
Siena, 24 Agosto 2011

Oggetto: INVITO presentazione volume “Olio&Vino” di Nicola Dante Basile
Lunedì 12 Settembre 2011 ore 18 – Sala Conferenze Enoteca Italiana 

- Bastione San Filippo, Fortezza Medicea, Siena

Gentilissimi, l’Enoteca Italiana è lieta di invitare la S.V. alla iniziativa di presentazione del nuovo 
libro del giornalista e scrittore Nicola Dante Basile “Olio&Vino-Eccellenze d'Italia prima e dopo la 
crisi”, Dalai Editore, 2011. 

Relatori della serata saranno il dottor Carlos Santos, AD del gruppo Amorim Cork; il dottor David 
Rossi, Responsabile Area Comunicazione di Banca MPS; L’Enologa Teresa Severini  Zaganelli,  
Azienda Lungarotti; Francesco Bonfio, Presidente associazione Vinarius.
 
Moderatore dell'incontro sarà il dottor Fabio Carlesi, Segretario Generale di Enoteca Italiana.

L'incontro avrà tale programma di massima:
ore 18,00 inizio incontro presso la sala conferenze dell'Enoteca Italiana
presentazione volume, tavola rotonda.
ore 18,45 spazio alle domande e ai commenti
ore 19,15 Visita alla struttura dell'Enoteca Italiana 
Agli ospiti sarà infine offerto un aperitivo presso il Winebar dell'Enoteca Italiana

E’  gradita  l’adesione  inviando  cortese  risposta  all’indirizzo  enoteca@enoteca-italiana.it, 
all’attenzione del dottor Niccolò Petrilli (Tel. 0577 228843)

Con l’auspicio che le nostre attività incontrino i Suoi interessi, e in attesa di un cortese riscontro, 

porgiamo Distinti Saluti
Dott. Salvatore de Lio
Enoteca Manager
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Il Libro
Lambrusco, Chianti, Montepulciano d’Abruzzo, Barbera, Nero d’Avola. Sono, nell’ordine, i cinque  
vini più venduti in Italia. Sono i più venduti perché costano meno? Assolutamente no, visto che i  
prodotti confezionati in brik e bag-in-box, notoriamente più competitivi sotto il profilo dei prezzi,  
non crescono più con lo stesso ritmo di fine anni Novanta-inizio Duemila. Più facile che si tratti di  
vini sui quali i produttori hanno investito maggiormente per ridurre il gap tra la qualità attesa e  
quella  percepita.  Dopo New Menu  Italia,  viaggio  nel  sistema alimentare  italiano  tra  storia  e  
innovazione,  questa volta  Basile  compie  un’indagine  tra le  imprese  produttrici  di  vino  e  olio,  
pilastri della nostra tradizione alimentare e di quelle di tutto il Mediterraneo. La crisi economica  
mondiale ha lasciato segni tangibili  anche nei bilanci  delle imprese che hanno a che fare con  
questi  due prodotti,  eccellenze  della  filiera agroalimentare che meglio rappresentano la tavola  
made in Italy nel mondo. L’autore ha percorso in lungo e in largo l’Italia del vino e dell’olio per  
scoprire come e in quale misura i consumatori e le imprese hanno reagito alla crisi. Gli uni alla  
perdita del potere d’acquisto dei propri redditi, le altre al calo delle vendite. Un libro che entra  
all’interno dei sistemi dell’olio  e del  vino,  carpisce gli  umori dei  protagonisti  e  svela l’azione  
rigeneratrice alla base dei nuovi piani di sfida ai mercati.

Nicola Dante Basile
Giornalista e scrittore, ha raccontato per oltre trent’anni, sulle pagine del «Sole 24 Ore», l’Italia  
che produce e vende la cucina italiana nel mondo. Autore di numerosi libri, ha pubblicato Mercati  
a termine e borse merci, Il vino in Italia tra mercato e immagine, Il vino in Italia tra passato e  
futuro, Il marchio a una svolta, Commercio e grande distribuzione, Eurotavola, Profumo di vino, la  
storia della Cirio  All’origine del made in Italy. I primi 150 anni della Cirio e I cavalieri della  
tavola. Storie di uomini e aziende del buongusto italiano. Per Dalai editore, nel 2009 ha pubblicato  
New Menu Italia. La rivoluzione che ha cambiato la tavola degli italiani. 
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