
FEBBRAIO 2015 37

Anche l’eccellenza ha bisogno di formazione. E se a dirlo è chi produce le bollicine migliori 
del mondo c’è da crederci. Camilla Lunelli porta avanti, con i cugini e il fratello, un’eredità 
preziosa e impegnativa, quella delle Cantine Ferrari, che viene da lontano, dal 1902, quando 
Giulio Ferrari inventò l’alternativa italiana allo champagne. Si avvia, allora, una produzione di 
nicchia, destinata a pochi clienti esclusivi e fondata su due condizioni irrinunciabili: perfezione 
qualitativa e radicamento nel territorio trentino. Cinquant’anni dopo l’azienda viene acquisita 
da Bruno Lunelli, e da lì ha inizio una passione di famiglia che si coniuga allo spirito impren-
ditoriale. È passato più di un secolo, abbiamo cambiato millennio: la produzione di nicchia 
è diventata una produzione di oltre 4,5 milioni di bottiglie, che raggiunge consumatori di 50 
paesi di tutto il mondo. Ma qualità e territorio sono ancora presupposti indiscutibili. Arricchiti, 
però, da elementi in sintonia col nostro tempo. “Ci atteniamo prima di tutto a quel principio di > 
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ricerca dell’eccellenza che è stato quasi maniacale in Giulio Ferrari” spiega Camilla 
Lunelli, ma, precisa, tutto prima o poi ha bisogno dell’innesto rivitalizzante dell’in-
novazione. “Avere un prodotto di eccellenza  – afferma – e non avere una cultura 
d’impresa alla stessa altezza alla fine non funziona. Con il tempo, la stessa qualità 
del prodotto finisce per scadere”. E gli strumenti che traducono le nuove idee in 
operatività sono importanti quanto le idee stesse. “La formazione è fondamentale 
per mantenere e saper innovare, in qualsiasi azienda. Perché persino quello che è 
eccellenza oggi, non lo sarà domani. Bisogna essere pronti a recepire le novità e 
magari a precederle”.
È su questo spirito che nasce il progetto di conversione all’agricoltura biologica di 
montagna che, partito nel 2008, ormai ha coinvolto la totalità dei vigneti di proprietà 
familiare e il 97% di quelli dei fornitori. “È un’impresa complessa cambiare abitudini 
e tradizioni di generazioni – spiega Camilla Lunelli – ci siamo riusciti in virtù di un 
rapporto di fiducia costruito negli anni”. Oltre a strumenti-guida, realizzarlo inclu-
de momenti di formazione in aula durante inverno. L’obiettivo è la preservazione 
dell’ambiente ma anche la piena tutela di chi lavora a contatto con agenti chimici, 
per esentarli anche dai minimi fattori di insalubrità. Nel frattempo l’azienda è diventata 
Gruppo, affiancando alle bollicine altre attività – dall’acqua Surgiva, ai vini trentini, 
umbri e toscani delle Tenute Lunelli, a Segnana grappa e Bisol Prosecco Superiore – 
legate dal comune denominatore della qualità e del radicamento nella propria terra.
Ma  produrre eccellenza non basta se poi non viene diffusa. La strategia per il mercato 
interno punta sul contatto diretto con il consumatore, declinando in vari modi la 
cultura del prodotto e la pratica dell’accoglienza. Per esempio, con i “Ferrari Spazio 
Bollicine”, dove si solleticano le possibilità di abbinamenti tra bollicine e cibo, perché 
il piacere dello spumante non va limitato ai brindisi. 
Oltre a Madonna di Campiglio, Napoli, Porto Cervo, e il terminal di Fiumicino e Mal-
pensa, ne è in apertura un altro a Linate, godibile dal flusso di operatori e visitatori di 
Expo 2015.“ Il nostro mercato di riferimento, molto consolidato, rimane l’Italia, ma 
all’estero abbiamo delle potenzialità enormi”. In tante occasioni il Ferrari Trentodoc 
ha rappresentato davanti al mondo il miglior made in Italy, come durante il decimo 
meeting Europa Asia, l’ottobre scorso, e a fine 2014 ha avuto uno dei riconoscimenti 
più prestigiosi attribuibili nel settore, il titolo di World Champion al Ferrari Perlé 
2007. Una ulteriore diffusione nei mercati esteri richiede competenze all’altezza; 
per questo un filone formativo importante è quello delle lingue straniere. “L’on line 
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per noi è fondamentale e stiamo entrando in maniera sempre più attiva sui social, 
su alcuni comunichiamo esclusivamente in inglese, su altri in tedesco. C’è bisogno 
di elevati livelli linguistici”. 
E c’è bisogno di competenze per gestire un equilibrio complesso: quello tra i tempi 
lenti richiesti dalla qualità del prodotto (per una bottiglia di Ferrari occorrono dai 2 
ai 10 anni) e quello dei tempi convulsi imposti dalla commercializzazione globale. 
In questo investimento, l’azienda ha trovato in Fondimpresa, il Fondo interprofes-
sionale di Confindustria Cgil Cisl e Uil, un efficace e duttile supporto. “Utilizziamo 
entrambi gli strumenti di finanziamento: sia quello che ci consente tutta la flessibilità 
richiesta dalle esigenze molto specifiche della nostra azienda sia quello che ci vede 
partecipare, insieme ad altre attività imprenditoriali di questo territorio, a progetti su 
temi di interesse comune, con una buona ottimizzazione delle risorse”.
Cantine Ferrari, 120 dipendenti, è aderente a Fondimpresa fin dal 2009, e solo negli 
ultimi due anni sono stati ben 97 i partecipanti ad attività formative finanziate dal 
Fondo. Di questo strumento è diventata partecipe tramite l’informazione di Con-
findustria Trento, testandone poi i vantaggi sul campo, dalla possibilità di realizzare 
progetti su misura alle risorse. “Non va dimenticato che l’attenzione ai costi è cruciale, 
soprattutto in fasi così incerte, anche per aziende che hanno margini positivi”. Un 
fattore, insieme a quello organizzativo, che spesso segna la differenza tra il fare e non 
fare formazione nelle imprese più piccole e costituisce un notevole coadiuvante in 
quelle più strutturate. “Faremmo comunque formazione – conclude la Lunelli –  ma 
grazie a Fondimpresa ne facciamo di più. L’utilità è evidente, per qualsiasi azienda. 
È un’opportunità che sarebbe assurdo non cogliere”. 
Dopo il brindisi che ha accompagnato l’insediamento del Presidente Mattarella 
al Quirinale, il prossimo grande appuntamento per Cantine Ferrari è Expo 2015. 
“Sicuramente anche in ottica di rafforzamento all’estero è una straordinaria oppor-
tunità. Abbiamo risposto con un progetto molto strutturato. Un grosso sforzo, ma 
lo facciamo anche perché è giusto dare il nostro contributo allo sforzo nazionale 
per il successo di questa esperienza”. Nell’auspicio di un successo analogo a quello 
dell’Esposizione Internazionale del 1906, quando a Giulio Ferrari fu attribuita la 
medaglia d’oro. “Dopo più di un secolo, l’Expo torna a Milano. Sono passati cento 
anni e noi siamo sempre qui”.   
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