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Jes Thorsager Andersen di Fiordivino e la Toscana:  Firenze nel cuore della Danimarca e un affetto speciale per Lajatico  

“Lo scorso 31 ottobre, la mia azienda ‘Fiordivino’ ha compiuto un anno”- così si presenta  Jes Thorsager Andersen, 

importatore dei vini della Cantina della famiglia Fulceri a Lajatico e amico di quest’ultima.  

“Bellavista Toscana mi è piaciuta subito- spiega Jes con entusiasmo- perché rispecchia quella toscanità di cui io mi 

sono innamorato la prima volta che ho messo piede a Firenze nel 2007.  

Tutto nasce, infatti, da una vacanza nella città del Giglio, la voglia di cambiare vita e di imparare l’italiano. Mi sono 

iscritto a una scuola di lingue del centro e ho iniziato a assaporare i sapori di questa città e di questo territorio, a 

conoscere il buon cibo e l’ottimo vino che produce, anche grazie a qualche amico ristoratore che mi ha dato delle 

buone dritte. Tutto ha avuto inizio lì. Ho persino iniziato a tifare la Viola.”  

E continua Jes: “Nel 2009 il cambio di vita è arrivato ed è iniziata la mia attività lavorativa nel mondo del vino. L’idea 

e il proposito- prosegue l’importatore danese- erano di far cambiare mentalità nell’approccio della scelta del vino ( e 

del cibo) nei danesi. La mission quella di far capire loro che anche (e soprattutto) da noi, possono acquistare ottimi 

vini a buoni prezzi oltre che nei supermercati locali.”  

Spiega Jes Thorsager Andersen: “Fare l’importatore di vino in Danimarca non è semplice. I clienti hanno abitudini 

radicate e sono lontani dalla cultura italiana del buon bere, a prescindere. E poi spesso il prezzo sullo scaffale del 

supermercato fa la differenza. Quindi, ho pensato che fosse necessario ricercare le eccellenze del territorio (toscano e 

veneto in particolare) che rispecchiassero l’idea che volevo che i miei clienti si facessero del gusto italiano di bere.  Ho 

‘scovato’ cinque produttori dalle caratteristiche corrispondenti a quanto mi ero prefisso. Tutte piccole realtà, non 

industrializzate, dalle produzioni contenute, con ottima qualità e scelta in ambito Igt e Docg ma con prezzi adeguati a 

questo nuovo tipo di clientela che per lo più comprende ristoranti di un certo livello e privati che acquistano su 

internet. Così ho individuato anche la cantina gestita con amore e passione da Maurizio Modica a Lajatico, Bellavista 

Toscana.”  

E chiosa:“Una persona ‘normale’ non avrebbe mai trovato un’azienda come Bellavista Toscana!! Io ne vado fiero e 

sono molto soddisfatto dei risultati.  

Il Botterò, Supertuscan ultra premiato negli States si è venduto benissimo. Lo spumante Conte di Moac, lanciato a 

dicembre è stato un successo e ora ci accingiamo a proporre anche l’olio Toscano IGP prodotto sulle colline di 

Lajatico. 

Provo un affetto speciale per la famiglia Fulceri, che con amore e passione, si occupa di produzione avicola e 

vitivinicola da moltissimi anni. Il nostro è un mercato ‘speciale’, i nostri clienti sono sempre alla ricerca di cibo e vino 

di buona qualità. E io, con Fiordivino, ho fatto una scelta di qualità. Ho scelto di lavorare con produttori e produzioni 

di nicchia e siccome si tratta, come nel caso della Cantina Bellavista Toscana, di ‘artigiani del vino’, non li puoi 

individuare se non parli italiano!!  

Fondamentale. Ecco perché io anche in Danimarca continuo a andare a scuola di questa bella lingua, è importante e 

bello potersi relazionare con queste persone nella loro lingua, con i loro termini ‘enoici’. “ 

Salutandoci, Jes Thorsager Andersen conclude: “Il prossimo passo sarà quello di incrementare le vendite (che oggi 

ammontano a oltre 1000 bottiglie distribuite tra i cinque produttori italiani prescelti) e dare visibilità al nostro brand 

in tutta la Danimarca.   

La partecipazione alla prossima fiera di Svendborg 2016 ‘KULINARISK SYDFYN’ sarà funzionale a far conoscere le 

etichette di vino e olio che noi proponiamo. Qui prima si prima con l’occhio e poi con il gusto. Io sono convinto che 

proporre queste ‘esclusività’ italiane, in primis quelle della Cantina Bellavista Toscana, in un futuro molto prossimo ci 

premierà!”.  
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Jes Thorsager Andersen of Fiordivino and Tuscany:  Florence in the heart of Danmark with a special love towards 

Lajatico  

"Last October 31, my company ' Fiordivino ' took a year"-this is Jes Thorsager Andersen, importer of wines from the 

cellar of the family Fulceri in Lajatico and friend of the latter.  

"Bellavista Toscana I liked immediately," explains enthusiastically Jes- because it reflects the authentic Tuscan items 

with which I fell in love the first time I set foot in Florence in 2007.  

Everything starts from a vacation in Florence, the desire to change my  lifes and to learn Italian. I enrolled in a 

language school in the center and I started to savor the flavors of this town and this area, learning about good food and 

good wine it produces, thanks to some friends, restaurateurs, who gave me some good pointers. It all began there. I 

even started to cheer the ‘Viola’ (the local soccer team). "  

And Jes continues: "In 2009 life change has arrived and so I started my career in the world of wine. My idea and 

intention-the Danish importer continues-were to change mentality in the approach of choice of wine (and food) in 

Denmark. The mission to make them understand that even (and especially) from us, you can buy excellent wines at good 

prices as well as in local supermarkets. "  

Jes Thorsager Andersen explains: "To be wine importer in Denmark is not simple. Customers have ingrained habits and 

are far away from the Italian culture of good drinking, regardless. And then often the price on the shelf of the 

supermarket makes a difference. So, I thought it was necessary to seek the excellence of the territory (Tuscan and 

Veneto in particular) that reflect the idea that I wanted my clients got of the Italian taste of drinking.  I ' discovered ' 

five producers with  the characteristics matching  what I had set. All small companies, non-industrialized ones, with 

productions with excellent quality and choice in the Igt and Docg wine range but with prices adjusted to this new kind 

of clientele which mostly includes upscale restaurants and individuals who buy on the internet. So I also found the 

cellar managed with love and passion by Maurizio Modica in Lajatico, Bellavista Toscana”  

And says in the end: "A ' normal ' person would have never found a company like Bellavista Toscana! I'm proud and 

I'm very pleased with the results.  

The award-winning, ultra Botterò Supertuscan very well known in the States has sold very well. The ‘Spumante Conte 

di Moac’, launched in December was a success and now we are going to propose the “Olio Toscano IGP” produced on 

the hills of Lajatico.  

I feel a special affection for the Fulceri family, who with love and passion, has been involved in poultry and wine 

production for many years. Ours is a ' special ' market, our customers are always looking for good quality in food and 

wine. And, with Fiordivino, I made a choice of quality. I chose to work with producers and niche productions  and 

because, as in the case of the cellar Bellavista Toscana, they are ' wine artisans ', you can't locate if you don't speak 

Italian!!  

It’s fundamental. That's why I still go to school in Denmark to learn this beautiful language; it is important and nice to 

be able to relate to these people in their own language, with their ' wine ' terms.  

While saying bye bye to us, Jes Thorsager Andersen concludes: "The next step will be to increase sales (which now 

amount to over 1000 bottles distributed among five selected Italian manufacturers) and give visibility to our brand 

throughout Denmark  

The participation in the upcoming exhibition of Svendborg 2016 ‘KULINARISK SYDFYN’ will be instrumental in 

making wine and olive oil labels that we propose better known. Here you buy first with eye and then with the taste. I am 

convinced that proposing these Italian ' exclusivities ', on top those from the Cantina Bellavista Toscana, future will 

reward us in a very close future! "  
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I prodotti della Cantina Bellavista Toscana saranno presenti con Fiordivino alla prossima fiera di Svendborg 2016   KULINARISK SYDFYN 
(The products by the Cantina Bellavista Toscana will be shown by  Fiordivino at next Svendborg 2016 KULINARISK SYDFYN wine exhibition) 

 

 

 
 

Jes Thorsager Andersen è l’ideatore di un nuovo modo di proporre vino in Danimarca 

(Jes Thorsager Andersen is the idea maker of a new way of proposing wine in Danmark) 
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L’olio della Cantina di Lajatico da questa stagione è IGP e viene importato per la Danimarca da Jes Thorsager Andersen di Fiordivino. 
(Starting from this season, the olive oil by the Cantina di Lajatico has got the è IGP certification and is imported in Danmark by Jes Thorsager 

Andersen of Fiordivino) 

 
 

 

 
 

Il conte di Moac, lo spumante della Cantina Bellavista Toscana lanciato sul mercato danese lo scorso dicembre. 

(The Spumante Conte di Moac, by Cantina Bellavista Toscana has been launched on the Danish market last December. Here Jes Thorsager Andersen 
with Maurizio Modica, the Winery manager) 

 

 

 
 

Il valore delle produzioni di nicchia: esclusività toscane in vendita da Fiordivino, in Danimarca 
(The value of niche productions : Tuscan ‘exclusivities’ on sale at  Fiordivino, in Danmark) 
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