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CANTINA VALPANTENA INCORPORA CANTINA COLLI MORENICI

Le assemblee dei soci delle due aziende cooperative hanno approvato una fusione

per incorporazione. Luigi Turco: “Sinergie e vantaggi per tutti i soci”

Cantina Valpantena di Quinto di Verona acquisisce Cantina Colli Morenici di Ponti

sul Mincio (Mantova) grazie ad una fusione per incorporazione approvata domenica

26  maggio  dalle  rispettive  assemblee  dei  soci,  ma che  sarà  effettiva  dal  primo

settembre. 

I  68 soci  della  cooperativa mantovana si  uniscono così  ai  320 di  quella  veronese,

aggiungendo  100 ettari  di  vigneto  ai  780 su  cui  ha  potuto  contare  finora  Cantina

Valpantena. Un matrimonio che riserva reciproci vantaggi alle due aziende. Cantina

Colli  Morenici  porta  in  dote  una  struttura  con  una  capacità  produttiva  di  30.000

quintali e altri 35.000 di stoccaggio, oggi solo parzialmente utilizazti. Asset preziosi

per Cantina Valpantena che negli ultimi anni ha conosciuto una repentina crescita e

necessità di spazi e strutture che potranno così essere sfruttati con maggiore efficienza

di  quanto  fatto  finora.  Inoltre,  il  punto  vendita  a  Ponti  sul  Mincio  -  che  da  solo

attualmente rappresenta la metà del fatturato della Cantina Colli Morenici - è collocato

in una posizione strategica, a pochi chilometri da Peschiera e Valeggio sul Mincio,

zona di interessanti flussi turistici. Si unirà al network di sei punti vendita di Cantina

Valpantena  e  vi  saranno  inseriti  anche  Amarone,  Ripasso  e  gli  altri  vini  della

Valpantena particolarmente apprezzati dai turisti. Lambrusco mantovano, gli spumanti

Garda DOC,  e gli altri vini prodotti in strada Monzambano saranno quindi distribuiti

in tutto il circuito dell’azienda veronese.

“Cantina Colli Morenici – dichiara Luigi Turco, presidente di Cantina Valpantena – è

una realtà storica che nel 2019 compie sessant’anni. È espressione di un’area che ha

sempre  prodotto  vini  di  qualità,  ma  che  negli  ultimi  anni  ha  incontrato  qualche
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difficoltà per mancanza di una denominazione forte alle spalle. Crediamo fermamente

in questi vini e intendiamo mantenere il brand Colli Morenici e l’identità produttiva

dell’azienda: grazie alla nostra rete vendita diretta e alla forza del nostro export siamo

certi di rilanciare le produzioni, portando vantaggi a tutti.  Ringrazio i numerosi soci

che sono intervenuti durante questa assemblea straordinaria dando consenso unanime

alla delibera proposta”.

“In Cantina Valpantena – dichiara Domenico Gandini, presidente uscente di Cantina

Colli  Morenici  – abbiamo  trovato  il  partner  ideale.  Un’azienda  affidabile  con  un

progetto  industriale  serio  che  darà  impulso  al  reparto  commerciale  nel  rispetto

dell’identità del nostro territorio”.

Con  l’integrazione  della  due  aziende  il  Consiglio  di  Amministrazione  di  Cantina

Valpantena  aggiungerà  due  seggi  in  rappresentanza  del  territorio  Mantovano,

arrivando così a 11 membri. Il presidente sarà ancora il veronese Luigi Turco. 
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Cantina Valpantena

Cantina Valpantena Verona è nata nel  1958 e si  è consolidata in  breve tempo attirando a sé quasi

interamente la produzione del territorio che si estende tra la Valpantena e la Val Squaranto. Oggi conta

260 aziende agricole associate e copre un’estensione di 780 ettari di vigneto. A queste, dal 2003, si sono

aggiunte  circa  60  aziende esclusivamente  olearie  con  150 ettari  di  oliveto,  grazie  alla  fusione  con

l’Oleificio delle Colline Veronesi che ha dato origine ad un importante polo oleovinicolo con un numero

complessivo  di  320  aziende  associate.  La  produzione  annua  supera  le  9.500.000  bottiglie  per  un

fatturato che nel 2017 è stato di 50 milioni di Euro, generato per oltre il 60% dall'export.
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