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Cantine FelTari,inizia l'era Garofalo
Il manager milanese,43 anni,nuovo direttore. L'export!Ta le priorità strategiche
Cantine Ferrari apre «un
nuovo ciclo», come dice ilpre
sidente Matteo TunelIL Dalla
fine del 2015 è operaLivo il
nuovo direttore generale, Be
fiamme Garofalo. Manager
milanese di >g anni, ha lato
esperienza in impurLanti so
cietà come Danone,lleinz,Pepsico, Lvmh. Servirà alla casa
spumantistica per accelerare
ad esempio sul fronte dell'export Usa, Inghilterra, ma
anche Cina e Brasile).Intanto i
conti 2015 chiudono con un
aumento di fatturato dell'an0.
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Ferrari, Garofalo direllore generale
Fatturato 2015 in crescita dell'll°o. Lunefli: «Spingiamo sull'estero sfruttando l'effetto Expo»
Francesca Negri
TRENTO Stati

Uniti, Ferrari Spazio Bollicine e locali di tendenza di Milano e Roma. Ecco i tre
obiettivi del 2016 di Cantine
Ferrari che chiude il 2015 con
un n'a in più di fatturato e che
ieri ha annunciato ufficiai
mente i'arrivo di un nuovo clirettore generale, Beniamino
Garofalo. Novità che afferma
no, come spiega il presidente
Matteo Lunelli, «la volontà di
orientarsi sempre di più verso
una logica manageriale per
continuare a migliorare l'organizzazione e l'efficienza».
Milanese,45 anni, sposato e
padre di una bambina,Garofa
lo approda in Cantine Ferrari
«con grande entusiasmo e
passione» dopo aver maturato
importanti esperienze profes
sionali in multinazionali del
largo consumo come Danone,
Heinz e Pepsico, ricoprendo
moll nell'area marketing, sales
e trade marketing. Nel 2007 è
entrato nel Gruppo Lvmh con
ruoli di generai manager nel
settore beauty sviluppando
competenze nel mercato del
lusso e nel retail come VP sales
and network dea elopment di
Sephom.
><La selezione che ti ha portato ha scegliere Bcniasnino
spiega Lunelli è stata lunga
perché il,suo ruolo è fondamentale.E una persoiaa Cile lavorerà a stretto contatto con
me e a cui delegherò molte cose». Garotalo riporta direltaiaiente a Matteo Luneili e coor

-

dma tutto il team Ferrari con
l'obiettivo di rafforzare la lea
dership nei confini nazionali e
di espandersi a livello internazionale.Al lavoro già dagli ulti
mi mesi dcl 2015, Garofalo ha
cornpeLenzc anche su altre
aziende dei Gruppo Luneili
quali le Tenute Lunelli,l'Acqua
Sorgiva e l Distilleria Segnana. Malteo Lunelli, insece, a>
sume l'incarico anche di amministratore delegato, che fino a qualche mese fa era di
Guido Pianaroli, cx Lvmh Come Garofalo. «Con la fine del
mandato di Pianaroli
spie
ga I tinelli abbiamo pensato
che da un punto cli vista organizzativo fosse meglio che ti
enprissiio il ruolo di ad.Guido
è stato con noi per oltre io anni
e ha dato un ottimo conlributo
all'azienda: ha avuto il merito
di accompagnare il passaggio
generazionale compiendo un
percorso pieno di cose positive. Oggi con Beniamino si apre
nuovo ciclo>,. Il rafforzanaento
del tcam non si ferma al nuovo
dg: c'è anche il passaggio di
Massimiliano Capogrosso da
direttore sesadite a direttore
commerciale Italia dei gruppo, sostituito nel suo precedente ruolo da Marcello Anca
rani, fino a oggi area manager
Nordovcst. Dopo una positiva
esperienza con Ferrari a Expo
Milano 2015, entrato a fare
parte del Gruppo anche Alessandro Della Penna,responsa
bile dello sviluppo del progetto retail de Ferrari Spa7io bllicine. «Garofalo
aggiunge
-

Lunelli probabilmente sug
gerh'à altre nuove figure da inserire nella nostra squadra.
Lui ha un bel mix di competenze, viriegato anche nel set
tore retail che può farci svllup
pare progetti nuovi».
I «buoni propositi» 2016 per
Ferrari, che ha chiuso il 2015
con un n'a di fatturato in più
rispetto al 2014, sono chiari:
<In generale vogliamo spinge
re sull'estero, sfruttando l'on
da di Expo Milano e dei prestigio>i riconoscimenti interna
zionali ricevuti nel 2015. Stati
Uniti e Inghilterra sono i miei
due obiettivi principali, poi
abbiamo un nuovo distributore io Cina con cui lavoreremo
intensamente per costruire un
percorso a medio termine».
Pasi emergenti? «Mi ha stupito il Brasile: nonostante la situazione generale non facile e
il fatto che le tasse facciano costare una bottiglia di Ferrari al
meno go euro, siamo riusciti
in brcvc tempo a posizionarci
molto bene anche grazie alla
forte presenza di ristozazione
italiana». Il zoi6 sarà anche
<'un anno di svolta per Ferrari
Spazio Bollicine: identificheremo almeno una location all'estero dove apriremo nel
2017, è il momento di far
esplodere il progetto anche
fuori dall'italia». Ma il posizio
namento del brand passa anche nel presidio in ambito nazionale, «specialmente con la
presenza nei locali più ditenenza li Milano e Roma».
Nuove acquisizioni? Niente al

l'orizzonte al momento, «ma
abbiamo sempre gli occhi
aperti». L'ultimo passo è stata
l'acquisizione di Ilisol, forse la
firma più biasonata del Prosecco veneto, con cui, spiega
Lunelli, <nel 2016 non voglia
mo creare una rivoluzione, ma
approfittare della forza della
nostra unione per potenziare
le sinergie».
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Manager Beniamino Garofalo ha esperienze in Danone, Heinz, Pepsico, Lvmh
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