioni del 2020. Ennesima dimostra-
zione che il digitale sta andando
controcorrente nella tempesta Co-
vid e che questa forma di finanzia-
mento si sta affermando sempre
più tra i piccoli investitori privati e
tra i professionali come strumento
sicuro, al riparto dalla volatilità dei
mercati finanziari.
«Ilmondodell’innovazione,deldi-
gitale, delle startup era già in forte
crescita e in alcuni casi c’è stata ad-
dirittura un’accelerata con la pan-
demia — spiega Lorenzo Ferarra,
fondatore di Business Angels
Network — Fare innovazione è
l’unica soluzione per affrontare il
cambiamento inatto e le startup so-
no primi attori dell’innovazione.
Nel 2020 c’è stata una frenata, è ve-
ro, ma il primo trimestre di que-
st’anno ha registrato un nuovo re-
cord di investimenti, c’è fiducia in
questi mercati. Vengono general-
mente visti come un investimento
sicuro, che va a finanziare attività
reali, in cui si vede con grande tra-
sparenza chi riceve i finanziamenti,
e cosa ne fanno».
È in questo contesto che si rafforza
l’attività di Business Angels
Network, l’associazione che fa ta-

possibilità per i soci dimonetizzare
il proprio investimento. «Oltre ai fi-
nanziamenti, come Open Seed for-
niamoalle startupancheunpercor-
so di affiancamento sostenuto dai
nostri membri, professionisti e im-
prenditori con competenze ed
esperienze che spaziano in tutti i
settori del business e dell’innova-
zione. Tra questi viene scelto un so-
ciomentore per ogni startup, in ba-
se alle loro esigenze, e sarà lui a se-
guire l’intero percorso di svilup-
po».
Oggi Open Seed conta oltre trenta
soci e detiene partecipazioni in
quindici startup ad alto potenziale
di crescita, oltre a sei accordi esclu-
sivi per nuovi investimenti. Per ac-
celerare il percorso di crescita e la
raccolta di investimenti ha anche
lanciato una campagna di equity
crowdfunding sulla piattaforma
CrowdFundMe, con l’obiettivo di fi-

lent scout di startup a Firenze e sul-
l’intero territorio toscano da circa 5
anni. Business Angels è infatti en-
trata a far parte dell’Ecosistema fio-
rentino dell’innovazione, che, gra-
zie alla messa in rete delle migliori
pratiche a livello locale e interna-
zionale, faciliterà il contatto con le
startup sul territorio e la raccolta
fondi.
«È un cerchio che si chiude—dice
Ferrara—mettendo in contatto di-
retto startup e finanziatori, facendo
di Firenze una delle città più avan-
zate in Italia da questo punto di vi-
sta. Oggi Business Angels Network
conta su settanta soci, provenienti
da tutta Italiama in buona parte dal

53%
La crescita dell’equity crowdfunding

nel 2020, ma gli investimenti
totali si sono contratti di 11 milioni

250mila
Euro l’obiettivo del crowdfunding

lanciato da Business Angels per dare
ossigeno a 6 startup per un anno

Numeri

GLIANGELIDELLE STARTUP
A CACCIA DI INVESTITORI

Cresce la raccolta online di capitali, il crowdfunding di Business Angels Network in pochi
giorni ha superato i 150 mila euro. Il fondatore Ferrara: c’è fiducia in questi mercati

di Marta Panicucci

nanziare sei startup che sono già
state individuate e accolte nelmon-
do del Business Angels Network:
Fakebusters (app d’informazione e
fact checking), Genuino.Zero (agri-
food), Co-Robotics (robotica), Tips
Here (annunci immobiliari), Mio
Meal (food delivery) e MyRa (finte-
ch). In pochi giorni sono stati rac-
colti oltre centocinquantamila euro
e la raccolta andrà avanti fino al 25
maggio. «L’obiettivo minimo di ot-
tantamila euro è stato superato su-
bito—spiega Ferrara—il secondo,
necessario per garantire la piena at-
tività delle startup per un anno e
mezzo-due, è di 250 mila euro e
penso sia alla nostra portata.
L’obiettivo massimo, mezzo milio-
ne di euro, ci consentirebbe di dare
a queste startup il doppio dei finan-
ziamenti».
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territorio fiorentino, ed è in cresci-
ta». Il lavoro di questo ecosistema
di startup innovative procede su
due binari: il primo è quello della
caccia alle nuove startup, fatto di-
rettamente da Business Angels che
raccoglie le candidatura e poi, ogni
tre mesi seleziona, tramite un team
di esperti, le quattro startup più
meritevoli da presentare agli inve-
stitori.
Il secondo binario è quello del fi-
nanziamento per il quale entra in
gioco Open Seed, ovvero il «porta-
foglio», nato nel 2016, che opera sul
mercato del venture capital, pun-
tando sugiovani aziende adaltopo-
tenziale allo scopo di aumentano le

Dal 2016
Il logo
di Business
Angels
Network.
A sinistra,
il fondatore
Lorenzo Ferrara
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per cento in più dell’anno preceden-
te, e ora, dopo la risposta lusinghiera
da parte della critica internazionale,
stiamo facendo i conti con una nuova
annata che da metà novembre a oggi
fa registrare consegne per oltre 5,2

STAZIONE UNICA APPALTANTE
della PROVINCIA DI PISTOIA

Piazza San Leone, 1 – 51100 PISTOIA
(P.I.00236340477)

La SUA della Provincia di Pistoia indice una Pro-
cedura aperta sopra soglia comunitaria ex art.60
D.Lgs.50/2016 s.m.i., per la gestione dei servizi
educativi comunali rivolti alla prima infanzia 3-36
mesi per il Comune di Agliana. Criterio aggiudica-
zione: OEV. Importo presunto totale: € 2.243.591,99.
Requisiti, criteri e modalità di partecipazione: di cui
al Bando, Disciplinare, CSA e allegati pubblicati al
link www.start.toscana.it.
Le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione,
entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 18/05/2021.
Il Bando è stato inviato alla GUUE per la pubblicazio-
ne il giorno 29/03/2021.


