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INTRODUZIONE 

 

Questa tesi nasce dall’unione di due interessi che porto avanti da diversi anni: i 

prodotti agroalimentari Made in Italy e la loro competitività internazionale, le potenze 

economiche emergenti asiatiche, la loro storia, la loro cultura ed il loro ruolo futuro nel 

mondo. 

 

Perché la Cina… 

Avendo avuto l’opportunità di vedere il mercato indiano grazie ad uno stage a 

Bangalore nel 2008, durante il corso di laurea triennale, il mio desiderio era quello di 

scoprire con un secondo stage l’altra potenza orientale: la Cina. Negli ultimi anni ho 

letto molto su libri e giornali quello che è oggi la Cina e quello che sarà. Come studente 

di economia, la Cina è sempre stata presente nei testi di Management o nelle 

pubblicazione dell’Economist. Quella che era l’immagine della Cina nella mia mente 

era vicina a quello che potevano essere gli Stati Uniti nel primo dopoguerra: una terra 

lontana ma in crescita, un paese pieno di ostacoli e di opportunità, con abissali 

differenze culturali, sociali ed economiche.  

Il posto ideale per un giovane economista. 

 

Perché il vino… 

Tra i prodotti agroalimentari, il vino ha delle caratteristiche uniche. Il processo 

produttivo parte dalla terra, e ancora prima dal territorio, dalla zona di produzione. Per 

fare un Prosecco DOCG non basta un buon vitigno, come non basta un ottimo 

spumantizzatore. Il contributo umano è fondamentale, ma non più di quello della terra: 

la produzione vinicola è un lavoro 50/50. 

L’Italia ha una tradizione vinicola diffusa su tutto il territorio; non c’è regione in cui 

non si produca un ottimo vino. Ogni regione italiana ha trovato una propria “dimensione 

vinicola” e questa è una caratteristica unica del nostro paese. Ci sono aree più adatte di 

altre alla viticoltura per territorio e dimensione, come la Toscana, ma ogni regione ha un 

vino che lo identifica, che lo racconta, che è parte integrante della tradizione locale. 
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Come la religione è l’espressione della società1, il vino è l’espressione di un territorio, 

della sua storia, della sua cultura.  

Lavorare nell’internazionalizzazione del settore vinicolo italiano è qualcosa di più di 

“vendere un prodotto”, è portare all’estero il meglio dell’espressione italiana, del gusto 

e della cultura.   

 

 

 

Grazie al Globalization Program della Venice International University, ho avuto 

l’opportunità di svolgere uno stage da Settembre a Dicembre 2011 presso Yishang Wine 

Business Consulting, la sede di Enoteca Italiana a Shanghai. 

Enoteca Italiana, ente pubblico per la promozione dei vini italiani nel mondo, mi ha 

permesso vivere il mercato del vino italiano in Cina, nelle sue molte forme e dimensioni. 

Questa tesi nasce dal desiderio di raccontare, in modo strutturato, un mercato che 

ritengo estremamente dinamico e stimolante dal punto di vista formativo e personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1 Émile Durkheim 
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CAPITOLO 1 

IL MERCATO GLOBALE DEL VINO 

 

"Wine: the fermented juice of the grape. Of the grape genus Vitis, one species, V. 

vinifera is used almost exclusively. Beverages produced from V. labrusca, the native 

American grape, and from other grape species are also considered wines. When other 

fruits are fermented to produce a kind of wine, the name of the fruit is included, as in the 

terms peach wine and blackberry wine."2 

[Enciclopedia Britannica]  

 

Pochi sono i prodotti che hanno attraversato trasversalmente la storia, evolvendosi 

carpendo il bagaglio culturale di ogni era e civiltà  portandolo fino ai nostri giorni. Il 

vino è uno di questi, un'eredità culturale che va oltre l'aspetto culinario, oltre alla 

semplice accezione "beverage". Ogni vino racconta le tradizioni culinarie di una regione, 

spesso racconta la storia di una famiglia o di una piccola comunità. Un vino racconta la 

storia legata a un territorio specifico, ripercorrendo la sua evoluzione e le influenze che 

ha subito negli anni.  

                                                
2Encyclopædia Britannica, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/645269/wine 

Illustrazione 1: Produzione mondiale di vino 2004-2010, EU27 e non-EU (milioni hl) 

 fonte: 
elaborazione dati OIV, StatOIV Extracts, http:// www.oiv.int/oiv/info/enstatoivextracts2 
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Il vino ha rivestito, e tuttora riveste, numerosi ruoli sociali. Oltre che al classico ruolo 

di compagno di tavola, il vino nella storia è un simbolo religioso, una medicina o una 

bevanda per celebrare. Nelle campagne venete del dopoguerra si beveva vino rosso 

tagliato con acqua per rinfrescarsi dopo il lavoro nei campi, oppure si usava versarlo 

nella minestra per arricchire il brodo. Nel duemiladodici i giovani Shanghainesi 

regalano costose bottiglie di vino francese ai parenti in occasione del capodanno cinese, 

mentre a New York è entrato nel lifestyle locale l'aperitivo con il Prosecco. Il vino segue 

quindi l'evolversi della società, o meglio, delle società. Capirne le tendenze ed i futuri 

sviluppi non è solo utile ai sales manager delle aziende produttrici, ma è anche un modo 

più affascinante per vedere come cambiano gli stili di vita nelle varie parti del mondo. 

"Le bevande fermentate sono state in tutte le epoche preferite all'acqua: sono più 

sicure, hanno un effetto psicotropo e sono più nutrienti. Alcuni sostengono addirittura 

che l'alcol è uno dei fattori primari di sviluppo delle civiltà occidentali, in quanto 

individui più sani vivono più a lungo ed hanno un maggior successo riproduttivo. [...] 

Qualunque sia la ragione, noi continuiamo a rivivere le antiche civiltà bevendo il vino 

ottenuto dalla pianta che ha origine nel Vicino Oriente (vitis vinifera, ndr). La prossima 

bottiglia di vino che berrete potrebbe non essere un Vintage del Hajji Firuz invecchiato 

di 7000 anni, ma l'uva da cui è ottenuto avrà sempre origine da quell'antica pianta da 

cui tutto è cominciato."3 

                                                
3Dr. Patrick McGovern, University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, 

http://www.penn.museum/sites/wine/wineintro.html 
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Le prime tracce della vinificazione dell'uva risalgono al Neolitico. In Georgia, nell' 

ex Unione Sovietica, sono state ritrovate brocche risalenti all' 8000 a.C. usate per 

fermentare il vino rosso usando la resina degli alberi. Segni ancor più evidenti della  

produzione del vino si trovano in Medio Oriente, in particolar modo in Egitto ed Iraq, 

risalenti l'età del Bronzo4. La diffusione della viticoltura arrivò in Europa passando per 

la Grecia e la Macedonia intorno al 6500 a.C., ma la maggior spinta alla coltivazione 

della vite ed al progresso delle tecniche di vinificazione si ebbe nell'Antica Grecia e 

durante l'Impero Romano, che diffuse la viticoltura in varie regioni del Mediterraneo 

grazie ai numerosi scambi commerciali. 

Nel quarto secolo d.C. la produzione di vino era ormai diffusa in quello che oggi vine 

chiamato "Vecchio Mondo", grazie all'applicazione delle tecniche di viticoltura alle 

varietà di vite locale, ma  il consumo di massa del vino venne raggiunta solo nel 15 

secolo. Con la scoperta dei nuovi continenti, la viticoltura si diffuse prima nel Sud 

America e poi in alcune regioni del Nord America (in particolare nell'odierna California 

e in Canada), mentre nel 1788 con i coloni britannici la vite arrivò in Australia, 

raggiungendo così un'estensione globale. 

                                                
4http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_wine 

Illustrazione 2: Siti archeologici del Neolitico, Età del Rame ed Età del Bronzo in cui sono state 
trovate tracce di produzione di vino. 
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A metà del XVII secolo l’arrivo dall’America di Phylloxera vastatrix, un insetto che 

distrugge le radici di Vitis vinifera, causò una grave crisi nella viticoltura europea, 

costringendo a innestare tutti i vitigni europei su piede americano.5 Ci vollero trent'anni 

per superare la crisi che diede il via alla viticoltura moderna; attualmente infatti tutti i 

vigneti del mondo sono costituiti con piante innestate, eccetto quelli cileni, che non 

sono mai stati attaccati dalla fillossera, e di quelli impiantati su terreni sabbiosi, nei 

quali la fillossera non trova un habitat favorevole.6 

Negli ultimi trent'anni, nella sua accezione internazionale il mercato del vino ha 

subito profondi cambiamenti in termine di quantità prodotta, di aspettative di qualità da 

parte dei consumatori e di struttura del mercato globale. Oggi infatti il mercato 

vitivinicolo è in una fase di aggiustamento, nella quale gli stakeholders devono 

riformulare, o quantomeno mettere in discussione, la loro posizione ed i relativi piani 

strategici. L'elemento che ha dato il via a questo profondo mutamento del mercato 

vitivinicolo è stato quello che ha segnato molti altri mercati: la globalizzazione. La 

scintilla di questa evoluzione è stata infatti la crescita degli scambi internazionali e la 

creazione di un mercato globale, molto più complesso e disomogeneo di quello che era 

trent'anni fa, dove l'equilibrio di mercato dei maggiori paesi produttori è ora fortemente 

influenzato dalla loro capacità di export. Infatti la fotografia del settore vitivinicolo 

mostra oggi un sistema decisamente complesso a causa dell'aumento di paesi produttori 

con un forte orientamento all'export. Questo include sia paesi appartenenti al Vecchio 

Mondo come l'Italia o la Francia, la cui flessione del consumo interno ha fatto da 

acceleratore all'export, sia i paesi produttori che vengono generalmente chiamati "The 

New World of wine". Questi paesi, che sono principalmente Australia, Stati Uniti, Cile, 

Argentina, Nuova Zelanda e Sud Africa, sono infatti delle regioni che non hanno una 

secolare storia di viticoltura come i paesi europei,  ma che negli ultimi decenni hanno 

saputo applicare competenze e tecnologie ai propri territori, conseguendo ottimi risultati 

ed imponendosi come coprotagonisti nel mercato mondiale del vino. 

                                                
5fonte: Enciclopedia Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/vino/ 
6fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Daktulosphaira_vitifoliae 
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La produzione mondiale di vino e la sua evoluzione 

 

Per comprendere i cambiamenti degli ultimi trent'anni e, soprattutto, quali sono stati i 

driver di questa evoluzione, è indispensabile analizzare innanzitutto i dati aggregati 

relativi alla produzione ed al consumo mondiale di vino. 

Dai dati FAO7, è chiaro che la produzione vitivinicola durante gli anni ottanta ha 

subito un deciso rallentamento, e dalla fine del decennio fino al 2010 la variazione 

produttiva si è mossa all'interno dell'intervallo 26-29 milioni di tonnellate. Nel 2010 

sono stati prodotti circa 259 milioni di ettolitri di vino, con una diminuzione di circa il 

4% rispetto all'anno precedente e del 7% rispetto alla media del precedente 

quinquennio8. 

 

 

 

 
                                                
7 fonte: FAO - FAOSTAT, Food and Agricultural Organization of United Nations, 

http://faostat.fao.org/site/636/DesktopDefault.aspx?PageID=636#ancor 
8fonte: OIV, Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (http://www.oiv.int/oiv/cms/index), 

dati citati dall'articolo su http://inumeridelvino.it/2010/12/produzione-mondiale-di-vino-2010-
%E2%80%93-stima-oiv-ottobre-2010.html e dati estratti dal database online OIV 
http://www.oiv.int/oiv/info/itstatoivextracts2 
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La dinamica dell'offerta e della domanda a livello globale è il risultato della 

composizione di dinamiche locali diversificate, che hanno comportato trasferimenti dei 

consumi, ed in misura minore, della produzione tra i diversi Paesi ed aree geografiche; il 

consumo di vino si è in parte spostato dai paesi produttori a quelli non produttori, e la 

produzione si è invece in parte spostata dai paesi produttivi del Vecchio Mondo a quelli 

del  Nuovo Mondo del vino. Questi ultimi non sono comunque nuovi alla produzione di 

vino,sono però nuovi alla partecipazione massiccia al commercio internazionale. 

 

 

 

 

 

Illustrazione 3: Produzione di vino 2006-2010, principali paesi (milioni hl)  

 
fonte: OIV, Elementi di congiuntura vitivinicola mondiale, Ottobre 2010 
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Produzione mondiale di vino 1980 - 2010 9 (tonnellate) 

anno tonnellate anno tonnellate 

2010 26,217,239 1994 25,688,525 

2009 26,564,167 1993 25,894,757 

2008 27,157,155 1992 29,063,565 

2007 26,418,882 1991 25,589,518 

2006 28,479,829 1990 28,511,252 

2005 28,524,893 1989 28,799,460 

2004 30,764,350 1988 27,385,050 

2003 26,869,021 1987 32,335,188 

2002 25,991,115 1986 32,070,040 

2001 27,005,725 1985 29,395,909 

2000 28,326,727 1984 32,056,479 

1999 28,523,067 1983 34,775,366 

1998 26,479,324 1982 37,364,552 

1997 26,670,940 1981 31,618,762 

1996 27,262,892 1980 35,232,799 

1995 25,359,874  

 

                                                
9fonte: FAO - FAOSTAT, Food and Agricultural Organization of United Nations, 

http://faostat.fao.org/site/636/DesktopDefault.aspx?PageID=636#ancor 

Illustrazione 4: Produzione di vino 2006-2010, UE 27 e Produzione mondiale totale 
(milioni di hl) 

 
 fonte: OIV, Elementi di congiuntura vitivinicola mondiale, Ottobre 2010 
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Porter’s Diamond Model 

 
Cile, Australia, Argentina, Sud Africa e Nuova Zelanda stanno conquistando fette 

sempre maggiori del mercato mondiale del vino, pur non avendo una lunga tradizione 

produttiva in campo vitivinicolo. Come hanno fatto quindi questi paesi ad arrivare a 

competere con paesi come l'Italia o la Francia? La risposta è semplice: i paesi del Nuovo 

Mondo hanno saputo creare le condizioni per un vantaggio competitivo. 

 

Porter's Diamond Model - Il vantaggio competitivo delle nazioni e delle imprese 

deriva dalla presenza e dalla qualità nel paese di quattro elementi: 1)factor conditions, 

2)firm strategy, structure and rivalry, 3)demand conditions at home, 4)related and 

supporting industries.10  Porter li schematizza nel Diamond Model, che fa parte della 

sua Teoria del Vantaggio Competitivo delle Nazioni. 

 
Firm strategy, structure and rivalry - Si riferisce alle condizioni locali in cui le 

vengono create, organizzate e gestite. La presenza di una forte competizione è infatti 

una costante spinta all'innovazione. La competizione non riguarda solo la quota di 

mercato, ma l'innovazione di processo, la ricerca diel miglior design e lo sviluppo di 

capitale umano. 

Factor conditions -  Sono i fattori produttivi di un paese, come forza lavoro, know-

                                                
10Fonte: Porter M. "The competitive advantage of nations", 1990 
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how, capitali, tecnologia e spirito imprenditoriale. Come sostiene Porter, ogni nazione 

ha un'abbondanza di certe risorse rispetto ad altre e questo determina la tipologia di 

vantaggio competitivo di un paese. La scarsità di altre risorse può spingere un paese a 

sfruttare in modo più efficiente le risorse di cui dispone in maggior numero. 

Demand Conditions - Si riferisce alla domanda interna per alcuni determinati beni o 

servizi. La presenza di una forte ed esigente domanda domestica, spinge le imprese 

locali ad adeguare il prodotto e a elevare gli standard. Il consumatore svolge quindi il 

ruolo di stimolo al miglioramento e all'innovazione; di conseguenza questo fenomeno 

aumenta il vantaggio competitivo. 

Related and Supporting Industries - E' la disponibilità di gruppi di fornitori e di 

produttori di prodotti complementari con competenze distintive. La presenza di un 

network di aziende fornitrici o complementari eccellenti crea un habitat favorevole per 

le imprese, che posso beneficiare di un know-how diffuso sul territorio, di economie di 

scala o di scopo e accedere più facilmente o a migliori input. Bangalore e Hyderabad, 

nel sud dell'India, sono un esempio di come le competenze per l'IT diffuse sul territorio 

abbiano portato quella regione ad avere un vantaggio competitivo. Questo network è 

quello che è comunemente chiamato un Industrial Cluster, ossia una concentrazione in 

una stessa area di fornitori e aziende complementari appartenenti allo stesso settore. 

 

La Teoria del Vantaggio Competitivo delle Nazioni di Porter, supportata dallo schema 

a diamante, ha dimostrato una cosa fondamentale rispetto alle Teorie Classiche: ogni 

paese, indipendentemente dalle sue risorse iniziali, può costruire le pre-condizioni per 

il successo economico delle proprie aziende. Questo è il maggior contributo di Porter, la 

dimostrazione (o quantomeno la teorizzazione) che il vantaggio competitivo di una 

nazione non si fonda solo sulla quantità di risorse naturali di un paese, o quantomeno 

non sono più fondamentali come un tempo. Oggi una nazione ha gli strumenti per 

creare un vantaggio competitivo. I governi possono oggi migliorare l'istruzione, creare 

nuove infrastrutture, promuovere la formazione di capitali o attrarre capitali dall'estero. 

 

 

 



15 

Dall'analisi dei dati si possono trarre due conclusioni: innanzitutto l'Europa continua 

a perdere quota di mercato in termini di produzione. L'area Euro produce ora il 59% del 

vino mondiale, un minimo storico sfiorato già nel 2008 con un 60%. 

La seconda conclusione è che nel fiorente Nuovo Mondo due nuovi protagonisti 

produttivi si sono affermati, l'Argentina e la Cina. L'Argentina con la performance del 

2010 ha infatti superato l'Australia, diventando il quinto produttore mondiale di vino 

dopo Francia, Italia, Spagna e USA. La Cina in termini produttivi è ridosso 

dell'Argentina: secondo i dati FAO il sorpasso è addirittura già avvenuto, nel 2008, con 

la Cina che ha prodotto 1.500.000 tonnellate contro le 1.467.640 dell'Argentina. 

Il dato OIV11 indica invece un'Argentina ancora in leggero vantaggio rispetto al 

gigante orientale, ma per quanto si possa discutere sull'accuratezza delle rilevazioni a 

consuntivo, è ormai chiaro che la Cina, con un tasso di crescita medio nell'ultimo 

decennio del 4,68%, è destinata ad avere un peso sempre maggiore tra i grandi 

produttori mondiali di vino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
11fonte: http://www.winezone.it/Corso/Storia.html 
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Il consumo di vino nel mondo 

 

Il consumo di vino nel mondo sta aumentando, sebbene i ritmi siano abbastanza lenti. 

Nel 2007 sono stati sfiorati i 250 milioni di ettolitri, mentre nei tre anni successivi si è 

verificata una battuta d'arresto dovuta essenzialmente alla crisi economica. L'aumento 

tendenziale è da attribuire essenzialmente ai nuovi paesi consumatori o ai paesi come gli 

Stati Uniti dove il vino non ha ancora espresso tutto il suo potenziale. Ovviamente i 

produttori del Nuovo Mondo stanno cercando innanzitutto di mantenere, ma soprattutto 

di guadagnare nuove quote di mercato, specialmente in paesi dove il vino è un 

fenomeno recente e non c'è ancora una conoscenza radicata del prodotto.  

Il consumo nei paesi neofiti è una fetta di mercato nella quale i produttori di paesi come 

Australia o Cile, che producono vini più "easy drinking",  riescono ad inserirsi bene. In 

Cina, per esempio, l'Australia ha una quota di mercato decisamente più grande dell'Italia, 

poiché ha saputo innanzitutto entrare nel mercato con un'offerta strutturata a livello 

paese, perché ha un portafoglio vini di più immediato appeal sul consumatore cinese che 

sta ancora scoprendo il mondo del vino ed infine perché i produttori australiani hanno 

saputo combinare  all'offerta (seppur meno complessa di quella italiana, di elevata 

qualità) un solido supporto commerciale. 

 

Dall'analisi dei dati OIV si può constatare un aumento di 5 milioni di ettolitri nel 

2007, che porta il consumo mondiale di vino a 249 milioni di ettolitri. Lo scarto tra 

produzione e consumo mondiale, OIV lo giustifica attribuendo circa trenta milioni 

all'utilizzo industriale del vino, definendo quindi un mercato in sostanziale equilibrio, 

con un consumo che assorbe quasi la totalità della produzione, ma più verosimilmente 

la differenza è da attribuire alle grandi riserve di vino detenute da Italia, Francia e 

Australia. 
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I trend strutturali continuano: il mercato americano ha superato quello italiano a 

quota 28.8 milioni di ettolitri. Nel 2007 l'Italia ha consumato 26 milioni di ettolitri di 

consumo, contro i 32.1 milioni dei francesi, che restano i primi consumatori al mondo. 

Dopo l’Italia c’è il secondo grande mercato in crescita, la Germania, passata da 20.2 a 

20.8 milioni di ettolitri. Viene poi il Regno Unito, che è cresciuto ma a livelli più 

contenuti, passa da 12.6 a 13.7 milioni di ettolitri, superando la Cina, che restando 

bloccata a 13.6 milioni di ettolitri, ha registrato nel 2007 una crescita dei consumi di soli 

0.4 milioni di ettolitri. In Spagna i consumi hanno continuato a contrarsi, arrivando a 13 

milioni di ettolitri. Non manca molto che sarà superata dalla Russia, che nel 2007 è stata 

accreditata di 11.7 milioni di ettolitri di consumo, un incremento di 0.9 milioni di 

ettolitri dal 2006. Con l’Argentina, che dopo il calo degli ultimi anni si è stabilizzata a 

11 milioni di ettolitri, si chiude la schiera dei mercati da oltre 10 milioni di hl. Il decimo 

mercato è la Romania con 5.5 milioni di ettolitri, delineando un forte gap tra i paesi 

dove il vino è consolidato (o in fase di consolidamento) e quelli che non hanno ancora 

espresso tutto il loro potenziale. In Giappone, per esempio, che conta 120 milioni di 

abitanti, è strano vederlo in graduatoria con un consumo simile all'Austria. 

Illustrazione 5: Conumi di vino, principali mercati 

 
fonte: http://www.inumeridelvino.it/tag/consumi-di-vino 
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Nei paesi del Vecchi Mondo il consumo è diminuito,  abbandonando la "tavola" e 

posizionandosi in una fascia più alta. In molti paesi non produttori, o appartenenti al 

Nuovo Mondo, il consumo aumenta, ma sempre lontano dalla tavola, creando piuttosto 

occasioni di consumo nuove o comunque diverse da un'accezione quotidiana. Sembra 

quasi che il vino si stia lentamente  allontanando dal concetto di "bevanda da pasto". Gli 

stessi produttori di vino da tavola in Italia negli ultimi anni hanno spostato sempre 

maggiori quote di produzione verso vini a Denominazione di Origine. Nei paesi 

emergenti, dove il vino non è mai stato parte della cultura locale, si può quindi pensare 

di introdurlo nelle tavole? Un'azienda può basare una strategia di entrata in Russia 

sull'assunto che durante pasti il vino sostituirà la vodka? O che in Cina, nel quotidiano, 

Illustrazione 6: Variazione % dei consumi 2002-2007 (cumulata) nei principali mercati 

fonte: www.inumeridelvino.it 
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il vino sostituirà il maotai? Credo che i comportamenti di consumo del vino nel mondo 

in molti aspetti abbiano caratteristiche comuni. Come in Italia la qualità ha prevalso 

sulla quantità (si beve meno ma si beve meglio) ed il vino viene consumato sempre più 

fuori dai pasti, così credo che in paesi che stanno scoprendo il vino in questi anni il 

comportamento di consumo dominante potrà essere sganciato dal consumo quotidiano a 

tavola di vini daily. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrazione 7: Consumi di vino pro-capite e totali per nazione 
2011

 
fonte:http://www.inumeridelvino.it/2012/05/i-consumi-di-vino-nel-mondo-aggiornamento-
oiv-2011.html 
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Asia – A trainare le 
importazioni asiatiche è 
stato sicuramente il 
Giappone, seguito da 
Cina, Hong Kong e 
Singapore. La Cina è 
ormai un mercato che 
attrae tutti i paesi 
esportatori per il numero 
di potenziali nuovi 
consumatori. La Cina sta 
inoltre investendo molte 
risorse nella produzione 
di vino per il consumo 
locale, ma in un futuro 
non troppo distante 
potrebbe imporsi anche 
come esportatore. 

Nord America - Gli 
USA sono il principale 
paese importatore per 
valore, è tra i principali 
produttori mondiali e 
secondo le ultime 
statistiche si avvia ad 
essere il primo mercato 
per consumo di vino, con 
ancora margini di 
crescita. Anche il Canada 
è un mercato molto 
interessante per le 
esportazioni 

UE27 - Con il 69% della produzione mondiale resta l'area 
leader, sebbene tale peso sia diminuito nel tempo e forse sarà 
ulteriormente destinato a diminuire. Le nuove regole 
comunitarie hanno delineato una politica volta al contenimento 
delle produzioni per un maggior equilibrio tra domanda e 
offerta. Sono comunitari i primi tre paesi esportatori di vino 
(Francia, Italia e Spagna) ed è la prima area al mondo per 
consumo. 

Oceania – L'Australia è ormai una realtà consolidata dello 
scenario vinicolo nonostante le difficoltà degli ultimi periodi. La 
sovrapproduzione prima e la crisi economica poi hanno un po' 
ridimensionato i programmi. Anche l'Australia ha conosciuto un 
notevole incremento delle esportazioni di vino sfuso. Altra realtà 
in costante crescita è la Nuova Zelanda. 

Sud America – 
Argentina e Cile 
sono i principali 
produttori anche 
grazie ai numerosi 
investimenti esteri. Il 
Cile è uno dei 
principali esportatori 
mondiali. 

 

Africa – E' soprattutto il Sud 
Africa a rappresentare il 
continente nel settore vinicolo. 
Il Sud Africa è tra i principali 
produttori ed esportatori 
mondiali 
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Le regole del gioco - La nuova Organizzazione Comune di Mercato 

 

"Per Organizzazione Comune di Mercato (OCM) deve intendersi un insieme di 

norme adottate da organismi comunitari o nazionali che disciplinano i mercati dei 

prodotti agricoli in vista del raggiungimento degli obiettivi della politica agricola 

comune."12 

 

Per capire quali sono le "regole del gioco" del settore vitivinicolo italiano ed europeo, 

è necessario innanzitutto guardare agli articoli 33 e 34 della Versione Consolidata del 

Trattato che Istituisce la Comunità Europea13. 

 

Articolo 33 

1. Le finalità della politica agricola comune sono: 

a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, 

assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego 

migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera; 

b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in 

particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano 

nell'agricoltura; 

c) stabilizzare i mercati; 

d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; 

e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. 

 

2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa 

può implicare, si dovrà considerare: 

a) il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale 

dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole; 

b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti; 

c) il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente 

                                                
12fonte: http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&dizionario=11&id=934 
13consultabile all'indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_IT.pdf 
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connesso all'insieme dell'economia. 

 

Articolo 34 

1. Per raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 33 è creata un'organizzazione 

comune dei mercati agricoli. 

A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto 

specificate: 

a) regole comuni in materia di concorrenza; 

b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato; 

c) un'organizzazione europea del mercato. 

 

2. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può 

comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti 

all'articolo 33, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla 

produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di 

scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o 

all'esportazione. 

Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 33 e deve 

escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità. 

Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su 

metodi di calcolo 

uniformi. 

3. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i 

suoi obiettivi, 

potranno essere creati uno o più fondi agricoli di orientamento e di garanzia. 

 

L'OCM vino è stata disciplinata fino al 31/07/2008  dal Regolamento CD n. 

1493/1999. Dal 01/08/2008 è entrato in vigore il regolamento CE n. 479/2008, che ha 

riformato l'OCM del settore. Dal primo Agosto 2009 anche OCM vino è stata inserita 

nel Regolamento 1234/07, meglio noto come Regolamento dell'OCM unica. 
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La ratio di questa riforma è così illustrata nel sito ufficiale della Comunità Europea: 

 

"Formalmente adottato dal Consiglio dei ministri nell'aprile del 2008, il regolamento 

del Consiglio n.479/2008, che introduce una vasta riforma dell’organizzazione comune 

del mercato vitivinicolo, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale. I cambiamenti 

introdotti conferiranno equilibrio al mercato vitivinicolo, condurranno alla progressiva 

eliminazione di misure di intervento sul mercato inefficaci e costose e permetteranno di 

destinare il bilancio a misure più positive e dinamiche per aumentare la competitività 

dei vini europei. La riforma consente una rapida ristrutturazione del settore, poiché 

include un regime triennale di estirpazione su base volontaria, volto ad offrire 

un'alternativa per i produttori che non sono in grado di far fronte alla concorrenza e ad 

eliminare dal mercato le eccedenze e i vini non competitivi. Gli aiuti per la distillazione 

di crisi e la distillazione di alcool per usi alimentari saranno progressivamente 

soppressi e gli importi corrispondenti, ripartiti in dotazioni nazionali, potranno essere 

destinati a misure per la promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi, l'innovazione, 

la ristrutturazione e la modernizzazione dei vigneti e delle cantine. La riforma 

garantirà la protezione dell'ambiente nelle regioni vinicole e la salvaguardia delle 

politiche di qualità tradizionali e consolidate e semplificherà le norme di etichettatura 

nell'interesse di produttori e consumatori. A partire dal 1° gennaio 2016 sarà inoltre 

abolito il sistema estremamente restrittivo dei diritti di impianto a livello dell'UE. "14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14fonte: Commissione Europea, http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/wine/index_it.htm 
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Struttura della riforma del settore vinicolo italiano15 

 

Il periodo di applicazione della riforma è quello 2009-2014, per il quale sono state 

disposte un consistente ammontare di risorse paria a oltre 1,8 miliardi di Euro. Le 

principali misure adottate e le relative porzioni di risorse sono le seguenti: 

• Riconversione dei vigneti - 557 milioni di € 

• Promozione del vino italiano - 337 milioni di € 

• Investimenti nel settore - 238 milioni di € 

• Distillazione - 360 milioni di € 

• Arricchimento con mosto concentrato - 250 milioni di € 

  

 

 

 
                                                
15 fonte: I dati dei grafici del capitolo ”Struttura della riforma del settore vinicolo italiano” sono presi 

dall'articolo di Marco Baccaglio su www.inumeridelvino.it 28/09/2008, 
http://inumeridelvino.it/2008/09/riforma-ocm-vino-misure-di-sostegno-per-litalia-2009-2014.html 

Illustrazione 8: Suddivisione risorse OCM per categoria  
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Le risorse sono suddivise annualmente; nel 2009 sono 238 milioni di Euro, che 

salgono a circa 300 milioni nel 2010-2011 e a 330-340 milioni nel 2012-2013-2014. 

 

 

 

Le misure transitorie sono applicate tra il 2009 e il 2014 per importi gradualmente 

decrescenti. Si suddividono in transitorie e permanenti. L'aiuto ai produttori distillatori e 

l'aiuto mosti sono infatti misure transitorie con termine nel 2012.  Durante i primi anni è 

maggiore il peso delle misure "negative", ma a decrescere, per concedere un periodo di 

transizione e riassestamento alle aziende meno competitive che fanno maggior ricorso a 

questi strumenti. 

Aumentano progressivamente le misure "positive" fino ad essere preponderanti 

nell'ultimo triennio. In questo modo la scrematura della aziende non competitive 

dovrebbe già essere avvenuta, potendo così focalizzare le risorse di promozione ed 

investimenti sulle aziende che riescono a competere sul mercato.16 

 

                                                
16 Fonte : http://www.inumeridelvino.it/2008/09/riforma-ocm-vino-misure-di-sostegno-per-litalia-2009-
2014.html 

Illustrazione 9: Distribuzione delle risorse nel periodo 2009-2014 (in milioni di €) 
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“Le principali manovre previste dalla riforma sono: 

• Promozione in mercati esteri - Quasi un terzo delle risorse per la promozione sono 

destinati a programmi nazionali, il restante è suddiviso a livello regionale in base alla 

spesa storica 2001-2007. La modesta quantità di risorse del primo anno (7 milioni) è 

dovuta alla mancanza di tempo per implementare da subito una sostanziosa campagna 

promozionale. 

• Riconversione e ristrutturazione vigneti - Da un investimento di 70 milioni nel 

2009, arriva a 100 milioni annui nell'ultimo triennio del piano e può ricevere come 

ulteriore supporto i fondi non utilizzati nella promozione. 

• Vendemmia in verde - E inserita nel piano ma senza una specifica allocazione, per 

il momento. 

• Investimenti - Sostituisce il piano regionale in fase di realizzazione. 

Illustrazione 10: Andamento delle risorse OCM in Italia (in milioni di 
€)

 



27 

 

• Distillazione dei sottoprodotti - Gestita a livello nazionale. 

• Aiuto ai produttori distillatori - Distillazione dell’alcole per uso bocca, transitoria, 

per togliere in maniera graduale il sistema da questa forma di sussidio. 

• Impiego di mosti concentrati per DOC, DOCG e IGT - Questa manovra è stata 

introdotta per compensare la concessione dell'utilizzo di saccarosio in paesi terzi, ma 

anche questa è una misura transitoria che terminerà nel 2012, per scremare dal 

mercato le inefficienze, ossia le aziende meno competitive che non riuscirebbero a 

reggere senza queste forme di sussidio.”17 

                                                
17 Fonte: http://www.inumeridelvino.it/2008/09/riforma-ocm-vino-misure-di-sostegno-per-litalia-2009-
2014.html 
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I principali aspetti dell’OCM vitivinicola riformata sono quindi: 

 

Dotazioni finanziarie nazionali: queste dotazioni consentiranno agli Stati membri di 

adattare le misure alla loro situazione particolare. Le misure possibili includono la 

promozione nei paesi terzi, la ristrutturazione/riconversione dei vigneti, gli investimenti 

destinati all'ammodernamento della catena di produzione e all'innovazione, il sostegno 

alla vendemmia verde, nuove misure di gestione delle crisi e il semplice sostegno 

disaccoppiato. “Per vendemmia verde l’UE intende la completa distruzione o 

eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, in modo da ridurre a zero 

la resa dell’intera unità vitata. A fronte di questa pratica, che dovrà essere effettuata in 

ogni caso prima dell’invasatura e del rispetto per il primo anno dalla riscossione 

dell’aiuto delle norme sulla condizionalità, i produttori riceveranno un aiuto forfettario 

ad ettaro che, in ogni caso, non potrà essere superiore al 50% della somma data dai 

costi di eliminazione dei grappoli e la perdita di reddito conseguente.”18 

 

 

 
                                                
18Fonte:http://www.ilpuntocoldiretti.it/attualita/Pagine/Vendemmiaverde,unavalidaalternativaalladistillaz

ionedicrisi.aspx 
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“Misure di sviluppo rurale: una parte dei fondi verrà trasferita a misure di sviluppo 

rurale e riservata alle regioni vitivinicole. Tali misure possono includere l'insediamento 

di giovani agricoltori, il miglioramento della commercializzazione, la formazione 

professionale, il sostegno alle organizzazioni di produttori, i finanziamenti destinati a 

coprire le spese supplementari e le perdite di reddito derivanti dal mantenimento dei 

paesaggi di valore culturale, nonché forme di prepensionamento.  

 

Diritti di impianto: è prevista la loro abolizione entro la fine del 2015, ma potranno 

essere mantenuti a livello nazionale fino al 2018. 

 

Eliminazione progressiva dei regimi di distillazione: la distillazione di crisi sarà 

limitata a quattro anni, a discrezione degli Stati membri, fino al termine della 

campagna 2011/2012, con una spesa massima limitata al 20% della dotazione 

finanziaria nazionale nel primo anno, al 15% nel secondo, al 10% nel terzo e al 5% nel 

quarto. La distillazione di alcool per usi alimentari sarà progressivamente eliminata nel 

corso di un periodo transitorio di quattro anni, durante il quale verrà concesso un aiuto 

accoppiato che sarà poi sostituito dal pagamento unico disaccoppiato per azienda. Gli 

Stati membri avranno la possibilità di esigere la distillazione dei sottoprodotti, 

finanziata a partire dalla dotazione nazionale e ad un livello considerevolmente 

inferiore a quello attuale, che includa i costi di raccolta e trasformazione dei 

sottoprodotti. 

  

Introduzione del pagamento unico per azienda: negli Stati membri interessati questo 

tipo di pagamento sarà concesso ai produttori di uve da vino, mentre in tutti gli Stati 

membri ne potranno beneficiare i produttori che estirpano i loro vigneti. 

  

Estirpazione: è introdotto un regime di estirpazione volontaria su un periodo di tre anni, 

per una superficie totale di 175 000 ettari e con premi decrescenti. Uno Stato membro 

può mettere fine all'estirpazione quando la superficie estirpata rischia di superare l'8% 

della superficie viticola nazionale o il 10% della superficie totale di una determinata 

regione. La Commissione può mettere fine all'estirpazione quando la superficie 
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estirpata raggiunge il 15% della superficie viticola totale di uno Stato membro. Gli Stati 

membri possono inoltre vietare l'estirpazione nelle zone di montagna o a forte pendenza, 

nonché per motivi ambientali. 

  

Pratiche enologiche: l'incarico di approvare pratiche enologiche nuove o di modificare 

quelle esistenti verrà trasferito alla Commissione, che valuterà le pratiche ammesse 

dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), aggiungendo 

eventualmente alcune di esse all'elenco delle pratiche ammesse dall'UE. 

  

Miglioramento delle norme in materia di etichettatura: i vini con indicazione 

geografica protetta e quelli con denominazione d'origine protetta costituiranno la base 

del concetto di vini di qualità dell'Unione europea. Sarà garantita la tutela delle 

politiche nazionali consolidate in materia di qualità. L'etichettatura verrà semplificata: 

sarà ad esempio concesso ai vini dell'UE senza indicazione geografica di indicare il 

vitigno e l'annata. Talune menzioni e forme di bottiglia tradizionali potranno 

conservare la protezione di cui godono. 

 

Zuccheraggio: questa pratica continuerà a essere autorizzata, ma verrà imposta una 

riduzione dei livelli massimi di arricchimento con zucchero o mosto. In condizioni 

climatiche eccezionali, gli Stati membri potranno chiedere alla Commissione un 

aumento di tali livelli. 

  

Aiuto per l’uso dei mosti: tale aiuto potrà essere versato nella sua forma attuale per 

quattro anni. Una volta trascorso tale periodo transitorio, la spesa corrispondente 

potrà essere convertita in pagamenti disaccoppiati ai produttori di uve.”19 

 

 

 

 

 
                                                
19 Fonte : http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/wine/index_it.htm 
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L'impatto della riforma sulle aziende 

 

L'impatto della normativa sul mercato è notevole. Il disincentivo alla distillazione e 

la spinta all'estirpazione verde dovrebbe aver determinato la fuoriuscita dei vigneti più 

marginali, quelli cioè dove le difficoltà legate alla vetustà degli impianti , alla scarsa 

meccanizzazione o ai problemi di sbocco di mercato per produzioni non 

qualitativamente significative non avrebbe consentito di affrontare la competitività 

sempre più marcata. Inoltre il divieto di impianto ha determinato una riduzione 

dell'offerta, potenziando fasce di produzione di qualità più sostenuta e mantenendo i 

prezzi ed il valore dei vitigni più prestigiosi. Questo divieto ha scadenza prevista per il 

2015; da quell'anno sarà infatti possibile ottenere permessi per l'impianto di nuovi 

vitigni. Tale misura gioca sicuramente a favore dei paesi che desiderano implementare 

la produzione, come i paesi del Nord Europa, ma potrebbe non essere così favorevole al 

già  mercato italiano. 

 

"Contro la sua applicazione si erano fortemente schierati in Italia, trincerandosi 

dietro corporazioni ed associazioni di categoria, i succhiatori perenni di contributi ed i 

loro complici privilegiati che ne traevano vantaggio." commenta Angelo Gaja "Il 

numero degli esportatori è cresciuto in breve tempo del 30%, sdoganando anche un 

buon numero di artigiani degli oltre 25.000 produttori che il nostro paese ha la fortuna 

di avere."20 La riforma ha quindi dirottato i soldi prima sprecati per distruggere le 

eccedenze verso il sostegno all'export. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20Fonte: http://temi.repubblica.it/repubblica-rapporti-affari-e-finanza/category/business-del-vino/-/grandi-

e-piccoli-a-tutto-export-il-made-in-italy-ha-tante-nicchie/?printpage=undefined 
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CAPITOLO 2 

IL MERCATO VITIVINICOLO ITALIANO 

 

L'industria alimentare italiana all'estero 

 

Il settore alimentare italiano negli ultimi anni sta vivendo un paradosso: mentre 

all'estero le vendite aumentano, i consumi interni si riducono ed i fatturati dei produttori 

scendono. La forbice tra export e vendite domestiche si allarga in tutti i settori di 

eccellenza del Made in Italy, dalla moda alla meccanica, ma per il cibo la situazione è 

più difficile. Negli Stati Uniti, paese che più di altri apprezza i prodotti italiani, crescono 

le vendite di Grana Padano e di prosciutto San Daniele. Nel vino aumentano le vendite 

di Chianti, Barolo e Prosecco, che è riuscito nel duro compito di sostituirsi allo 

champagne nel cuore dei consumatori americani. Ma in Italia lo scenario è diverso, i 

tagli del budget familiare si riflettono direttamente nel carrello della spesa. Crescono 

quindi le private label, i prodotti in promozione e aumenta l'afflusso nei discount. La 

crisi iniziata nel 2008 continua a pesare sul settore alimentare. 

Un ulteriore elemento che incide in maniera negativa su tutto il comparto alimentare 

è l'aumento dell'iva, che si tradurrà in 3-4 miliardi di euro sul carrello della spesa. Un 

duro colpo per un settore che vanta un giro d'affari di 127 miliardi, secondo per numero 

di dipendenti nel manifatturiero dopo la meccanica, al terzo posto in Europa a ridosso 

dell'industria alimentare tedesca e francese.21 

L'industria corre all'estero, infatti l'export dal 2010 al 2011 è aumentato del 10%, ma 

con i suoi 23  miliardi rappresenta ancora una piccola parte del fatturato totale. I 

prodotti che più si vendono all'estero sono quelli di fascia più alta, che rappresentato 

l'80% delle vendite, indice che in altri paesi la qualità del food&beverage italiano sono 

apprezzati e che, soprattutto, c'è una bacino di consumatori disposti a pagare per la 

qualità. Dove i consumi tirano, i marchi forti del Made in Italy tengono testa alla 

concorrenza. Il vino si conferma il principale comparto di esportazione, con un valore 

che supera i 4 miliardi di euro ed un aumento delle vendite dell'11% dal 2010 al 2011. 

Per fronteggiare la flessione della domanda interna molte aziende stanno spingendo 
                                                
21Fonte: Affari&Finanza, 12/03/2012, p.25 
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sulle esportazioni, ma non tutte le imprese del settore hanno le dimensioni giuste o o le 

strategie per muoversi agevolmente sui mercati stranieri. Spingere sull'export richiede 

tempo e struttura. L'industria alimentare italiana conta 6.300 imprese per un totale di 

410.000 dipendenti, ma solo 200 sono aziende di medie dimensioni, le altre sono tutte 

piccole e piccolissime, da 10 addetti in su. Accanto ai big, ai veri e propri brand, si 

trovano tanti "produttori bonsai", che spesso si consorziano in network di distretto, che 

però non sempre reggono ai terremoti internazionali. 

 

L'appeal dei nostri prodotti aumenta, dagli Stati Uniti alla Germania, dalla Cina 

all'India. I Bric sono il vero futuro dell'export di food&beverage italiano, dove le 

percentuali di vendita sono più elevate, dove il mercato è tutto da conquistare. Ma 

intanto, con la stretta nazionale e le supertasse, Federalimentare conta 4.000 posti di 

lavoro a rischio. Ciò è dovuto, a livello strutturale, ad una anomala flessione nella 

produzione che già si era presentata nel biennio 2008-2009. La diminuzione dal 2010 al 

2011 è infatti stata dell'1,7% e le prospettive per il 2012 non sono troppo incoraggianti. 

 

 

Illustrazione 11: Export alimentare - Variazione % gen-nov 2011 su gen-nov 
2010

  
fonte: Dati Ismea su Affari&Finanza 12/03/2012 pp. 25 
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Vantaggio Comparativo e Vantaggio Competitivo22 

 

Vantaggio Comparativo: Caratteristiche di un paese che gli conferiscono dei bene-

fici/vantaggi unici nella competizione internazionale (es. basso costo del lavoro, risorse 

naturali). Una nazione ha un vantaggio competitivo quando riesce a produrre qualcosa 

ad un costo minore degli altri, come nel caso delle IT in India o del Gas in Russia. An-

che l'attitudine imprenditoriale o l'inclinazione all'innovazione possono essere dei van-

taggi comparativi se diffusi su un territorio. Il vantaggio comparativo non è riferito al 

minor costo in assoluto, ma alla possibilità di un paese di produrre diversi beni/servizi e 

specializzarsi su uno di questi col minor costo opportunità (cioè il valore della successi-

va miglior alternativa). 

Nel caso del vino l'Italia ha sicuramente un vantaggio comparativo: una tradizione 

vinicola più antica e più radicata che in molti altri paesi e una varietà di prodotti che 

nessun altro paese al mondo può vantare. Come detto dei capitoli precedenti, non c'è re-

gione in Italia in cui non si produca un ottimo vino. Questa è una caratteristica che an-

che i paesi che oggi stanno investendo molto nella produzione vinicola,faranno molta 

fatica ad eguagliare . 

Vantaggio Competitivo: Competenze o asset distintivi di un'azienda, generalmente 

derivanti dai costi, dalla dimensione o dalla capacità di innovazione, che non sono fa-

cilmente imitabili o replicabili dai competitor2. Un'azienda ha un vantaggio competitivo 

sui concorrenti quando i processi organizzativi e manageriali, la posizione e le compe-

tenze tecnologiche le conferiscono un processo produttivo capace di generare un valore 

maggiore. L'IKEA nel settore dei mobili o la Apple nell'informatica/telefonia sono e-

sempi di aziende con un netto vantaggio competitivo. 

                                                

22 Fonte: Cavusgil T, Knight G., Riesenberg J., "International Business: Strategy, Management, and the 
New Realities " , 2008 
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Il mercato vitivinicolo italiano 

 

L'Italia è uno dei paesi dove storicamente la cultura del vino ha più attecchito, dove 

ogni regione  vanta una produzione di ottimi vini, incastonati perfettamente nella 

tradizione culinaria locale. Il nostro tessuto sociale è denso di legami con il vino, come 

un filo che collega diverse generazioni. In molte famiglie, anche ormai lontane dalla 

campagna, c'è tuttora un parente che aveva una vigna e che produceva il suo vino. Il 

legame con il territorio e con la popolazione in Italia è molto forte  ed ampiamente 

diffuso. Il Nero d'Avola in Sicilia, il Barolo in Piemonte o il Prosecco in Veneto sono un 

elemento caratteristico dell'identità regionale, una parte fondamentale del background 

sociale. Forse proprio questo profondo legame, unito all'effettiva qualità dei vini italiani, 

ha contributo a creare l'idea (nostra) che l'Italia produca vini superiori  a quelli di altri 

paesi. Ma nonostante la tradizione sia tutta dalla nostra parte, è utile ricordare le parole 

che un viticoltore francese degli anni ’50 disse al grande Gino Veronelli, “Voi da uve 

d’oro fate un vino d’argento, noi da uve d’argento facciamo vini d’oro”, era pura verità 

e forse lo è anche in parte tutt’oggi23. 

L'Italia è un paese straordinariamente adatto alla viticoltura (non dimentichiamo che i 

Greci la chiamavano Enotria, terra del vino), ma purtroppo dal Medioevo a oggi in 

molte zone d'Italia è cambiato ben poco nel modo di coltivare viti e fare vino. Lo 

scenario produttivo italiano è composto da migliaia di piccole aziende a conduzione 

familiare, che pur avendo portato  l'Italia ad essere uno dei protagonisti della scena 

vitivinicola mondiale, hanno messo in secondo piano l'innovazione rispetto alla 

tradizione, non riuscendo a coniugare due elementi che non si escludono a vicenda. 

Il patrimonio di conoscenza del territorio e delle tecniche di vinificazione tramandate 

nei secoli è e deve essere usato come driver dell'innovazione e della proiezione 

internazionale delle imprese italiane. La frase del viticoltore francese riguardo al "vino 

d'argento da uve d'oro" rende bene quello che è il potenziale inespresso dei vini italiani: 

l'Italia non ha enormi sviluppi da compiere dal mero punto di vista produttivo, bensì il 

suo sviluppo si giocherà soprattutto nella composizione della filiera, nel grado di 

                                                
23fonte: http://www.lameziawinefest.it/ 
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strutturazione a livello paese nei mercati esteri, nella gestione di una catena del valore 

divenuta oggi molto più complessa a causa dell'integrazione dei mercati. Questo però 

non significa che le imprese italiane stiano vivendo una sorta di immobilismo, infatti da 

alcuni anni qualcosa sta cambiando, anche dal punto di vista produttivo. Sempre più 

aziende cominciano a lavorare sulla qualità, su una minore resa per ettaro e 

sull'applicazione di criteri scientifici in fase di vinificazione. Così al fianco di Sassicaia 

e Tignanello stanno sorgendo una gran quantità di vini eccellenti che nulla hanno da 

invidiare ai grandi Château francesi. 

 

 Il potenziale dell'Italia vitivinicola è immenso e le aziende l'hanno capito. D'altra 

parte i consumatori si dividono ancora in "bevitori" e "degustatori", i primi affezionati 

al vino della casa e un po' incuranti della qualità, i secondi più consapevoli del fatto che 

il vino può essere un'opera d'arte24. In quanto ad opere d'arte, l'Italia ha saputo crearne 

in ogni settore, dalla moda  all'arredamento, dalla meccanica all'architettura. Anche nel 

settore vitivinicolo, credo che l'Italia sarà capace di portare in tutto il mondo non 

qualche decina, ma migliaia di opere d'arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24fonte: http://www.winezone.it/Corso/Storia.html 
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Produzione ed export del settore vinicolo italiano 

 

Dall'Indagine Sul Settore Vinicolo di Mediobanca, nell'anno 2009 il valore della 

produzione italiana è stato di circa 7,6 miliardi di Euro. Le Importazioni, confermando 

la tendenza dei consumatori italiani a preferire il vino nazionale, si sono fermate a 252 

milioni di Euro. L'export si conferma un asset fondamentale per l'industria vinicola 

italiana, arrivando a circa il 46% della produzione con un valore di oltre 3,5 miliardi di 

Euro25. 

 

 

Dall'analisi dei luoghi di consumo, si evince che il settore dell'Ho.Re.Ca. assorbe 

quasi due terzi del consumo totale. Si capisce quindi quanto possa pesare in un periodo 

di crisi il problema dell'insolvenza dei crediti per le aziende produttrici e per i 

distributori. Il consumo in famiglia (probabilmente il consumo più quotidiano) legato 

più alla GDO o ad un rapporto diretto produttore-consumatore (tramite cantine sociali o 

piccoli produttori locali), rappresenta un terzo del consumo di vino in Italia. 

                                                
25fonte: Indagine sul Settore Vinicolo a cura dell' Ufficio Studi MEDIOBANCA, Marzo 2011, pp.6 

Illustrazione 12: Produzione, import, export e consumo apparente di vino in Italia, anno 2009 
 

+ _ =
Produzione

€ 7.616 
milioni ca

Importazioni
€ 252 

milioni ca

Consumo apparente
(compresa variazione scorte)

€ 4.356 milioni ca

Export
€ 3.511

milioni ca
 

fonte: vedi nota n°13 
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I canali di vendita in Italia26 
% penetrazione 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ITALIA 
Vendita diretta 7,5 8,4 9,4 8,8 8,3 8,0 7,8 
GDO 41,8 44,2 43,7 39,1 44,1 44,8 42,8 
Ho.Re.Ca. 23,0 20,5 19,9 23,1 21,7 20,3 19,6 
Enoteche 11,5 9,9 8,3 10,4 10,8 10,1 9,2 
Grossista nd nd nd nd nd 14,3 16,4 
Altri canali 16,2 17,0 18,7 18,6 15,1 2,5 4,2 
Totale 100 100 100 100 100 100 100 
ESTERO 
Rete propria 9,8 13,6 11,6 9,2 10,4 8,3 6,4 
Intermediario 

importatore 
81,4 77,6 72,9 77,8 83,2 81,4 83,9 

Altri canali 8,8 8,8 15,5 13,0 6,4 10,3 9,7 
Totale 100 100 100 100 100 100 100 

                                                
26fonte: www.inumeridelvino.it/2012/04/i-canali-di-vendita-del-vino-in-italia-nel-2011-indagine-

mediobanca.html 

Illustrazione 13: Luoghi di consumo del vino in Italia (in %) 2009 

 
 fonte: Indagine sul Settore Vinicolo a cura dell' Ufficio Studi MEDIOBANCA, 2011, pp.6 
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Dall'analisi dei canali di vendita, sembra che l'inizio della crisi abbia provocato delle 

fluttuazioni su tutti i trend dei canali di vendita. Nella GDO si è registrato nel biennio 

2006-2008 una recessione di cinque punti, ma le vendite sono tornate a livello pre-crisi 

appena un anno dopo, nel 2009, registrando poi un "double-dip" perdendo due punti dal 

2010 al 2011. Nel Giugno 2009 la National Bureau of Economic Research, la principale 

istituzione di analisi dell'economia americana, dichiarò che la crisi era finita;27 forse è 

stato proprio un sentore del genere a far salire in così breve tempo le vendite del 13%. 

Il canale Ho.Re.Ca. sembra aver avuto due periodi decrescenti: 2005-2007 e 2008-

2011. Anche in questo canale l'anno di rottura del trend è stato il 2008, dove le vendite 

sono aumentate, passando dal 19,9% al 23,1%. 

 

Guardando ai canali che i produttori italiani utilizzano all'estero, il dato che più ha 

subito una flessione nei sette anni di riferimento è l'utilizzo di una propria rete di 

vendita. Questo dato può essere riconducibile all'espansione di molti produttori nei 

mercati asiatici, dove l'ingresso richiede conoscenze del mercato locale che molte 

aziende preferisco reperire appoggiandosi ad un importatore locale. Il fenomeno, seppur 

più vincolante nel caso di piccole aziende a conduzione familiare, riguarda anche le 

aziende di maggiori dimensioni. La lunga burocrazia per l'export, i vincoli legislativi e 

la mancanza di know-how del mercato-obiettivo, sono barriere all'ingresso che spesso 

colpiscono i produttori di ogni dimensione. 

 

 

 

 

 

 

                                                
27Fonte: www.ilpost.it/2011/08/05/recessione-double-dip/ 
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Classifica delle DOC-DOCG italiane - produzione in ettolitri28 
Regione Denominazione 2007 2008 2009 2010 
Veneto Prosecco         /         / 863.078 1.163.848 
Abruzzo Montepulciano 

d'Abruzzo 
845.491 944.43 895.040 893.309 

Toscana Chianti 809.883 753.171 789.606 807.00029 
Piemonte Asti 688.083 674.821 687.372 752.321 
Trentino AA Trentino 506.155 512-584 618.549 579.252 
Veneto Conegliano 

Valdobbiadene 
428.711 431.862 412.974 477.928 

Veneto Soave 574.173 514.448 442.653 442.653 
Veneto Valpolicella 400.750 425.652 364.010 364.010 
Piemonte Piemonte 275.078 198.088 246.682 305.892 
Trentino AA Alto Adige o Sud Tirolo 273.296 258.833 294.136 271.025 

 

Nel caso della Cina, anche aziende strutturate come Antinori o Banfi, che dispongono 

di mezzi finanziari decisamente più consistenti rispetto alla media italiana, si 

appoggiano ad un distributore. Ovviamente questa è una strategia che privilegia 

l'abbattimento dei costi di gestione e dei costi di apprendimento, ma che sacrifica 

inevitabilmente il controllo sul brand. Durante il mio stage a Shanghai ho avuto il 

piacere di conoscere diversi Asia Manager delle principali aziende vinicole italiane, che 

pur avendo un importatore locale, hanno anche (saggiamente) una figura stabile nel 

mercato-obiettivo. La quota di produzione di vini Doc e Docg è leggermente aumentata 

(+5,7%) e le stime Istat la indicano in poco meno del 36% nel 2009 (contro poco più del 

10% a metà degli anni 80); a questa si aggiunge un altro 28,3% di produzione 

rappresentata da vini Igt, in flessione del 6,5% rispetto al 2008. Una quota consistente 

della produzione italiana è, come visto, esportata, con un saldo attivo passato dai 760 

milioni di euro nel 1990 a 3,5 miliardi nel 2009. La performance positiva del nostro 

                                                
28Fonte: www.inumeridelvino.it/2012/04/classifica-delle-docdocg-italiane-2010-dati-federdoc.html 
29Questo dato è del 2011 ed è composto da: 800.000 ettolitri Vini Chianti DOCG, 3.500 ettolitri Colli 

dell'Etruria Centrale DOC, 3.500 ettolitri Vin Santo del Chianti DOC. fonte: Affari&Finanza, 
05/03/2012, pp.27. 
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commercio estero è stata attribuibile fino a tutto il 2007 in parte ai prezzi e in parte ai 

maggiori volumi. Nel 2008, sull'onda della crisi, si è registrato un decremento dei 

volumi nell'ordine del 4% con una crescita a valori del 3,7% (+8,3% il prezzo medio 

all'export); nel 2009 i volumi sono cresciuti del 7,9%, ma il valore si è ridotto del 4,4% 

(il prezzo medio all'export è diminuito dell'11,5%). I dati relativi al 2010 indicano, 

rispetto al periodo precedente, un progresso delle esportazioni a quantità dell'11% e a 

valori dell'11,9% (+0,8% il prezzo medio all'export, da 1,75 euro al litro nel 2009 a 1,77 

nel 2010 dopo aver toccato 1,98 nel 2008)30.  

 

Nel 2011 l'export ha raggiunto quota 4,4 miliardi, con un incremento del 13%. 

Un record che premia tutti i produttori, grandi e piccoli, che hanno avuto il coraggio di 

tenere duro durante gli anni più difficili e poi di avventurarsi in mercati nuovi, spesso 

lontani e difficili come la Cina31. Come sostiene  Angelo Gaja anche la Nuova OCM ha 

contribuito a questo risultato: "sono gli effetti della riforma del mercato del vino voluta 

ed imposta a Bruxelles nell'Agosto 2009 a far volare l'export". 

 

                                                
30Fonte: "Indagine sul settore vinicolo" a cura dell'Ufficio Studi di Mediobanca, Marzo 2011, pp.6,7 
31Fonte: Affari&Finanza, 19/05/2012, pp.56 
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Il vino è il locomotore dell'industria agroalimentare e con i suoi numeri si conferma 

uno degli asset chiave della nostra economia.  Purtroppo la frammentazione delle tenute 

rischia di penalizzare i piccoli produttori italiani rispetto a grossi player internazionali 

che possono contare su risorse e network distributivi enormi. Ed è proprio da questo 

fenomeno che nasce l'esigenza di aggregare sotto un'unica strategia o sotto un brand 

comune tante e diverse realtà produttive. La riforma Ocm sta comunque dando i suoi 

frutti a livello di sistema, come diceva Angelo Gaja, soprattutto grazie al sostegno 

all'export. Ormai l'internazionalizzazione è la strategia portante di molte aziende 

italiane; non è raro trovare aziende di dimensioni considerevoli che realizzano all'estero 

il 60% o anche l'80% del fatturato. La qualità sale, i prezzi pure. Negli USA esportiamo 

tre volte più della Francia, tre volte più dell'Australia e sei volte più della Spagna a 

valore. Il Made in Italy insomma piace, ed i ristoranti italiani all’estero, primi 

ambasciatori nel mondo del food Made in Italy, hanno un ruolo fondamentale nel far 

conoscere le nostre etichette. 

Illustrazione 14: Export di vino italiano 2011 (in milioni di 
Euro)

  
fonte: Affari&Finanza - Rapporto Vino, 19/05/2012, p. 56 
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BOX – I rischi dell’internazionalizzazione 

 

Le imprese che intraprendono un percorso di internazionalizzazione vanno incontro a 

quattro principali rischi: rischio commerciale, rischio culturale, rischio finanziario e ri-

schio paese.32 

 

Specialmente le PMI sono sensibili a questi rischi, perché generalmente meno inter-

nazionalizzate (meno esperte sui rischi culturali ed il rischio paese) e con minor dimen-

sione finanziaria (quindi più esposte al rischio finanziario ed al rischio commerciale). A 

maggior ragione una piccola impresa deve valutare questi rischi prima di entrare nel 

mercato e pianificare la loro gestione.  

Rischio culturale - E' una situazione o evento dove una miscommunication culturale 

porta a perdere valore. Il rischio è creato da differenze linguistiche, religiose, di forma 

mentis, insomma da molteplici variabili culturali. Soprattutto le caratteristiche culturali 

                                                

32 Fonte: Cavusgil T, Knight G., Riesenberg J., "International Business: Strategy, Management, and the 
New Realities " , 2008 
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che sono uniche in determinati paesi, sono quelle generalmente più radicate e durevoli 

nei passaggi generazionali. E' fondamentale tener conto di questo rischio, soprattutto in 

aziende che hanno come mercato obiettivo uno diverso da quello della casa madre. La 

lingua è il principale elemento culturale di cui tener conto, poiché è una finestra sui va-

lori e sugli stili di vita di una società. Le cultural miscommunications possono quindi 

condurre ad errate strategie o a cattivi rapporti con i clienti. 

Rischio paese - si riferisce ai potenziali effetti dannosi per l'azienda causati da varia-

zioni nella sfera politica, legale ed economica di un paese. Il rischio paese include anche 

la possibilità che un governo intervenga nell'attività dell'impresa. Un governo può im-

porre ad esempio restrizioni di mercato, imporre una burocrazia molto rigida o porre un 

limite sulla quantità di utile che un'azienda può riportare nel paese d'origine. Nel rischio 

paese rientrano anche i rischi derivati dalla sfera legale, come i diritti di proprietà o la 

tassazione alle aziende. 

Rischio finanziario - Si riferisce al rischio di fluttuazioni sfavorevoli del tasso di 

cambio. Questo rischio si accentua quando le transazioni vengono fatte utilizzando più 

valute. La fluttuazione delle valute può avere ricadute immediate sulla profittabilità di 

un'operazione, per questo un'azienda deve sempre tutelarsi contro questo rischio, quan-

tomeno per operazioni di una certa rilevanza. In un mondo dove le economie di molti 

paesi sono sempre più interconnesse, l'inflazione ed altri fattori economici possono ave-

re un effetto rapido e significativo sui tassi di cambio. 

Rischio commerciale - E' il rischio che ha l'azienda di andare verso un fallimento a 

causa di una scarsa pianificazione o di una errata applicazione della strategia o delle 

procedure. I manager possono fare scelta sbagliate in merito alla selezione dei business 

partner, al tempo di entrata, al pricing, al posizionamento di prodotto, etc. Questo ri-

schio, com'è presente nel mercato domestico, è presente anche nei mercati stranieri, ma 

la conoscenza di questi mercati è ovviamente inferiore. Le variabili, essendo maggiori e 

più complesse, portano quindi ad un maggior rischio rispetto al mercato domestico. 
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L'industria enologica nazionale sta comunque puntando sempre più sulla 

qualificazione e sulla strutturazione dell'offerta. Negli ultimi anni si è assistito a 

profondi cambiamenti, soprattutto nella sfera cooperativa, che hanno portato a fusioni 

orientate a dare maggior peso alle cantine sociali nello scenario nazionale. Questa spinta 

all'aggregazione nasce soprattutto dalla necessità di creare una struttura con una massa 

critica sufficiente per investire fruttuosamente all'estero. Infatti la dimensione 

multinazionale è quella dominante se si osservano i leader degli altri beverage alcolici, 

ma in Italia questa forma di impresa nel settore vitivinicolo è tutt'ora ostacolata dai costi 

dei terreni e dai vincoli normativi. 

La parte di industria legata al vino da tavola e Igt sta quindi seguendo la via 

dell'aggregazione, dato che ormai la struttura produttiva di queste realtà sempre più 

separa il luogo di vendemmia da quello di confezionamento e quindi è possibile 

raccogliere uve da diversi produttori (anche in diverse regioni) per poi processarle ed 

confezionare il vino in un altro luogo. Ma non necessariamente l'aumento di dimensione 

e la meccanizzazione dei processi produttivi va a discapito del legame con il territorio. 

La Caviro, ad esempio, negli ultimi anni ha adottato un sistema di certificazione "dalla 

vigna alla tavola" che permette di tracciare i vitigni di provenienza di ogni confezione di 

Tavernello.  Certamente il legame non è lo stesso che può avere un Prosecco con 

Valdobbiadene, ma è indice di una maggior attenzione alla provenienza delle uve anche 

da parte dei consumatori bottom of the Pyramid. 

La piccola e media impresa resta piuttosto significativa, anche da un punto di vista 

commerciale, essendo fortemente integrata  lungo la filiera e attiva soprattutto nel 

segmento dei vini Doc e Docg. Ma nella filiera il maggior market power è concentrato 

alla fine: nella fase di commercializzazione. Infatti è lì che l'incidenza dei margini di 

distribuzione rispetto al valore complessivo dei consumi risulta molto elevata. Il settore 

dell'Ho.Re.Ca. e la distribuzione moderna (più attenta al contenimento del prezzo finale) 

si trovano quindi in una posizione di forza rispetto ai produttori, soprattutto se piccoli. 
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Un'istantanea delle maggiori aziende vinicole italiane 

 

 

Un'indagine presentata da Mediobanca, Indagine sul Settore Vinicolo, nel Marzo 

2011 fornisce un'analisi su un campione di 103 aziende vinicole italiane, selezionate 

secondo un criterio dimensionale (fatturato > 25 milioni di Euro). Questo panel, con un 

volume di vendita aggregato di 4,2 miliardi di Euro,  ha un tasso di rappresentatività del 

55,1% del valore totale della produzione vinicola italiana. 

Il primo dato che salta all'occhio osservando la classifica delle aziende per fatturato, 

è il peso delle cooperative, che nel panel di Mediobanca arriva al 39,4%. Il "primo in 

classifica" merita un'occhiata più da vicino: nato dalla fusione tra Cantine Riunite e Civ, 

può contare su oltre 2.800 soci produttori, ed è il  socio di riferimento del Gruppo 

Italiano Vini (Giv), che, con quasi 300 milioni di euro di fatturato, è la principale 

azienda del settore vitivinicolo italiano ed una delle più importanti a livello 

internazionale33. A Nanjing West Rd., nel cuore di Shanghai, Il Gruppo italiano vini ha 

                                                
33fonte: http://www.winenews.it/index.php?c=detail&dc=15&id=13335 

Illustrazione 15: Le undici maggiori imprese del vino in Italia per fatturato 

  
fonte:Affari&Finanza,Ufficio Studi di Mediobanca, siti internet aziendali 
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costituito la Shanghai Giv Ltd.34, stabilendo il primo canale di penetrazione diretta in 

Cina. Nel contempo il gruppo cooperativo chiude il bilancio 2011 con un balzo del 12% 

dei ricavi e si accinge a dismettere alcuni asset. «La Cina – osserva Corrado Casoli, 

presidente di Giv – è un mercato dalle grandi potenzialità: le stime indicano che entro 

un quadriennio i consumi balzeranno di oltre il 50% a 240 milioni di casse. Noi 

vogliamo evitare di alimentare speranze eccessive ma abbiamo deciso di operare 

direttamente con una società in Cina, a capo della quale abbiamo nominato un 

manager francese»35. Una strategia lungimirante, che tiene sicuramente conto delle 

lunghe tempistiche che il mercato cinese richiede. La presenza strutturata, con una sede 

propria, è inoltre un punto cardine di una strategia di entrata che può superare il 

problema di difficoltà di relazione tra il produttore italiano e l'importatore/distributore 

cinese36.  Per ora, il principale mercato per Giv rimane comunque il Nord America, che 

genera circa un terzo del fatturato consolidato. 

 

L'analisi di Mediobanca evidenzia che  l'anno in cui la crisi ha più impattato sul giro 

d'affari è stato il 2009, dove il fatturato aggregato è sceso del 4,1% sull'anno precedente. 

Ma sottolinea anche che è un regresso più soft rispetto ad altri settori che hanno risentito 

maggiormente della crisi, come quello manifatturiero che ha visto il fatturato aggregato 

registrate nello stesso anno un -17%.  Il 2010 segna finalmente un ritorno a crescite in 

linea con gli anni 2006 e 2007, seppure a partire da livelli più bassi. La debolezza dei 

mercati ha intaccato le vendite del 2009 e l'utile delle società vinicole italiane ne ha 

risentito, portandosi a poco più della metà del livello dell'anno "aureo" del quinquennio, 

il 2006, quando esso toccò 123 milioni di euro. In effetti, nel 2008 e nel 2009 quasi un‟

azienda su quattro ha chiuso l'esercizio in perdita, una quota costantemente lievitata dal 

2005 quando era pari al 15,5%. Il crinale discendente imboccato dal 2006 è peraltro 

chiaro in diversi indicatori: la riduzione dei margini industriali (Mon sul fatturato) 

passati dal 6,7% al 5,7% e al 4,9% fino al 4,7% del 2009 , la redditività del capitale 

                                                
34fonte: http://www.gruppoitalianovini.com/?tipo=giv_nel_mondo1&distributore=7 
35fonte: http://www.agichina24.it/repository/canali/norme-e-tributi/notizie/201203100200-rt2-

ss20120310027caa-il_gruppo_giv_sbarca_a_shanghai 
36Questo fenomeno verrà approfondito nei capitoli successivi. 
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proprio (roe) passata dal 5,7% al 2,9% del 2009 e quelle del capitale investito (roi) 

evoluta secondo un identico sentiero che l'ha portata dal 6,8% al 5,2% nel 2008 per 

assestarsi al 4,6% nel 2009. Il volume degli investimenti ha toccato nel 2009 il livello 

più basso del quinquennio, ma si è riscontrata una crescente presenza sui mercati esteri, 

con l'export che passa dal 42,8% del fatturato nel 2005 al 45% nel 2009 (oltre il 20% 

delle imprese ha esportato nel 2009 più del 60% del fatturato e il 31% lo ha fatto per più 

del 50%). Infine, la crescita del costo del lavoro pro-capite (+14,5%) è stata più 

sostenuta rispetto a quella del valore aggiunto per dipendente (+1,7%), con 

deterioramento della competitività del panel37. 

 

Più ricavi ma una redditività ancora contenuta, inferiore a quella del settore beverage 

globale, per il settore vinicolo italiano. Emergono spunti interessanti sul fronte dei ricavi, 

saliti del 9,2% nel 2011, meglio dei competitor europei, ma una capacità di generare 

utili inferiore alla media del settore. I ricavi sono sostenuti da una crescita di 11,5% 

dell'export, sopra livelli pre-crisi del 2008. Nel complesso, oltre il 90% delle 107 

aziende del settore prese in esame ha visto crescere i suoi ricavi lo scorso anno 

abbinando alla qualità del prodotto la capacità di penetrare sui mercati esteri. Le 

esportazioni nel 2011 sono salite del 13,8% in valore, dato che testimonia una certa 

capacità del settore di agire sulla leva prezzo. Si rivolgono per oltre la metà all'Unione 

Europea, mentre al Nord America è collocato il 33,4% dell'export. Buone le aspettative 

per il 2012: il 93% delle aziende interpellate prevede di non subire un calo delle vendite; 

il 59% si spinge a prevedere un aumento dei ricavi superiore al 3%. Oltre il 94% 

prevede inoltre di aumentare le esportazioni.38 

 

 

 

 

                                                
37fonte: Indagine sul Settore Vinicolo a cura dell' Ufficio Studi MedioBanca, Marzo 2011, pp.8 
38fonte: http://www.viaemilianet.it/notizia.php?id=10613 
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I flussi di prodotto nella filiera italiana del vino (ultime 5 campagne %)39 

 

                                                
39fonte: Rielaborazione grafico REF 2011 Vol.3, Ismea-Ipsoa, Roma 2011, pp.251 
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I protagonisti della filiera italiana 

 

La filiera vitivinicola italiana presenta un alto grado di complessità dovuta ad una 

grande varietà di attori con strutture, caratteristiche economico-produttive e gradi di 

integrazione verticale radicalmente diversi. 

I principali attori di questo scenario sono40: 

• Produttori agricoli: sono molto numerosi e per oltre il 70% hanno meno di due 

ettari di vigneto. Questi piccoli produttori generalmente o conferiscono l'uva prodotta a 

strutture cooperative o sono fortemente integrati verticalmente, cioè svolgono tutti i 

passaggi produttivi, dalla coltivazione della vigna, all'imbottigliamento del vino, fino 

alla commercializzazione. Questa forma di azienda è forse la più caratteristica del 

panorama vitivinicolo italiano, che ha permesso all'Italia di essere l'unico paese al 

mondo ad avere un così vasto portafoglio di vini. Non c'è regione in Italia in cui non si 

producono vini di ottima qualità, grazie alle piccole aziende a conduzione familiare che 

negli anni hanno saputo applicare al loro territorio un know-how tramandato da 

generazioni, di tipo artigianale ma ricco di conoscenze tecniche che hanno permesso di 

creare prodotti di qualità eccelsa. In tutto il territorio italiano si possono infatti trovare 

piccole aziende, con produzioni che non raggiungono i 300.000 litri l'anno, che hanno 

saputo crearsi una nicchia di mercato puntando su una qualità unica ed irripetibile come 

il loro territorio. 

 

• Cooperative: queste strutture continuano ad essere la principale figura 

produttiva nel segmento dei vini, con o senza denominazione, ma in alcuni casi 

rappresentano punti di riferimento anche per le produzioni Dop. Le cantine sociali si 

approvvigionano di materia prima soprattutto attraverso il conferimento delle uve da 

parte dei soci, svolgono l'intero ciclo produttivo e nella fase a valle vendono sia vino 

sfuso che vino confezionato. Nel primo caso  i clienti che acquistano vino sfuso sono 

confezionatori, oppure grossisti che si interpongono tra la cantina e l'industria, o 

importatori esteri. L'export del vino sfuso italiano mantiene infatti ritmi di crescita 

elevati, dovuti soprattutto ai produttori esteri che usano tagliare il vino prodotto con 
                                                
40"REF 2011 Volume 3", Ismea-Ipsoa, Roma 2003, pp.247-253 
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vino italiano o francese. Nel caso in cui la cooperativa venda vino confezionato, si 

avvale anche di una sua forza commerciale. Negli ultimi anni infatti le cooperative 

vitivinicole hanno subito un profondo processo di modernizzazione: la produzione si è 

spostata verso un settore qualitativo più alto (assicurando alti standard produttivi in tutto 

il processo produttivo e approntando piani di tracciabilità della filiera); molte cantine 

hanno inserito nel loro portafoglio prodotti vini Dop e Igt spostando parte del giro 

d'affari verso un segmento a più alto valore aggiunto;  sono state messe in atto strategie 

di concentraziona attraverso fusioni, acquisizioni o accordi, che permettono di 

raggiungere la cosiddetta "massa critica" necessaria nei rapporti di forza con la 

distribuzione. 

 

• Industria: può scegliere due forme di approvvigionamento, anche 

combinandole tra loro: vinificare l'uva proveniente da vigneti di sua proprietà o 

vinificare (solo o in parte) uva acquistata da altri produttori. Questo assetto può dare 

all'impresa maggior flessibilità e miglior reazione per adattarsi ai gusti dei consumatori. 

Anche l'industria può dotarsi di una propria struttura commerciale per gestire i rapporti 

con i consumatori finali. 

 

• Grossisti: il ruolo del grossista sia nel settore del vino che nell'intera 

distribuzione agroalimentare, si è ridimensionato parallelamente alla contrazione dei 

piccoli negozi indipendenti, che normalmente si rifornivano tramite il canale lungo 

produttore→grossista→dettagliante. Anche i grossisti di bevande negli ultimi anni 

hanno dato vita a forme associative come i piccoli produttori, in modo da sfruttare le 

sinergie per avere un maggior potere contrattuale con l'industria. 

 

• Distribuzione moderna: questo canale veicola verso il consumatore finale oltre 

il 75% delle vendite in volume. Il crescente peso della distribuzione moderna nel settore 

vino è il risultato anche di una ristrutturazione degli scaffali dedicati a tale prodotto. 

Questo, nonostante la crisi economica degli ultimi anni, ha visto cambiare anche 

l'approccio dei consumatori ed ha in qualche modo polarizzato gli acquisti verso i 

prodotti di basso prezzo e verso quelli di fascia medio-alta. I canali di 
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approvvigionamento della distribuzione moderna possono essere diversi, ma il più usato 

è sicuramente quello dell'acquisto diretto presso i produttori, mentre il ricorso a grossisti 

o intermediari è marginale. 

 

• Dettaglio tradizionale: enoteche e wine bar si sono ricavate una nicchia di 

mercato, ma nel complesso è un segmento che nel mercato vitivinicolo sta perdendo 

peso. 

 

•  Ho.Re.Ca.: ha un ruolo sempre più importante, visto anche i cambiamenti di 

stili di vita che portano sempre più frequentemente a consumare pasti fuori casa. I 

grossisti per questo settore rivestono ancora un ruolo importante: hotel e ristoranti, 

avendo un turnover di prodotti difficilmente controllabili tramite relazioni dirette con i 

produttori, si affidano a grossisti per la selezione e l'assortimento dei loro prodotti. 

 

Negli  anni sono emersi nella filiera vitivinicola italiana delle dinamiche che sono 

ormai strutturali. Riguardo l'offerta, è ormai continua la diminuzione della superficie 

vitata, anche a causa di una legislazione comunitaria che mira al contenimento della 

produzione.  Anche la domanda interna è in progressiva flessione, nella campagna 

2008/2009 il consumo nazionale è sceso per la prima volta sotto i 20 milioni di ettolitri 

e quello pro-capite sotto i 40 litri. Il sistema mercato mostra invece un aumento della 

produzione di vino Doc e Igt, ed una conseguente riduzione della produzione di vini 

daily, ed anche un aumento dei costi di produzione. 

Nel panorama internazionale l'Italia ha saputo mantenere la sua posizione di 

leadership, anche se dall'inizio della crisi è aumentato l'export di vino sfuso, il che 

potrebbe essere preoccupante se divenisse una dinamica strutturale. L'Italia infatti 

dovrebbe evitare di cadere nella tentazione di far proprio un sistema produttivo 

finalizzato all'export di vino sfuso; questa strategia può essere un  supporto alle aziende 

in un periodo di crisi e di flessione della domanda, ma se diventasse strutturale 

rischierebbe di "declassare" l'immagine del vino italiano posizionandolo in un segmento 

a minor valore aggiunto. 
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Teoria del ciclo di vita internazionale del prodotto 

 

L'International Product Cycle Theory è una delle teorie classiche del commercio in-

ternazionale, formulata nel 1966 dal professore Raymond Vernon.  

La teoria sostiene che ogni prodotto, e la relativa tecnologia di produzione, attraver-

sano quattro stadi di evoluzione: introduzione, crescita/sviluppo, maturità e declino.  

introduzione

crescita

maturità

declino

Ciclo di vita del prodotto
 

Introduzione - Nella fase di introduzione il bene è prodotto unicamente nella nazione di 

origine, che gode quindi di una situazione di monopolio.  

Crescita - Se le vendite si espandono oltre i confini nazionali e riscuote successo in altri 

mercati, diventa un prodotto di massa e standardizzato. Emergono quindi i competitor 

internazionali che iniziano a produrre lo stesso bene, ma prezzi più concorrenziali (so-

prattutto se competitor di aree con basso costo del lavoro). L'azienda madre perde quota 

di mercato, che viene erosa dai competitor internazionali.  

Maturità - Quando il prodotto raggiunge la maturità il paese di origine diviene un im-

portatore del prodotto e le fase di produzione si spostano progressivamente in altri pae-

si.  

Declino - La produzione si sposta interamente in mercati a basso costo del lavoro.  

Essendo il mondo ricco di aziende che copiano, studiano e innovano, ci sono conti-

nuamente cicli di prodotto che finiscono ed iniziano; nell'economia odierna il ciclo di 

prodotto è sempre più breve e questo rende difficile per un paese mantenere la 

leadership in un settore.  
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Applicando la Teoria Internazionale del Ciclo di Vita del Prodotto al settore vinicolo, 

l'entrata in gioco dei produttori del Nuovo Mondo sta effettivamente spostando la pro-

duzione verso altri paesi. Anche la Cina ha una previsione di crescita produttiva che la 

posizionano tra 10-15 anni tra i principali produttori mondiali. Il vino ha però un legame 

con il territorio, cosa di cui la teoria non tiene conto. Quello che si sta verificando nel 

settore vinicolo italiano, è un processo iniziato alla fine del XX secolo, una re-

introduzione del vino italiano su scala globale. Questo processo è confermato oggi da 

un riposizionamento del vino italiano su scala nazionale e globale. In Italia "beviamo 

meno, ma beviamo meglio"; la fase di maturità raggiunta dal vino negli anni 80 si è ag-

ganciata alla ripresa a valore del vino italiano oggi. Sui mercati internazionali, il vino 

italiano sta crescendo, e lo sta facendo su un livello qualitativo superiore rispetto ai vini 

del Nuovo Mondo. Il nostro territorio è qualcosa che i nuovi paesi produttori non hanno 

e che non possono eguagliare, almeno per il momento. 

crescita

maturità

Ciclo di vita del vino italiano

crescita glob.

introduzioneintroduzione

introduzione glob.

 

Il modello potrebbe suggerirebbe che, magari tra cinquant'anni, anche la Cina o l'In-

dia avranno dei terroir in grado di competere per prestigio con quelli italiani, e sfruttan-

do una ipotetica manodopera a minor costo, spostare l'intera produzione vinicola mon-

diale ad Est. Per quanto possa sembrare improbabile oggi, la Teoria del Ciclo di Vita del 

Prodotto ci suggerisce quantomeno di considerare l'eventualità. 
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Il Modello delle cinque forze competitive applicato al settore vinicolo italiano 

 

Per meglio riassumere in modo aggregato le varie dinamiche dello scenario 

competitivo delle aziende del settore del vino, è utile appoggiarsi al Modello delle 

cinque forze competitive di Porter: 

 

 

 
 

 

Lo scenario competitivo italiano vede un elevato numero di players (produttori), 

aventi caratteristiche disomogenee; sono presenti infatti migliaia di aziende con 

dimensioni e gradi di integrazioni diversi. La maggior integrazione verticale si ritova 

ovviamente nelle aziende che producono vini Dop, dove il vino è più vicino ad un 

oggetto d'alto artigianato che ad un mass product.   

La contrazione tendenziale del consumo nazionale inoltre ha dato ai mercati clienti 

esteri un peso sempre maggiore, portando quindi l'attenzione di tutti i produttori oltre il 

confine. La recente crisi ha inoltre spinto ancora più lontano (verso Est) l'attenzione dei 
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produttori italiani. Ormai la Cina non è più un mercato riservato ai grandi produttori o ai 

pionieri, anche i piccoli produttori hanno iniziato, con le forme e le strategie più 

disparate, ad aggredire la grande potenza asiatica. Questo desiderio comune delle 

aziende italiane di entrare nel mercato cinese, che ho avuto modo di vedere da vicino 

durante il mio stage a Shanghai, è una dinamica molto interessante e che lascia aperte 

numerose prospettive. L'elevata concorrenza interna, anche nell'orientamento all'export, 

si ripercuote in maniera negativa in un mercato come quello cinese dove per avere 

successo è necessaria un'offerta strutturata a livello paese. 

Questo aspetto si collega a quella che è la concorrenza esterna, cioè la crescente 

penetrazione dei vini provenienti dal Nuovo Mondo sul mercato internazionale. 

I vini provenienti da paesi  di recente tradizione vinicola hanno infatti un ottimo 

rapporto qualità prezzo e la rivalutazione dell'Euro ha ulteriormente accentuato quesa 

caratteristica. 

Essendo ormai chiaro che l'export è uno dei motori principali del settore vitivinicolo 

italiano, la sfida maggiore che devono affrontare le imprese italiane non è una 

competizione interna, bensì internazionale. 

 

Per capire chi sono gli acquirenti e i loro comportamenti di consumo, è utile 

separare chi acquista vino sfuso da chi acquista vino confezionato. Il mercato dei vini 

sfusi e dei mosti è orientato al B2B, principalmente ad aziende che usano il prodotto 

come materia prima per la produzione di aceti, succhi d'uva o per tagliare vini prodotti 

in altri paesi. Le caratteristiche di questo settore sono un forte orientamento al 

contenimento del costo da parte degli acquirenti ed una prospettiva di sviluppo molto 

modesta, per i mosti addirittura di contrazione. Il mercato del vino sfuso sembra essere 

una strada che l'Italia non deve percorrere. A livello di export sicuramente il vino sfuso 

italiano ha comunque un valore aggiunto maggiore rispetto ad esempio al vino sfuso 

cileno, ma come detto questo segmento di mercato guarda al prezzo, non alla qualità. 

Competere su una fascia di prodotto bassa non è una strategia che si addice all'Italia, 

soprattutto se guardiamo ad est, alla Cina. E' vero che la domanda di vino sfuso è solida 

e l'export è in crescita, ma innanzitutto paesi come il Cile, grazie anche ad accordi 

commerciali che l'Italia non ha, esportano in Cina a costi più bassi un prodotto che ha 
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già un prezzo di partenza più basso. Inoltre è dannoso all'immagine di tutto il comparto 

vino all'estero l'export di vino "da taglio". Il vino italiano necessita di una solida 

immagine di vino eccellente, di vino "inarrivabile" in termini di qualità dai vini del 

Nuovo Mondo. Orientare una strategia verso il vino sfuso significa non poter 

comunicare (e quindi vendere) un prodotto unico ed irripetibile come il territorio da cui 

proviene. 

 

Il vino confezionato segue canali ben diversi; in Italia infatti transita per la maggior 

parte per la distribuzione moderna. Infatti più del 60% delle vendite avviene nei 

supermercati, ed essendo il consumo in Italia in flessione, è necessario rivedere i 

rapporti tra le cantine produttrici e la GDO. Sembra ormai chiaro che il vasto 

assortimento ed una attenzione al contenimento del prezzo di vendita (o rapporto 

qualità-prezzo) non siano più sufficienti a sostenere la domanda. E' necessario integrare 

l'offerta, comunicare di più già sullo scaffale del supermercato. In Cina, durante la mia 

esperienza di stage, spesso parlando con i produttori emergeva la necessità di 

comunicare al pubblico, di raccontare il nostro territorio e la storia dei nostri vini. Credo 

che anche il già "istruito" consumatore italiano vada educato, ovviamente ad un livello 

diverso, ma sempre con l'ottica di informare, di portare il consumatore a comprare non 

una bevanda ma un pezzo di territorio.  Durante il Vinitaly 2011 la SymphonyIri Group 

ha presentato le statistiche sull’andamento del mercato del vino nella Grande 

Distribuzione nel 2010: il vino confezionato (vino in bottiglia, da tavola e a 

denominazione d’origine, e vino in brik) scende dello 0,9% a volume rispetto al 2009; 

crescono le vendite delle bottiglie di vino a denominazione d’origine del 2,3% a volume 

ed aumentano ancora le vendite dello Spumante Italiano che cresce di 1,1% (se ci 

limitiamo al Metodo Classico la crescita sempre è dell’1,7%) con lo champagne 

francese che cala del 5,2% (vedi le tabelle allegate, pubblicate anche sul sito Vinitaly). 

Evidente è l'aumento di domanda per i vini a denominazione; aumenta del 3,7% la 

fascia tra i 5 e i 6 euro dell’1,4% la fascia tra i 3 e i 5 euro, dell’1,2% della fascia sotto i 

3 euro (tutti a volume)41. 

                                                
41Fonte :http://www.bortonevivai.it/news/articolo.php?id=vinitaly%202011,%20cantine%20e%20supermercati%20i
nsieme%20per%20rilanciare%20e%20qualificare%20il%20consumo%20di%20vino%20in%20italia 
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Maurizio Zuccolo, rappresentante di Federvini in occasione del Vinitaly 2011 ha 

dichiarato che “si devono investire risorse nella qualificazione dell’offerta piuttosto che 

bruciare margini sull’altare della massima convenienza di prezzo. E’ giunta ormai al 

capolinea la crescita trainata dall’ampliamento degli assortimenti, si tratta di trovare 

altre strade che non siano la leva del prezzo e delle promozioni. D’altronde al 

consumatore interessa poco il prezzo ma piuttosto l’affare, cioè ricevere un valore 

percepito superiore al prezzo. In passato è stata introdotta sperimentalmente la figura 

dell’esperto di corsia, ma probabilmente i costi dell’iniziativa erano superiori al ritorno. 

Per quanto riguarda l’informazione si possono installare dei terminal touchscreen sui 

quali visualizzare informazioni sui vini presenti in corsia; oppure i codici QR code sulle 

etichette che consentono agli smartphone di aprire siti web con tutte le informazioni 

richieste; o schede descrittive per i vini di maggior pregio. Per le promozioni si possono 

prevedere attività che promozionino a rotazione tipologie diverse e attività che 

propongano l’acquisto abbinato vino più cibo”42. 

Mario Gasbarrino, rappresentante di Federdistribuzione sostiene che “serve una 

ancor migliore relazione con i produttori e condividere iniziative mirate al risultato 

finale del mercato. I consumatori sempre più spesso alternano l’acquisto di vini da 2-3 

euro a quelli da 10-15 euro e anche le donne, cioè le maggiori responsabili d’acquisto, 

chiedono più informazioni ed assistenza nell’acquisto del vino. Dobbiamo quindi curare 

una maggiore selezione nell’assortimento, una maggiore ricerca sul layout espositivo, 

un utilizzo più innovativo delle promozioni”. 

Gasbarrino ha anche citato la novità adottata in alcuni punti vendita Unes, cioè la 

divisione dello scaffale del vino in tre grandi fasce di prezzo: “Poteva sembrare 

un’eresia, ma il risultato finale è stato una riqualificazione del mercato ed uno 

spostamento verso i prodotti della fascia più alta”. La Coop intende muoversi sulla 

strada di una maggiore collaborazione con i produttori, specie con le piccole cantine 

legate al territorio: “Vogliamo dare più spazio ai migliori produttori dei territori in cui 

operiamo – ha dichiarato Sergio Soavi, Responsabile Prodotti Tipici di Coop Italia – 

                                                
42fonte: http://www.vinitaly.it/areaStampa/comunicati/id/3615, 

http://www.bortonevivai.it/news/articolo.php?id=vinitaly%202011,%20cantine%20e%20supermercati
%20insieme%20per%20rilanciare%20e%20qualificare%20il%20consumo%20di%20vino%20in%20it
alia 
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Per esempio abbiamo già disegnato una nuova linea “Assieme” che nasce dalla 

collaborazione tra le Cantine Sociali e la Coop per andare sulla fascia del consumo 

quotidiano di vino, quindi sui 3 euro. Poi da maggio in 20 punti vendita di Unicoop 

Tirreno sarà presente nei fine settimana uno specialista che aiuterà i clienti nella scelta 

dei vini”. La scelta d'acquisto tende quindi a rimanere "regionale" e la GDO si sta 

muovendo in quella direzione. Il contatto diretto tra le grosse catene di supermercati e 

gruppi di produttori è sicuramente una strategia vincente, poiché permette ai produttori 

(se organizzati) di distribuire insieme i loro vini con una maggior efficienza di tempi e 

costi. “Definendo assortimenti e proposte in grado di guidare la scelta del vino – ha 

puntualizzato Francesco Avanzini, direttore commerciale di Conad - offrendo ampiezza 

e profondità di etichette e vitigni e coniugandoli sia per fasce di prezzo che per 

rappresentatività, soprattutto in chiave regionale. Noi abbiamo scelto di sviluppare una 

serie di etichette esclusive e rappresentative delle regionalità e dei vitigni più 

importanti e, da quest' anno, coniugandoli ad una già esistente offerta di successo dei 

prodotti alimentari tipici e qualificati”. 

Ma se è importante dare più informazioni sul vino tra gli scaffali del supermercato, è 

anche vero che questo è per antonomasia il luogo della spesa veloce. Cosa ne pensano i 

consumatori? “Certo, nessuno ha tempo e voglia di passare troppo tempo nella corsia 

vini del supermercato – ha sottolineato Lorenzo Miozzi, presidente del Movimento 

Consumatori - però è anche vero che spesso l’acquisto veloce “ad occhi chiusi” lascia 

insoddisfatto il consumatore. Quindi, va evitato prima di tutto l’effetto giungla sugli 

scaffali e occorre che la grande distribuzione lavori anch’essa per creare una cultura 

del buon bere e della scelta consapevole del vino, evitando perciò di fare una 

concorrenza solo sul prezzo” 43. 

 

La chiave di volta è quindi il posizionamento. E' finito il tempo in cui il supermercato 

era visto come un luogo poco adatto per comprare vino. La GDO, con un 

posizionamento ben definito ed una politica di pricing adeguata è un alleato 

fondamentale per l'offerta vitivinicola italiana. 

 
                                                
43http://www.vinitaly.it/areaStampa/comunicati/id/3615 
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Pur essendo un paese in cui il know-how è estremamente diffuso, il mercato 

vitivinicolo presenta delle rilevanti barriere all'entrata, che sono principalmente di 

due tipi: economico e legislativo. Il primo aspetto riguarda la difficoltà di reperire il 

capitale necessario per avviare un'azienda che sia competitiva, dato che l'incidenza delle 

economie di scala è significativa. Un'azienda che punti alla GDO, come visto poco 

prima, deve essere capace di avere una massa critica per disporre di quantitativi 

adeguati e per sfruttare le economie di scala. Per un'azienda che volesse invece inserirsi 

nei listini di ristoranti ed enoteche, sarebbe più importante valorizzare la qualità ed il 

legame col territorio, ma se una start-up dovesse costruire da zero la propria 

"reputazione", avrebbe bisogno di tempo e quindi di capitali sufficienti per finanziare 

l'avviamento. 

I vincoli legislativi sono forse ancora più limitativi: per impiantare un vigneto è 

necessario avere un permesso di reimpianto, nuovo impianto o impianto, ottenibile 

dietro il pagamento di un prezzo. Inoltre la normativa UE ha congelato la possibilità di 

impianto di nuovi vigneti fino al 2015. A questi vincoli interni, si aggiungono anche i 

vincoli dei paesi in cui l'azienda vuole esportare: spesso le normative in materia di 

bevande alcoliche sono restrittive e complesse. Nel caso di export in Cina, ad esempio, 

l'iter burocratico è uno dei maggiori scogli che i produttori si trovano ad affrontare, 

essendo un processo che difficilmente è gestibile dall'Italia senza un supporto in loco. 

Per quanto riguarda i vini stranieri,  le importazioni di vino in Italia sono irrisorie: 

nel 2010 sono risultate pari a 207 mila ettolitri , dei quali l'80% viene da Francia, 

Spagna e Portogallo44. Questo, come generalmente in tutti i paesi di tradizione vinicola 

consolidata, indica una regionalizzazione delle preferenze. 

 

Sul fronte dei prodotti sostitutivi, il vero rivale del vino si è dimostrata l'acqua 

minerale. E' infatti la bottiglia di minerale che ha sostituito quella di vino nelle tavole 

degli italiani. La birra, per quanto il suo consumo sia solido ed in crescita, non ha 

deviato su di se l'attenzione dei consumatori, restando prevalentemente un prodotto 

stagionale. 

 
                                                
44 fonte: REF 2011 Vol.3, Ismea-Ipsoa, Roma 2011, pp.267 
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In relazione allo scenario competitivo delineato con lo schema delle cinque forze di 

Porter, è possibile individuare i seguenti fattori di successo del mercato vitivinicolo 

italiano: 

 

Riguardanti il prodotto ed il processo produttivo: 

• diffusa efficienza nei metodi produttivi (forte attenzione ai costi di produzione), 

razionalizzazione della logistica e dei trasporti; 

• posizionamento su un segmento alto di mercato e tendenziale proseguimento di 

questo trend; 

• forte legame con il territorio, che rende il vino unico e inimitabile; 

• integrazione verticale da parte di aziende produttrici di prodotti di facia alta, che 

riescono a chiudere la filiera assorbendo quote di profitto. 

 

Riguardanti la Distribuzione: 

• rinnovamento del rapporto produttore-distributore, come le politiche di "contatto 

diretto" tra produttori e GDO; 

• aggregazione delle aziende nelle strategie di export, tramite la creazione di 

consorzi o strutture distributive all'estero (come nel caso della mia esperienza in Cina 

con Enoteca Italiana); 

• riscoperta del marketing, della comunicazione e delle politiche di pricing. 
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Germania e Stati Uniti: i principali mercati di riferimento del vino italiano 

 

La Germania è un mercato fondamentale per la produzione vitivinicola italiana, 

essendone il primo importatore con più di 14 milioni di ettolitri. Il consumo pro capite è 

al di sopra dei 20 litri/anno, di cui 11 di vino importato, a cui si aggiungono quattro litri 

pro capite di consumo di spumanti. 

Con una tendenza inversa rispetto al resto d'Europa, in Germania il consumo è 

aumentato negli ultimi anni, registrando una lieve flessione solo con l'avvento della crisi 

economica, che però ha portato un innalzamento del valore medio a bottiglia. 

Il trend del "bere meglio" anche in un mercato come la Germania, che a detta di più 

di un produttore italiano è un mercato quasi saturo, lascia aperte numerose porte alla 

produzione italiana. 

Infatti il mercato tedesco non è orientato al top di gamma come potrebbe far 

intendere l'aumento del valore del consumo: i consumatori tedeschi sono estremamente 

attenti al rapporto qualità prezzo. Il prezzo è infatti il principale driver nella decisione 

d'acquisto, sia nella distribuzione moderna che nell'Ho.Re.Ca., tenendo conto che quasi 

la metà del vino consumato in Germana viene acquistato nei discount. 

Un altro elemento che caratterizza il mercato tedesco è la spiccata propensione ai vini 

rossi: su 17 milioni di ettolitri circa di consumo annuo, ben undici sono di vino rosso, e 

con la stessa proporzione si configura l'import. Inoltre si è verificato negli ultimi anni un 

progressivo aumento delle importazioni di vino comune o Igt a discapito di quello Dop. 

Unendo tutti i tasselli che caratterizzano il mercato tedesco si può notare come esso 

sia un mercato maturo, con una discreta conoscenza del prodotto (e soprattutto dei 

prodotti dei suoi "vicini" come Francia e Italia), attento al prezzo ma senza sacrificare la 

qualità. 

In questo scenario credo che l'Italia si trovi nella giusta posizione per rispondere alla 

domanda di questo mercato. I vini italiani rispetto a quelli francesi offrono una qualità 

ed una varietà ad un prezzo mediamente più contenuto, potendo contare inoltre su una 

vetrina come i numerosi ristoranti italiani presenti su tutto il territorio tedesco e sul 

consistente afflusso di turisti tedeschi che venendo in Italia hanno modo di provare sul 
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campo la qualità del nostro vino. Inoltre, il miglior stato dell'economia tedesca non 

lascia presagire flessioni importanti dei consumi. 

Una minaccia però è ormai evidente anche nel mercato tedesco: il Nuovo Mondo. 

Nel 2010 sono stati due milioni gli ettolitri importati dai nuovi paesi produttori in 

Germania. La buona qualità, il prezzo contenuto e spesso un discreto investimento in 

marketing e promozione stanno dando ottimi risultati. Quest'ultimo aspetto, marketing e 

promozione, è fondamentale in un mercato d'importazione come la Germania. 

I produttori italiani, da una posizione di leadership, devono quindi prestare 

attenzione a due aspetti per restare competitivi nel mercato tedesco: 

• non si possono evitare investimenti in marketing e promozione, contando su un 

prestigio acquisito nel passato; 

• i consumatori tedeschi mal rispondono a prezzi troppo alti per le denominazioni 

di prestigio e prestigio troppo basso per i vino di basso prezzo. 

 

 

Il consumo negli Stati Uniti ha ormai raggiunto le dimensioni della Francia, seppur 

mantenendo un indicatore pro capite sotto i 10 litri annui. Nel quinquennio '05-'10 il 

consumo di vino è passato da 7,2 a 9,3 milioni di ettolitri, risultando la bevanda alcolica 

con il maggior tasso di crescita. Più della metà del vino consumato negli USA è di 

origine interna, prevalentemente californiano, ma parallelamente al consumo di vino 

nazionale è cresciuto anche il consumo di vino importato (di cui hanno beneficiato quasi 

tutti i paesi produttori tranne la Francia). 

Il consumo di vino negli Stati Uniti continua  a crescere, spostandosi da un consumo 

sporadico ad un consumo abituale, avendo come consumatori occasionali 

prevalentemente donne. Tutte le fasce d'età sono coinvolte in questo aumento di 

domanda, anche se quella che spinge di più è quella 30-45 anni. Questo aspetto è 

importante perché denota un mercato maturo e consapevole, dove non sono solo i 

giovani pionieri a trascinare la crescita, ma c'è bensì una diffusa conoscenza (almeno di 

base) del prodotto. La differenza tra fasce differisce invece nella scelta del tipo di vino 

consumato: i giovani americani si stanno orientando verso i nuovi vitigni come il 

Malbec e lo Syrah, mentre i vitigni come il Pinot Grigio non sembrano incontrare il 
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favore dei neo bevitori. Questo fenomeno si ripercuote in una generale preferenza dei 

vini provenienti dai paesi del Nuovo Mondo, penalizzando soprattutto Francia, 

Germania e Portogallo. L'Italia ha saputo invece cavalcare meglio la virata nei gusti 

degli americani, potendo contare su varietà e su competitività dei prezzi. Un esempio è 

il Prosecco, che negli Stati Uniti ha saputo prendere il posto dello Champagne grazie ad 

una qualità inarrivabile per la fascia di prezzo in cui si è posizionato. 

Un'altro elemento caratteristico del mercato statunitense è il rilevante peso che hanno 

i media nell'orientare i usti dei consumatori. Analogamente al mercato tedesco, i 

produttori italiani non devono sottovalutare l'importanza degli investimenti in marketing 

e comunicazione nel mercato americano. 

L'Italia resta comunque il primo fornitore di vino in America sia a volume che a 

valore, dato che dal 2009 ha superato la Francia in termini di valore delle esportazioni 

negli USA. 
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Il distretto di Conegliano-Valdobbiadene: un esempio di competitività 

internazionale basata su qualità, innovazione e valorizzazione del territorio 

 

Nelle campagne venete  del dopoguerra la povertà era dilagante. Nella zona di 

Conegliano-Valdobbiadene, a nord di Treviso, in mezzo ai pochi vigneti rimasti in piedi 

si coltivava grano turco ed i contadini dovevano consegnare il venti per cento della 

produzione di materie vinose allo Stato per la produzione di alcool puro con il quale 

arricchire la benzina. In molte zone, specialmente quelle collinari, i contadini 

preferivano spostarsi verso i centri urbani in cerca di un salario migliore. Alcuni 

andavano a Torino, dove la Fiat era una via di fuga dalla miseria. Molti altri puntavano a 

Genova, per imbarcarsi verso l'Argentina, l'Australia, l'America. 

Le campagne venete erano in mano a pochi "signori", i padroni delle terre, i 

proprietari dei campi. Dall'altra parte c'erano i contadini, la manodopera. 

In questo scenario, nel 1946 quattro enotecnici provenienti dalla Scuola Enologica di 

Conegliano, Giuliano Bortolomiol, Mario Geronazzo, Umberto Bortolotti ed Isidoro 

Brunoro, fondano a Valdobbiadene la Confraternita del Prosecco. Lo scopo era quello 

di riunire persone capaci di intervenire nelle campagne di Valdobbiadene, per aiutare i 

contadini a rimettere in sesto i vigneti distrutti dalla guerra ed impedire il loro esodo 

verso la pianura. Come raccontò lo stesso Giuliano Bortolomiol, protagonista del boom 

del Prosecco, "Milleduecento ettari coltivati a vite, allora, erano distrutti o gravemente 

danneggiati. Ci siamo detti: perché non ci uniamo tra enotecnici e diamo una mano ai 

viticoltori?" Naturalmente tutto gratis. L'obiettivo era quello di stimolare la ripresa 

economica della zona e la valorizzazione dell'uva e del vino Prosecco. Un impegno che 

nasce dal legame con il territorio e con le persone. Il rilancio del distretto del Prosecco 

emerge dallo spirito di voler fare, intraprendere, rischiare, mettersi in gioco per  

raggiungere un obiettivo a tutti i costi. Quello che muove la Confraternita del Prosecco 

è il desiderio di emancipazione dalla povertà, la voglia di riscatto personale e collettivo. 

"E' la filosofia dell'Italia del dopoguerra che si ritrova, solo a cercarla, in migliaia di 

imprenditori, artigiani, semplici operai, che di fronte al disastro hanno aguzzato 
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l'ingegno e realizzato quello che è passato alla storia come il miracolo italiano."45 

All'epoca della Grande Guerra il Prosecco era ben diverso. Era conosciuto quasi 

unicamente nel nord-est, era venduto principalmente sfuso ed il vitigno era poco 

considerato. Era detto dagli stessi produttori un vino "pissariol", digeribile. Inoltre, il 

Prosecco era un vino amabile, com'è di sua natura. Il concept del Prosecco che oggi è 

famoso nel mondo deriva da Giuliano Bortolomiol. 

"Giuliano Bortolomiol ha sempre avuto un chiodo fisso: ricavare dall'uva prosecco 

uno spumante secco, un brut, che rispettando la tipicità dell'uva, riuscisse ad esaltarne i 

profumi e le qualità. Trasformare il prosecco in spumante era una pratica portata 

avanti da decenni dalla famiglia Carpenè di Conegliano. Un marchio storico, punto di 

riferimento per chiunque volesse lavorare nel settore. [...] Anche a Valdobbiadene le 

cantine Bortolotti e Valdo, prima di Bortolomiol, facevano spumante con uva prosecco, 

ma l'idea di farne un brut, di sperimentare le tecniche, la scelta delle uve, di spingersi 

al limite, è il tratto unico ed originale del Prosecco di Giuliano. [...] Ma il Prosecco per 

sua natura è un vino amabile. Farlo diventare secco è stata la scommessa per la quale 

Giuliano Bortolomiol si è battuto per tutta la vita. Non è stata una scelta facile e 

neppure condivisa, in una realtà che si affermava proprio per le caratteristiche tipiche 

di amabilità. Nessuno ci aveva mai pensato prima, molti lo ritenevano impossibile, altri 

lo riteneva sbagliato. Ma perché questa idea? [...] Aveva in mente di far diventare il 

Prosecco un vino che non si vendeva solo in provincia, ma di portarlo dappertutto. Un 

vino venduto da tutte le parti come erano altri vini"46 

 Giuliano Bortolomiol che aveva fondato nel '48 con i suoi fratelli la ditta Fratelli 

Bortolomiol, proseguendo l'antica tradizione familiare di produrre vino dall'uva delle 

loro terre, ma a poco a poco si trasforma in cantina di spumatizzazione conto terzi. 

Bortolomiol è stato infatti uno dei più grandi spumantizzatori d'Italia e cuore della 

trasformazione della zona Conegliano-Valdobbiadene. Il suo modo di lavorare 

cominciava nella vigna, nel modo di preparare le uve, poi passava alla vinificazione del 

vino base e all'applicazione delle tecniche di spumantizzazione, con una costante 

attenzione e un continuo adeguamento allo sviluppo delle tecniche e delle tecnologie. 

                                                
45fonte: "Giuliano Bortolomiol - Il sogno del Prosecco" Ettore Gobbato, Veronelli Editore, 2008 
46fonte: vedi nota n°46 
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Questa sua inclinazione professionale ha permesso alla sua azienda di sostenere l'ascesa 

del proprio brand e di poter applicare alla produzione propria le innovazioni 

tecnologiche sperimentate nei processi di spumantizzazione per conto terzi. 

 

La Confraternita del Prosecco, oltre ad intervenire direttamente sul territorio con 

operazioni di innovazione e riqualificazione, diede al distretto un grande visibilità. Nel 

1964, in anticipo di tre anni sul primo Vinitaly, viene inaugurata la Mostra Triveneta 

degli Spumanti, poi diventata Mostra Nazionale. Oltre che un'occasione di esposizione 

degli spumanti era anche un momento di crescita culturale. Una giornata veniva 

dedicata ai ristoratori, un'altra all'enotecnica e l'ultima agli operatori commerciali. 

L'evento non servì solo a promuovere l'immagine del Prosecco; portò alla mostra altre 

cantine importanti, i grandi vini della Franciacorta e dell'Alto Adige. Era una spinta 

anche a tutti i produttori che oggi sono testimoni di qualità del vino italiano nel mondo: 

i Berlucchi, i Bellavista, i Ferrari. 

Ci sono alcuni elementi nell'approccio di Giuliano Bortolomiol e della Confraternita 

del Prosecco che possono essere considerati i principali driver del successo del distretto 

di Conegliano-Valdobbiadene: 

• Creazione di un sistema - La Confraternita del Prosecco ha il merito di essere 

riuscita a creare uno spazio di dibattito e di confronto tra gli operatori del distretto, dove 

sia possibile aggregare le intelligenze, condividere know-how, sperimentazioni e 

risultati.  Al tempo della fondazione della Confraternita la divaricazione tra chi 

possedeva il sapere e chi no era netta. Per questo la Confraternita fissa come obiettivo 

"l'elevazione culturale ed il perfezionamento tecnico degli aderenti". Il percorso 

tracciato dalla Confraternita nel '46 parla di unione, confronto, crescita, innovazione 

collettiva. Oggi spesso si sente, parlando dell'export del nostro vino, che "l'Italia non 

riesce a fare sistema" o che "l'Italia non riesce ad avere un'offerta strutturata". Il distretto 

del Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene è un esempio di come la strategia di 

aggregazione e collaborazione abbia reso un vino da consumo locale in uno dei simboli 

del Made in italy nel mondo. 

• Educazione del consumatore - Nello Statuto della Confraternita si legge fra gli 

obiettivi quello di "promuovere l'educazione enologica del consumatore". Questa idea 
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di educare il consumatore è uno dei temi ricorrenti quando oggi si parla del mercato del 

vino italiano in paesi di recente tradizione vinicola. Molte aziende puntano oggi 

sull'educare i consumatori cinesi o indiani, perché è attraverso la conoscenza del 

prodotto, e di quello che sta dietro al prodotto, che il consumatore può arrivare a 

discernere un prodotto buono da uno mediocre. Una grossa fetta del lavoro che Giuliano 

Bortolomiol svolgeva era proprio quella di andare personalmente dai distributori a 

"raccontare" il suo prodotto. Il suo interesse era di far capire ai clienti le caratteristiche 

del suo vino, la qualità e come era riuscito ad ottenerla. Bortolomiol comunicava il suo 

prodotto ed il suo territorio in modo chiaro, autentico ed appassionato. Nel dopoguerra 

metteva già in atto quello che oggi nel Marketing è chiamato Storytelling47. 

• Innovazione di Prodotto - Innanzitutto c'è stata una spinta all'nnovazione del 

tipo di prodotto. Trasformare un vino amabile in un brut è stata la grande idea di 

Bortolomiol, anticipando i gusti del mercato. Come dichiarò lo stesso Giuliano "Quella 

che oggi è una moda, per me è stato un tentativo determinato dal grande amore che 

nutro per lo spumante. Più ci si affeziona, più si va verso il secco". In secondo luogo, 

l'innovazione ha riguardato la qualità del Prosecco ed il suo posizionamento nel mercato. 

Nel dopoguerra era più comodo far vinificare gli agricoltori, comprare il vino base e poi 

lavorarlo in cantina. I fondatori della Confraternita promuovono invece un approccio 

diverso, spingendo per la vinificazione in proprio. Il che significa che il contadino 

diventa un fornitore di uva ed il lavoro comincia prima sul campo, nel modo di produrre 

e di vendemmiare. Questo si traduce in un diretto controllo di qualità su tutto i processo 

produttivo e, cosa non meno importante, nella costruzione una rete di 

approvvigionamento di materie prime verificata negli anni. 

• Innovazione Tecnologica - Bortolomiol, nella sua sfrenata ricerca della qualità, 

portò sostanziali innovazioni anche al processo produttivo del Prosecco. Innanzitutto la 

scelta del metodo di spumantizzazione, il metodo Charmat, che prevede la 

fermentazione in autoclave, mentre gli altri grandi spumantizzatori italiani come 

Berlucchi e Ferrari usano il metodo classico, come lo Champagne. Negli anni '70 

Giuliano Bortolomiol introdusse l'utilizzo delle cartucce di microfiltrazione, che 

                                                
47fonte: http://www.ninjamarketing.it/2012/03/01/sedurre-il-consumatore-con-un-appassionato-

storytelling/ 
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permise di eliminare la filtrazione a cartoni e la pastorizzazione, mantenendo più intatte 

le caratteristiche qualitative del vino e nel contempo offrendo ottime garanzie di sterilità. 

Il percorso di innovazione non si è mai fermato. Negli ultimi quindici anni la ditta 

Bortolomiol ha continuato il suo percorso di evoluzione tecnologica nella preparazione 

degli spumanti. Ha cercato di produrre per il consumatore degli spumanti sempre più 

piacevoli, delicati e fruttati. Per fare questo si sono adottati diversi accorgimenti tesi ad 

esaltare e a preservare sempre di più le caratteristiche dell'uva prosecco. 

 

Nel 1962, un anno prima del riconoscimento da parte del sistema legislativo italiano 

delle forme di tutela dei prodotti tipici di qualità, undici produttori fondarono il 

Consorzio di Tutela del Prosecco dei Colli di Conegliano e Valdobbiadene. In 

rappresentanza delle principali cooperative di viticoltori e delle grandi case 

spumantistiche, mossi dalla passione e dal desiderio di regolare la produzione locale e 

garantire un livello di qualità certo ai consumatori, costituirono l’organo di Tutela e 

proposero il primo disciplinare di produzione. 

"Nel 1969 il Ministero dell’Agricoltura ha riconosciuto Conegliano e Valdobbiadene 

come unica zona ammessa per la produzione del Prosecco e del Superiore di Cartizze 

Doc. Il consorzio si definisce come un ente privato, riconosciuto ed istituito con legge 

dello Stato avente un duplice ruolo: da un lato, collaborare con lo Stato per garantire il 

completo rispetto dei disciplinari di produzione e, dall’altro, perseguire uno sforzo di 

miglioramento e valorizzazione del prodotto, in quanto espressione della collettività 

rappresentata dal Consorzio stesso. Le piccole e medie imprese sono decisamente 

agevolate da queste forme di cooperazione in quanto tali enti, coordinando l’attività di 

imprese già operanti nel settore di riferimento comune, permettono di sostenere la 

competitività di queste ultime, in quanto possono favorire riduzioni nelle spese 

d’esercizio e, concentrando alcune attività, permettere l’ottenimento di economie di 

scala."48 

 

 

                                                
48Consorzio Tutela del Prosecco Conegliano Valdobbiadene, 

http://www.prosecco.it/it/consorzio/storia.php 
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Schema strategico di Porter

 

Nel 1980, Porter propose uno schema che comprende le tre strategie comunemente 

usate dalle imprese per acquisire e mantenere un vantaggio competitivo49: 
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Il Target Strategico (Strategic Scope) indica la dimensione e la composizione al mer-

cato al quale si vuole puntare, mentre il Vantaggio Strategico (Strategic Strenght) si ri-

ferisce ai punti di forza, alle competenze core dell'azienda. In particolare Porter identifi-

ca due principali punti di forza che un azienda può spendere nel mercato: la differenzia-

zione di prodotto e il basso costo di prodotto. In base all'applicazione di queste due for-

ze in un mercato ampio o in uno stretto, risultano perseguibili tre strategie generiche, 

così chiamate perché non sono specifiche di un'azienda o di un settore:  

- Cost Leadership, ottenere maggiori profitti abbattendo il costo, sfruttando economie 

di scala. E' la riduzione dei costi che fornisce il focus sulla strategia d'impresa ed il van-

taggio competitivo si raggiunge quindi abbattendo i costi di produzione. L'applicazione 

                                                
49Fonte: "Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors" M. Porter, 1980 
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di questa strategia richiede una dettagliata conoscenza di quello che non è indispensabi-

le al consumatore, dato che i consumatori a cui fa riferimento questa strategia sono 

price-sensitive. Generalmente la leadership di costo, perché sia una strategia di succes-

so, richiede che l'azienda sia appunto in una posizione di leadership nel mercato e che la 

sua posizione non sia facilmente attaccabile dai competitor. L'acquisizione di maggiore 

quota di mercato, la creazione di barriere all'ingresso e la continua attenzione alla possi-

bilità di nuovi mercati devono essere una costante per aziende che vogliono mantenere 

la leadership nel lungo periodo. Questa strategia non deve essere però essere intesa co-

me "vendere al prezzo più basso", poiché ciò non è per forza vero. Un'azienda può infat-

ti avere un prezzo di vendita nella media, ma con un margine di profitto più alto. 

- Strategia di Differenziazione, ottenere maggiori profitti producendo prodotti ad alto 

valore aggiunto, per i quali i consumatori sono disposti a pagare un prezzo più sostenu-

to. L'attenzione dell'azienda deve essere rivolta a sviluppare prodotti o servizi che siano 

unici e che abbiano valore per i clienti, che devono percepire nettamente che il prodotto 

sia diverso e migliore di quello dei concorrenti. Le leve di questa strategia possono esse-

re l'elevata qualità del prodotto, il design, l'immagine del brand, i servizi post-vendita. 

Questo richiede all'azienda flessibilità, capacita di innovare (anche in tempi rapidi) e 

marketing skills. Ovviamente questo "aggiungere" valore al prodotto può generare an-

che forti "aggiunte" di costi per l'azienda, che possono erodere il maggior margine del 

premium price. Per questo è importante che l'azienda sappia dove spendere meglio le 

sue risorse, cioè in quelle caratteristiche che hanno maggior valore per i clienti. Facendo 

un esempio forse un po’ inflazionato, la Apple ha sempre puntato su un design estre-

mamente ricercato, che i consumatori hanno apprezzato e (ri)pagato. Nel settore degli 

smartphone, ci sono numerosi brand che hanno prodotti con hardware equivalente all'i-

Phone (talvolta gli stessi pezzi), con un software ormai comparabile (anche Android 

ormai ha una App Store con centinaia di migliaia di app). Molti consumatori sono tutta-

via affascinati dal brand e dal design Apple e sono disposti a pagare un premium price 

per averlo. I rischi di questa strategia sono innanzitutto i costi ed il loro allocamento. La 

R&D può risultare onerosa e non è detto che i consumatori riconoscano poi nel prodotto 

finito i frutti di un investimento in essa. Inoltre c'è la possibilità che i consumatori di-
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ventino nel tempo price-sensitive o che i competitor riescano ad imitare il fattore di suc-

cesso.  

- Segmentazione (o Focus), concentrazione su una parte ristretta di mercato, focaliz-

zandosi o sulla leadership di costo oppure ponendo il focus sulla differenziazione. La 

scelta di concentrarsi su un solo mercato, o su un numero limitato di essi, permette all'a-

zienda di concentrare tutte le sue risorse su quella ristretta area e di godere del maggior 

riparo dalla concorrenza che offre una nicchia. Il focus sul costo significa che l'azienda 

vuole essere il Cost Leader di quel particolare segmento. Se il focus è sulla differenzia-

zione significa che l'azienda vuole differenziarsi in quel determinato segmento. La scel-

ta di questa strategia richiede una profonda conoscenza della nicchia, delle sue dinami-

che e soprattutto delle sue dimensioni. Per quanto possa essere ristretto un segmento di 

mercato, deve essere sufficientemente ampio per consentire all'azienda sostenere il pro-

prio business. La segmentazione richiede che l'azienda scelga molto accuratamente cosa 

produrre, per incontrare la domanda dei consumatori, quindi deve valutare e scegliere se 

porre il focus sul costo o sull'unicità. Questa strategia permette all'azienda di avere costi 

più contenuti, di specializzarsi molto nel suo segmento e di acquisire un know-how mol-

to profondo. I clienti di una nicchia sono inoltre più fedeli rispetti ai mass product, 

quindi è più facile e meno oneroso per l'azienda fidelizzare i clienti. Ovviamente le limi-

tazioni di operare in una nicchia sono una minor possibilità di espansione, rischio di de-

clino della nicchia e rinuncia a consistenti economie di scala50. 

Leadership di costo Differenziazione Segmentazione (Focus) 

Economie di scala 

Taglio dei costi  

Prodotti low-cost 

Profitti attraverso un 
vantaggio di costo 

Maggior valore aggiunto 
attraverso la qualità o il de-
sign 

Prodotti differenti dai 
competitor 

Maggiori costi, compen-
sati da  prezzi premium  

Nicchie di mercato 

Focus su uno specifico 
gruppo di clienti 

Cost leader o differen-
ziazione all'interno del 
segmento 

 

                                                

50 Fonte: http://tutor2u.net/business/presentations/strategy/genericstrategies/default.html 
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Oggi il mondo del Prosecco è molto diverso da quello che ha visto nascere la 

Confraternita. Innanzitutto è più grande e più complesso. Il prosecco non è più il vino di 

una singola aera, sia per notorietà e luoghi di consumo, ma anche in termini di 

produzione. Il successo del prosecco l'ha spinto oltre la provincia nord di Treviso. Oggi 

il Prosecco si divide in diverse Denominazioni: Prosecco DOC, che è prodotto in 

Veneto (nelle provincie di Treviso, Padova, Vicenza, Verona e Venezia) ed in Friuli, 

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, Monti Asolani Prosecco DOCG. 

Inoltre, all'interno del territorio di Conegliano-Valdobbiadene, è presente la DOCG 

Prosecco Conegliano Valdobbiadene Superiore di Cartizze, una piccola area di 107 

ettari per una produzione d'eccellenza51. 

 

I numeri del distretto di Conegliano-Valdobbiadene52 
Superficie agricola distretto spumantistico 18.000 Ha 
Superficie Prosecco DOCG 4.988 Ha 
Viticoltori 2.913 
Vinificatori 454 
Case Spumantistiche 166 
Enologi 250 
Addetti al settore enologico 1.500 

 

 

Rimanendo nel distretto d'origine, il Prosecco Conegliano-Valdobbiadene è oggi la 

sesta denominazione d'origine in termini di produzione. Nell’annata 2010, la produzione 

ha raggiunto un volume di a 65,76 milioni di bottiglie e un valore al consumo pari a 400 

milioni di euro. 

 

 

 

 

                                                
51Fonte: Federdoc, VQPRD edizione 2011, http://www.federdoc.com/ 
52Fonte:Osservatorio Nazionale Spumanti d'Italia, Rapporto 2009, 

http://www.forumspumantiditalia.it/documenti_elenco.asp?cat_parent_id=3 
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Classifica delle DOC-DOCG italiane - produzione in ettolitri53 
Regione Denominazione 2007 2008 2009 2010 
Veneto Prosecco         /         / 863.078 1.163.848 
Abruzzo Montepulciano 

d'Abruzzo 
845.491 944.43 895.040 893.309 

Toscana Chianti 809.883 753.171 789.606 807.00054 
Piemonte Asti 688.083 674.821 687.372 752.321 
Trentino AA Trentino 506.155 512-

584 
618.549 579.252 

Veneto Conegliano 
Valdobbiadene 

428.711 431.862 412.974 477.928 

Veneto Soave 574.173 514.448 442.653 442.653 
Veneto Valpolicella 400.750 425.652 364.010 364.010 
Piemonte Piemonte 275.078 198.088 246.682 305.892 
Trentino AA Alto Adige o 

Sud Tirol 
273.296 258.833 294.136 271.025 

 

Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore gode oggi di una fama che lo 

annovera tra i più apprezzati vini spumanti Made in Italy conosciuti nel mondo. Le 

performance commerciali hanno determinato il rafforzamento del network distrettuale 

delle imprese della DOCG, oltre che delle imprese vitivinicole, anche di quelle della 

filiera della produzione viticolo-enologica. A monte queste sono rappresentate da quelle 

fornitrici di mezzi tecnici, dell’impiantistica, delle attrezzature enologiche, dei materiali 

enologici, a quelle dei servizi, dei laboratori di analisi. A valle esse sono i centri di 

assistenza fiscale, doganale, e le imprese rivolte alla fornitura di servizi bancari e 

finanziari. Da ultimo vi sono quelle dedicate alla promozione e comunicazione del 

vino.55 

 

                                                
53fonte: www.inumeridelvino.it/2012/04/classifica-delle-docdocg-italiane-2010-dati-federdoc.html 
54Questo dato è del 2011 ed è composto da: 800.000 ettolitri Vini Chianti DOCG, 3.500 ettolitri Colli 

dell'Etruria Centrale DOC, 3.500 ettolitri Vin Santo del Chianti DOC. fonte: Affari&Finanza, 
05/03/2012, pp.27. 

55fonte: Centro Studi di Distretto Conegliano-Valdobbiadene, Report 2011, 
http://www.prosecco.it/docs/report_2011.pdf 
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Nel periodo tra il 1980 e il 2007, a fronte di una crescita della produzione di 

spumante italiano del 35,74%, la crescita relativa alla produzione di Prosecco Doc 

Conegliano - Valdobbiadene ha raggiunto il dato sorprendente del 365%56. La tendenza, 

secondo le stime dell’ Osservatorio Nazionale Economico degli Spumanti Italiani, è 

quella di un’ulteriore crescita nella produzione, in risposta alla domanda crescente, 

soprattutto in ambito estero. 

 

Produzione ed esportazione del Distretto Conegliano - Valdobbiadene 200857 

Bottiglie totali prodotte 57.434.000 
Bottiglie Spumante prodotte 48.058.000 
Bottiglie Cartizze Superiore prodotte 1.450.000 
Bottiglie di Frizzante prodotte 7.504.000 
Bottiglie di Tranquillo 421.000 

Spumante esportato sul totale vendite 30,9% 
Frizzante esportato sul totale vendite 27,6% 
Cartizze Superiore esportato sul totale vendite 5% 
Valore del prodotto al consumo 370 milioni € 
 

La versione Spumante è la preponderante, corrispondente all‘83,7% della produzione 

e al 30,9% delle esportazioni. Il Prosecco DOC di Conegliano-Valdobbiadene presenta 

una minore propensione all’export rispetto all’Asti Spumante: le vendite all’estero 

ammontavano nel 2008 al 29,51% contro il 81,96% dello spumante piemontese. Anche 

altre tipologie di Spumante presentano una proporzione delle spedizioni all’estero 

maggiore e pari al 48,43%. 

 

 

La quota di mercato del Prosecco Conegliano-Valdobbiadene Doc, misurata sulle 

bottiglie commercializzate nel 2008 sul mercato nazionale è del 22.43% mentre 

all’estero raggiunge l‘8,45% contro il 35,74% dell’Asti Spumante. La quota 

                                                
56fonte: vedi nota n°51 
57fonte: vedi nota 51 
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complessiva sui mercati esteri degli altri Spumanti vinificati secondo il metodo Charmat 

è del 29,44%. Questo dato comprende anche le vendite di Prosecco Igt che, soprattutto 

all’estero, ha sempre offuscato l’immagine del Prosecco DOC, ottenendo quote di 

mercato a discapito di quest’ultimo e, dall’altra parte, soddisfacendo la domanda 

domestica ed estera, via via più sostenuta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrazione 16: Quota di mercato in Italia dei 
principali Spumanti italiani 2008 

  
fonte: Osservatorio Nazionale Economico Spumanti 
d'Italia, Rapporto 2009 

Illustrazione 17: Quota di mercato all'estero dei 
principali Spumanti italiani 2008 

 
 
fonte: Osservatorio Nazionale Economico Spumanti 
d'Italia, Rapporto 2009 
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CAPITOLO 3 

IL VINO ITALIANO NEL MERCATO CINESE 

 

L'Italia nel mercato agroalimentare cinese58 

 

La rapida crescita economica accompagnata dal cambiamento degli stili di vita dei 

consumatori cinesi stanno influenzando profondamente il settore alimentare. I cinesi 

stanno ampliando la loro dieta, spinti sia dal cambiamento del lifestyle, ma soprattutto 

dall'arrivo di nuove formule distributive di tipo occidentale che hanno influenzato i 

comportamenti di consumo. Le gradi catene internazionale della GDO (come Carrefour 

e Tesco), i convenience store e i numerosissimi negozi privati sono molto diffusi nelle 

aree urbane , offrendo una possibilità di acquisto costante, con prezzi concorrenziali e 

con una maggiore attenzione alla qualità. A questi canali distributivi, nello specifico 

caso del vino, si aggiunge anche il settore dell'Ho.R.eCa.59 . Soprattutto nelle aree 

metropolitane il fiorire di migliaia di ristoranti internazionali, cafè/lounge, locali ed 

enoteche, hotel con cucina continental, ha favorito il penetrare nel mercato cinese una 

serie di nuovi generi alimentari nel "portafoglio prodotti" della cucina cinese. 

Nel 2008 in Cina sono stai importati 47.1 miliardi di prodotti agroalimentari e 

bevande.  A favorire gli scambi con l'estero in questo settore sono stati la diminuzione 

delle barriere all'entrata (meno dazi e maggior facilità nell'ottenere licenza di import, 

liberalizzazione GDO e dettaglianti), gli investimenti esteri nel settore, e come detto la 

crescita dell'Ho.Re.Ca.. 

 

Guardando alla classifica dei paesi esportatori di prodotti Food&Beverage in Cina, 

l'Italia nel 2010 si è collocata al 28°posto, in salita rispetto al 29° posto del 2009 e con 

un trend di crescita superiore alla media degli altri paesi. 

 

                                                
58I dati sono presi dal Rapporto di Mercato Agroalimentare Cina 2010 dell'Istituto Nazionale  per il 

Commercio Estero, Ufficio di Shanghai, consultabile all'URL  
http://www.ice.it/paesi/asia/cina/upload/174/Rapporto%20di%20Mercato%20Agroalimentare%20Cin
a%20%20201004.pdf 

59Hotel Restaurant Cafè 
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Food&Beverage MADE IN ITALY importato in Cina nel 2010 - dati ICE 

Prodotto Milioni di 
$ 

Share % 
2010 

Var % 10/09 Ranking Quota di 
mercato % 2010 

Totale 204,58 100 64,2 28 0,37 
Cioccolato 70,09 34,3 55,5 1 44,4 
Pasta 5,04 2,5 19,06 1 15,43 
Olio d'oliva 22,36 10,93 101,9 2 35,4 
Acqua minerale 2,21 1.08 48,8 2 13,25 
Caffè 5,84 2,85 40,25 3 8,3 
Vino  

(bottiglie < 2 lt.) 
38,85 18,99 72,03 3 5,91 

Formaggio 3,15 1,51 39 5 2,99 
Prodotti da 

forno 
5,30 2,59 60,89 9 3,05 

 

Totale Food&Beverage importato in Cina 2008-2010, dati ICE 

 Paese 2008 2009 2010 %2008 %2009 %2010 Var% 
10/09 

 Mondo 47.086,29 42.795,45 55.783,19 100 100 100 30,2 
1 USA 11.246,33 11.771,20 14.3303,44 23,89 27,51 25,66 21,5 
2 Brasile 8.331,20 7.963,42 12.185,02 17,69 18,61 18,27 27,9 
3 Argentina 8.336,87 3.351,81 5.576,18 17,71 7,83 10,00 66,4 
4 Malesia 4.041,73 2.935,87 3.354,75 8,58 6,86 6,02 14,3 
5 Indonesia 2.579,81 2.189,69 2.823,38 5,18 5,12 5,07 28,9 
6 Canada 1.605,03 2.506,21 2.588,48 3,41 5,86 4,64 3,3 
7 Thailandia 1.107,13 1.650,77 2.212,75 2,35 3,86 3,97 31,0 
8 Nuova 

Zelanda 
735,52 1.080,81 1.815,69 1,56 2,53 3,26 68,0 

9 Australia 1.030,64 882,50 1.402,38 2,19 2,06 2,52 58,9 
10 Francia 1.154,23 981,74 1.327,95 2,45 2,29 2,38 35,3 
28 Italia 105,36 124,59 204,58 0,22 0,29 0,37 64,2 
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Il mercato agroalimentare Made in Italy in Cina risulta quindi ancora di dimensioni 

modeste, seppur  con un tasso di sviluppo molto elevato. Come emerge dal Rapporto 

della Camera di Commercio Italo-Orientale, sono presenti alcuni fattori che 

rappresentano un freno alla penetrazione dei prodotti italiani, e posso essere così 

sintetizzati: 

• la presenza di barriere all'export; sia di tipo tariffario (sul vino sono 

particolarmente gravose) sia di tipo burocratico-amministrativo; 

• una tradizione culinaria molto radicata; la cucina cinese vanta infatti una storia 

millenaria, che, come in Italia, è parte integrante dell'identità del popolo. Introdurre nel 

popolo cinese profondi cambiamenti nei comportamenti di consumo alimentare può 

risultare una sfida molto difficile; 

• difficoltà di entrata da parte delle aziende italiane; spesso le tipicità del mercato 

cinese non vengono capite dalle aziende italiane che cercano di entrare. Questo mercato 

richiede infatti investimenti consistenti ed una presenza stabile sul territorio per almeno 

due o tre anni prima di vedere un consolidamento ed un ritorno economico. Purtroppo la 

rapida crescita dell'economia cinese viene a volte scambiata dalle aziende italiane 

(generalmente è un errore commesso dalle piccole aziende) per facilità di penetrazione 

nel mercato, quindi non vengono dedicate alla strategia di entrata le giuste risorse, 

oppure pur comprendendo le criticità del settore, le aziende finiscono per non affrontare 

il mercato cinese per l'avversione al rischio o per privilegiare mercati con un ritorno più 

rapido; 

• insufficienza dei canali distributivi locali; l'import di prodotti agroalimentari è 

ancora un fenomeno giovane, quindi non c'è ancora una rete ampia ed altamente 

professionale di importatori-distributori, soprattutto per i prodotti Made in Italy 

mancano la grande distribuzione  e le strutture alberghiere italiane. Le società francesi o 

americane possono infatti contare su una presenza molto radicata nel territorio cinese di 

canali distributivi connazionali.60 

 

 

                                                
60 Fonte: http://www.ccio.it/documentazione/quovadis/ice.pdf 



80 

 

 

I fattori che invece lasciano aperte numerose opportunità per lo sviluppo del F&B Made 

in Italy nel mercato Cinese sono: 

• nelle aree urbane il numero di persone benestanti è così alto che anche una 

piccola nicchia interessata al F&B italiano costituisce un bacino di utenza consistente; 

• sempre nelle città i consumi si stanno sempre più occidentalizzando, tra cui 

anche i consumi agroalimentari, soprattutto tra i giovani che vedeono sempre più di 

moda il mangiare italiano (ed in particolare il bere vino, che ben si sposa al lifestyle). 

Inoltre al cibo italiano è riconosciuta una qualità ed una salubrità superiore alle altre 

cucine internazionali e questo esercita una forte motivazione nelle scelte d'acquisto; 

• i crescenti flussi turistici dei cinesi in Italia faciliteranno il "successo di ritorno", 

aiutati anche da una forte comunità cinese in Italia.61 

 
                                                
61 Fonte: http://www.ccio.it/documentazione/quovadis/ice.pdf 

Tassazione sui generi alimentari importati in Cina, dati ICE da Dogane Cinesi anno 2008 

Codice 
doganale 

Prodotto Dazio  
MFN % 

Imposta 
sul consumo 

VAT 
% 

Totale 

1806 Cioccolato 10  17 28,7 
1902 Pasta 15 - 17 34,6 
1509.10 Olio d'oliva extravergine 10 - 13 24,3 
1509.90 Altri olii 10 - 17 28,7 
2209 Aceto 20 - 17 40,4 
2201.10 Acqua minerale 20 - 17 40.4 
0901.21 Caffè tostato 15 - 17 34.6 
2204.10-21 Vino bottiglie < 2 litri 14 10 17 46.7 
2204.29 Vino sfuso 20 10 17 54,4 
0406 Formaggio 12  17 31,0 
1905 Prodotti da forno 20 - 17 40,4 
1905.31 Biscotti 15 - 17 34,6 
0203.12-19 Prosciutto 20 - 13 35,6 
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Aspetti burocratici e amministrativi per l'ingresso dei prodotti agroalimentari in 

Cina 

 

Analizziamo ora nel dettaglio gli aspetti legali e tecnico-amministrativi che 

caratterizzano l'import dei prodotti agroalimentari in Cina. Questi elementi possono 

essere delle alte barriere all'ingresso, ossia degli elementi che limitano, impediscono o 

rendono troppo costoso importare e distribuire i prodotti agroalimentari (in particolare il 

vino) nel mercato cinese. 

 

Per lo svolgimento della procedura di importazione sono innanzitutto necessari tre 

requisiti: 

• che l'importatore abbia una licenza commerciale, ovvero dell'autorizzazione 

all'esercizio di attività commerciale dell'importatore 

• la registrazione dell'azienda produttrice presso la State Certification and 

Accreditation Administration 

• la verifica delle etichette ed ispezione dei campioni presso gli Entry-Exit 

Inspection and Quarantine Bureau. 

 

 

- Documenti e certificazioni62 

 

 La normativa cinese richiede la presentazione dei una serie di documenti, tra i quali 

una particolare incidenza hanno le certificazioni di carattere sanitario, il che rappresenta 

un ulteriore problema non essendo le certificazioni sanitarie italiane riconosciute in 

Cina. Spesso le norme lasciano anche una certa discrezionalità di interpretazione, che 

crea una notevole disparità di tempistiche e comportamenti tra i diversi uffici doganali 

che sono presenti sul territorio. 

L'organo competente del controllo delle merci in entrata nel paese è l'AQSIQ, il 

General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the P.R. 

                                                
62Le norme sull'import-export del food in Cina sono disponibili in lingua inglese sul sito governativo 

http://english.aqsiq.gov.cn/LawsandRegulations/ImportandExportFoodSafety/ 
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of China. 

E’ l'organismo ministeriale predisposto alla qualità, alle unità di misura, all’ispezione 

dei beni in entrata ed uscita, alla quarantena, al controllo dei prodotti alimentari in 

import export, alla certificazione ed accreditamento, alla standardizzazione così come 

all’applicazione delle leggi amministrative. Controlla inoltre l'etichettatura e tutte le 

pratiche inerenti all'etichettatura stessa. 

 

I materiali da fornire per l’autorità della verifica sono: 

• contratto di vendita o la conferma d’ordine 

• fattura 

• packing list 

• cargo manifest 

• polizza di carico (bill of landing) 

• avviso di spedizione (dallo spedizioniere all’importatore) 

• modulo per la richiesta di verifica delle etichette (Application form of label 

audit for imported & exported food, 3 copie per ogni articolo di prodotto) 

• licenza dello svolgimento di attività commerciale sia dei produttori che dei 

distributori (3 fotocopie firmate e timbrate) 

• 7 set dei campioni di etichette. Tutti i campioni devono essere identici a quelli 

che vengono usati per l’importazione e la vendita 

• certificato ufficiale del permesso di produzione e vendita emesso dal paese di 

origine, oppure certificato di origine del prodotto (1 originale, 2 fotocopie, timbrate e 

firmate) 

• elenco degli ingredienti fornito dal produttore, certificato di autenticità o 

processo di produzione approssimativo (1 originale, 2 fotocopie firmate e timbrate) 

• licenza sanitaria del produttore (2 copie) 

• tutte le documentazioni in lingua straniera devono essere tradotte con cura in 

lingua cinese (2 copie)63 

                                                
63 Fonte: 
http://www.ice.gov.it/paesi/asia/cina/upload/174/Rapporto%20di%20Mercato%20Agroalimentare%20Cin
a%20%20201004.pdf 
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- I dazi doganali 

 

Dopo l’entrata nel WTO le barriere tariffarie sono notevolmente diminuite, ma la loro 

combinazione con l’IVA e, nel caso del vino, con l’imposta sul consumo, continuano ad 

incidere notevolmente sul prezzo all’export. La seguente tabella sintetizza i dazi in 

vigore per i principali prodotti. 

 

Nel caso del vino in bottiglia le tasse vanno a comporsi in questo modo: 

• 14% Dazi doganali: (prezzo CIF x 14%) 

• 10% Tassa sui Consumi: ((prezzo CIF + Dazio doganale)/1-10%)*10% 

• 17% IVA: (Prezzo CIF + Dazio Doganale + Tassa sui Consumi) x 17% 

 

Facendo un esempio con prezzo CIF = 10 Euro: 

• Dazio doganale = 10,00 x 14% =  Euro 1,40 

• Tassa sui Consumi = (10,00 + 1,40)/0,9) x 10% = Euro 1,266 

• IVA = (10,00 + 1,40 + 1,266) x 17% = Euro 2,153 

Totale: 10,00 + 1,40 + 1,266 + 2,153 = Euro 14,819 

 

Purtroppo nel caso del vino le tasse, arrivando quasi al 50%, rappresentano ancora un 

freno  notevole per l’export. Il governo sta cercando di proteggere una fetta di mercato 

dall’invasione dei vini stranieri dato che molte aziende cinesi, anche a partecipazione 

statale stanno spingendo molto nella produzione di vino di alta qualità. Già oggi nel 

crescente panorama dei vini cinesi, alcune cantine hanno provato di saper tener testa (o 

quasi) alle cantine europee. Si è ancora distanti dall’equiparare la qualità del vino cinese 

al vino italiano, o anche ad un vino cileno, ma i cinesi hanno capito che in un prossimo 

futuro potrebbero aver successo nel mercato domestico i vini cinesi, forti di un minor 

costo rispetto ai vini imported dovuto all’assenza di tasse ed ai minori costi di logistica. 
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- L'etichettatura 

 

Tutti i prodotti agroalimentari confezionati per entrare in Cina devono avere 

un'etichetta originale in lingua cinese, il cui controllo avviene contestualmente alle altre 

ispezioni effettuate dall'AQSIQ al momento dell'ingresso in Cina.64 

I requisiti65 in lingua cinese per le etichette sulle bottiglie di vino importate sono: 

1. Nome del prodotto e marchio 

2. Ingredienti 

3. Contenuto netto (ml) 

4. Contenuto di alcol (%) 

5. Contenuto di zuccheri (per una classifica del tipo: secco, semi-secco, dolce ecc.) 

oppure (sugar content: 7.0 g/L) 

6. Data di produzione (yy/mm/dd) 

7. Per le bevande alcoliche con una gradazione superiore al 10% la dichiarazione 

della data di validità non è necessaria. La data di validità di altre bevande alcoliche 

dovrà invece essere dichiarata sull'etichetta. Si deve indicare con la dicitura: “best 

before…” 

8. Imballatore/distributore/importatore (nome e indirizzi) 

9. Quantità di materia prima utilizzata rispetto al totale (%): (indicare la quantità di 

materia prima utilizzata rispetto al totale, cioè il contenuto di succo di frutta originale 

usato nel prodotto (per esempio, “succo di uva”). Si deve indicare detto contenuto nel 

seguente modo: la percentuale contenuta tra parentesi subito dopo il nome del vino) 

10. Paese di origine 

11. Codice dello standard del prodotto e grado di qualità: (indicare il codice e 

                                                
64 Fonte: http://www.ccio.it/documentazione/quovadis/ice.pdf 
65 - GB7718 – 2004: General Rules of Prepackaged Food Labeling” and “GB13432 – 2004: General 
Standard of Labeling for Pre-packaged Food of Special Dietary Use ll Capitolo 5 delle “Norme Generali 
per l’Etichettatura dei prodotti alimentari pre-confezionati” intitolato “Contenuto da indicare” 
regolamenta in dettaglio “il contenuto che deve obbligatoriamente comparire sull’etichetta di ogni genere 
di prodotto alimentare pre-confezionato, compresi il nome del prodotto, l’elenco degli ingredienti, 
l’indicazione delle quantità degli ingredienti, il contenuto netto e il contenuto sgocciolato, il nome e 
l’indirizzo del produttore e del distributore, l’indicazione della data e spiegazione delle modalità di 
conservazione, il codice dello standard del prodotto, il grado di qualità, altri contenuti che devono essere 
obbligatoriamente indicati, l’esenzione all’indicazione del contenuto obbligatorio e il contenuto 
facoltativo’” 
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l'ordine numerato dello standard, commerciale e nazionale o standard di impresa per il 

prodotto riportando il grado tra parentesi dopo il codice e numero di ordine dello 

standard del prodotto. (Per esempio, GB 10718.1 (1 grado) 

Se l'etichetta ed il prodotto superano i controlli della China Inspection and 

Quarantine, verrà emesso un certificato attestante che il prodotto può entrare nel paese 

in quanto conforme alle norme cinesi. In caso contrario o viene ordinata la distruzione 

delle merci o viene data la possibilità all'esportatore di rispedirla indietro. 

 

 

 

Supermercati, i nuovi protagonisti della distribuzione al dettaglio cinese 

 

Dall'11 Dicembre 2004 la Cina ha aperto anche agli investitori stranieri il mercato al 

dettaglio e all'ingrosso, anche se molti grossisti e dettaglianti erano già penetrati nel 

mercato cinese, per esempio Carrefour, Metro, W-Mart, Auchan, etc. Con queste nuove 

politiche, qualsiasi azienda straniera, indipendentemente dalle dimensioni, può 

registrarsi come società operante nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio in 

qualsiasi punto della Cina. Inoltre le società a capitale estero e quelle nazionali devono 

soddisfare le stesse prescrizioni in materia di capitale sociale minimo, ossia 500.000 

RMB per i grossisti e 300.000 RMB per i dettaglianti66. 

Alcuni importatoti di grossa dimensione e strutturati svolgono direttamente anche la 

funzione di distribuzione. I Supermercati ed i grandi magazzini acquistano solitamente 

dagli importatori ed in alcuni casi dai distributori della zona; alcune catene, tra cui la 

Metro, stanno avviando anche dei canali di importazione diretta. 

I supermercati hanno rivoluzionato le modalità di acquisto in Cina. Arrivati a metà 

degli anni novanta, solo a Shanghai se ne contano più di duemila; attualmente sono il 

canale di vendita più diffuso tra la popolazione locale anche per l'acquisto di generi 

alimentari poiché riescono a tenere i prezzi bassi, smorzando l'effetto inflazionistico 

acquistando direttamente dall'importatore saltando i numerosi intermediari 

generalmente presenti nella filiera. 
                                                
66Tasso di cambio 1 € = 8,0353 RMB all' 08/gennaio/2012 
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I supermercati possono essere divisi in: supermercati di imprese private a capitale 

estero e supermercati di proprietà statale; per avere però una panoramica completa 

vanno aggiunti i convenience store ed i grandi magazzini. 

 

• Carrefour, Metro, W-Mart ed Auchan (supermercati di imprese private a 

capitale estero) sono presenti in Cina dalla metà degli anni novanta ed hanno una 

presenza vastissima sul territorio: Carrefour conta 118 punti vendita di cui 17 a 

Shanghai, Metro 37, W-Mart 104 in 55 città e Auchan 30 negozi di cui 4 a Shanghai. La 

più recente Tesco, entrata solo nel 2004, vanta già 52 punti vendita dislocati in 20 città. I 

numeri di queste aziende rendono l'idea di quanto possa pesare per i prodotti 

agroalimentari essere nel portafoglio prodotti di uno di questi gruppi. 

 

• I supermercati cinesi si stanno adeguando rapidamente al nuovo assetto, 

riuscendo così ad entrare nel mercato. Tra i supermercati di proprietà statale un esempio 

è il Gruppo Bailian, con sede a Shanghai, fondata nel 2003 con un capitale di un 

miliardo di RMB, fondendo alcuni gruppi preesistenti. Attualmente le vendite annuali 

del gruppo sono di circa 60 miliardi di RMB. 

 

• I convenience store sono per la maggior parte di proprietà di operatori locali, a 

parte un piccolo numero di catene appartenenti a imprese a capitale estero come la 7 

Eleven, e sono ben distribuiti in tutto il territorio (solo a Shanghai se ne contano oltre 

6000). Questi negozi aperti 24/7 offrono una vasta gamma di prodotti di provenienza 

prevalentemente locale, tra cui una vasta gamma di bevande alcoliche e non e di 

alimenti di pronto consumo. In molti casi i convenience store sono gestiti da grandi 

produttori di genere alimentare.67 

 

• Nei grandi centri commerciali presenti nelle città, generalmente si trova un 

reparto (in genere uno o duo piani) riservati alla vendita agroalimentare. I mall sono 

                                                
67 Fonte: 
http://www.ice.gov.it/paesi/asia/cina/upload/174/Rapporto%20di%20Mercato%20Agroalimentare%20Cin
a%20%20201004.pdf 
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unità gestite indipendentemente che hanno un portafoglio di beni agroalimentari (anche 

di importazione) paragonabile a quello di un grosso supermercato, ma che puntano a 

vendere una vastissima gamma di prodotti, dall'hi-tech alla moda. 

 

 

Il mercato vitivinicolo in Cina - i protagonisti della produzione locale 

 

Nel 2008 la produzione di vino in Cina ha raggiunto i 6,7 milioni di ettolitri, per un 

valore di circa 15 miliardi di RMB68. L'incremento rispetto all'anno precedente è stato 

del 51,5% in termini quantitativi e del 33,4% a valore. La produzione di vino ormai 

viaggia su una crescita media annua del 12-15% grazie ai massicci investimenti nel 

settore, sia da parte di compagnie private, sia di quelle a partecipazione statale. 

La produzione domestica presenta un'altissima concentrazione dell'industria, 

paragonata agli altri paesi produttori. Sono infatti presenti poche aziende che hanno in 

mano la maggioranza dell'attuale mercato. Al momento i primi sei produttori del paese 

rappresentano circa il 40% della produzione totale in quantità ed il 51% in valore ed 

profitti delle prime tre rappresentano più del 60% del totale. Del resto l’aumento delle 

importazioni di vino esercita una forte pressione sull’industria vinicola nazionale 

spingendola ad una maggiore competitività. Circa vent’anni fa, durante le prime fasi di 

apertura a occidente da parte della Cina, numerose joint-venture di aziende produttrici 

di vino, soprattutto sino-francesi o di Hong Kong, hanno investito ingenti capitali in 

Cina, gettando così le basi per il futuro dell’industria enologica cinese. 

 

I principali produttori cinesi di vino sono quindi: 

 

GREAT WALL: probabilmente il marchio più popolare in Cina, con sede a 

Zhangjiakou nella Provincia di Hebei. La produzione totale è pari a 60.000 tonnellate 

annue, ripartite in sette diverse varietà. Esporta circa 1.500 tonnellate di vino l’anno – 

una quantità che rappresenta quasi il 50% delle esportazioni totali di vino della Cina. 

                                                
68 circa 2.373.000.000 USD 
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L’impresa, fondata nel 1983, è oggi numero uno nella Cina del Nord, del Sud, del Nord-

Ovest e del Sud-Ovest. 

 

DRAGON SEAL: fondata 1987 dalla multinazionale francese Pernod Ricard. 

L’impresa detiene circa 1.200 ettari di vigneti a Sud di Pechino, nella Provincia di Hebei. 

 

CHANGYU: Changyu è il più grande produttore di vini in tutta l’Asia ed in Cina ha 

posizioni di primo piano soprattutto nelle provincie di Shandong e Fujian. Ha quattro 

linee produttive, più di 4.000 dipendenti, attività totali per 2,29 miliardi di RMB ed una 

capacità produttiva annua pari a 80.000 tonnellate. Changyu è in asoluto la più forte sul 

lato dei first-class brand product, insieme a Great Wall. I suoi prodotti vengono 

esportati in Malesia, America, Olanda, Belgio, Corea, Tailandia, Singapore, Hong Kong 

e in altri Paesi. 

 

HUADONG: fondata nel 1985 possiede 67 ettari di vigneti nello Shandong, nei pressi 

di Qingdao. La capacità produttiva annua si attesta intorno alle 60.000 tonnellate; 

l’impresa è specializzata nella produzione di vino bianco. 

 

LOU LAN: azienda vinicola che produce alcuni dei più apprezzati vini da tavola 

cinesi; ha sede a Turpan, nella Provincia di Xinjiang, e produce 5.000 tonnellate annue 

di vino dai propri vigneti. Avvalendosi della collaborazione di esperti enologici francesi, 

è in grado di produrre una vastissima gamma di vini. 

 

DYNASTY: ha il 40% del mercato di Shanghai. Nel quarto trimestre 2010, la capacità 

produttiva annua ha raggiunto le 70,000 tonnellate.69 

For thirteen of the fourteen years between 1997 and 2010, Dynasty was granted "The 

Certificate of Best Selling Grape Wines" in the PRC by the China Industry and 

Enterprise Information Centre. 

 

 
                                                
69http://www.dynasty-wines.com/en/ab_milestones.htm 
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La domanda cinese: i consumatori cinesi del vino italiano ed i canali di 

commerciali di distribuzione del vino 

 

Guardando al lato del consumo, il consumo pro capite di vino in Cina è di 0,51 litri e 

la crescita annuale resta di circa il 15% anno su anno E’ il livello che aveva il Giappone 

alla fine degli anni ottanta e desso il Giappone ha un consumo pro capite di circa 3 litri 

di vino. Non è sicuro che i consumatori cinesi seguiranno il trend dei loro vicini 

giapponesi, ma è plausibile che il consumo abbia ancora ampi margini di crescita. 

La scarsa penetrazione del vino italiano in Cina è dovuta soprattutto ad una mancata 

valutazione della domanda e della sua evoluzione da parte delle aziende vinicole italiane 

nei decenni passati. Ciò è dovuto sia alla superficialità dei report riguardo il mercato 

vitivinicolo cinese, specialmente quelli non recenti. Oggi le Camere di Commercio o gli 

altri enti de settore stilano annualmente report con ottimi gradi di precisione, ma 

Illustrazione 18:  Consumo di vino in Cina per prezzo, in migliaia di ettolitri 

 
fonte: inumeridelvino.it 
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vent’anni fa questo tipo di ricerche in Italia erano rare. La Francia in questo si è mossa 

prima, riuscendo a codificare prima dell’Italia la dimensione potenziale della domanda 

cinese. Un altro aspetto che è importante sottolineare è la troppo “nazionalizzazione” 

delle ricerche di mercato che circolano nel settore vitivinicolo italiano. Purtroppo i 

report che si limitano a sottolineare la crescita a valore assoluto del vino italiano in Cina, 

non tengono conto della velocità con la quale il mercato si sta espandendo. Infatti la 

velocità di crescita della domanda di vino d’importazione sale a ritmi più sostenuti della 

crescita del vino italiano in Cina, con la conseguenza che la quota di mercato dell’Italia 

è in declino. Oggi il vino importato in Cina è ancora un mercato relativamente piccolo, 

ma con tassi di crescita previsti del 70-80% in pochi anni.  

 

 

I consumatori di vino italiano in Cina sono: 

 

o Stranieri - residenti o turisti/viaggiatori per lavoro, ovviamente con un 

comportamento di consumo occidentalizzato. 

 

o Cinesi - raggruppabili in due categorie:  

- ricchi uomini d’affari e alti funzionari del governo, che conoscono 

mediamente di più il settore vitivinicolo rispetto alla media cinese. 

- uomini di età compresa tra i 25 e i 44 anni, con reddito alto e particolarmente 

influenzati dalla cultura occidentale. Si tratta di individui che vivono nelle 

grandi città sulla zona costiera e godono di un notevole potere di acquisto. La 

maggior parte dei consumatori ha meno di 35 anni e considera il vino come 

un prodotto di lusso70. 

 

                                                
70 Fonte: http://www.assocamerestero.it/allegatiassocamere/affari/3877.pdf 
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Fonte: Assocamerestero “Marketing del vino italiano in Asia e Sud Africa”,2009,p.3, 
http://www.assocamerestero.it/allegatiassocamere/affari/3877.pdf 
 

E’ fondamentale rilevare come la popolazione appartenente al ceto medio è in rapida 

crescita e che il ruolo giocato dalle nuove generazioni è in costante aumento. In questo 

scenario diventa fondamentale il ruolo che il marketing e la comunicazione avranno 

nell’istruire nuove generazioni di bevitori, prive di un background vinicolo. 

 

 

I principali canali commerciali di distribuzione di vino ed alcolici in Cina sono: 

 

o Alberghi Internazionali – Hanno subito un’enorme crescita negli ultimi anni 

grazie all’afflusso turistico delle Olimpiadi Beijing 2008 e dell‘Esposizione 

Mondiale di Shanghai 2010. 

o Ristoranti Occidentali – Nelle grosse città  la clientela base è straniera, ma vi 

è un numero crescente di clienti cinesi interessati al lifestyle occidentale. 

o Ristoranti Cinesi - La maggior parte della clientela è locale e c’è una 

difficoltà nell’abbinare il vino con il cibo cinese. Questa è una delle principali 

sfide del settore vinicolo italiano. 

o Caffè, Bar e Club -  Sono locali generalmente esclusivi, che attirano una 

clientela internazionale o giovane clientela locale incline ai consumi 

occidentali. 

o Karaoke o KTV – Questo tipo di locali sono molto diffusi sul territorio e sono 

il luogo prediletto dai cinesi per il tempo libero e le serate in compagnia. Il 
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consumo di alcolici e superalcolici in questo tipo di locali è molto elevato. 

 

 

I comportamenti di consumo del vino in Cina sono completamente slegati dal consumo 

daily e la tradizione del maotai, il liquore cinese più popolare, è ancora molto forte nelle 

occasioni speciali. Il vino fa quindi fatica ad entrare in una cultura che non lo ritrova 

nella tradizione culinaria quotidiana e che già possiede un “alcolico per le occasioni”, 

cosa che sta diventando anche in Italia. 

 

Attualmente le principali occasioni di acquisto di vino in Cina sono: 

o Regali 

o Nei ristoranti 

o Durante le festività 

o Occasioni ufficiali 

o Per consumo con gli amici 

 

 

Il vino si sta quindi facendo spazio in comportamento di consumo sempre legato alle 

“occasioni”, come una cena in un ristorante o per festeggiare un matrimonio, ma con un 

gran valore distintivo rispetto al maotai, la finezza nel gusto. Un gambei con il baijiu 

(un brindisi con un liquore cinese) ha una grande valenza sociale, ma non è un momento 

di degustazione. La forza del vino è proprio nell’essere degustato, osservato, capito. 

Conseguentemente, le occasioni di acquisto e di consumo da promuovere devono avere 

un valore aggiunto per il consumatore cinese, dandogli qualcosa che il maotai non ha.  
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I vini d’importazione in Cina 

 

La Cina, nel suo complesso non rappresenta ancora un ampio mercato per i vini 

d’importazione, tuttavia il ritmo di crescita degli ultimi anni e’ stato sostenuto 

testimoniando un mercato emergente che offre interessanti opportunità commerciali nel 

medio-lungo termine. Nel 2008 la Cina ha importato vino per un valore di 380,84 

milioni USD, in crescita dell’47,51% rispetto al 2007. Nel corso dei primi 9 mesi del 

2009 il valore delle importazioni ha raggiunto 182,57 milioni USD con un lieve calo del 

-2,23% rispetto allo stesso periodo del 2008. Per quanto riguarda il vino imbottigliato il 

valore totale delle importazioni nel 2008 e’ stato di 276,31 milioni USD con una 

crescita del 50,06% rispetto allo stesso periodo del 2007. Nel 2008 il vino Italiano in 

Cina ha visto un incremento considerevole delle esportazioni registrando un aumento 

del 31,98% rispetto all’anno precedente per un totale di 26,92 milioni di USD, portando 

l’Italia al 4° posto fra i paesi esportatori con una quota di mercato del 7.07%. Andando 

nel dettaglio la voce principale rimane il vino imbottigliato (+20.92% e 21,61 milioni di 

USD), per il quale l’Italia si colloca al 3° posto tra i paesi esportatori dopo Francia ed 

Australia; segue poi il vino sfuso, nonostante abbia subito una notevole flessione 

(+144.36% e 3.88 milioni di USD), quindi il vino spumante (+52.61% e 1,43 milioni di 

USD) dove l’Italia si colloca al 2° posto dopo la Francia. 

Esaminando i dati dei primi 11 mesi del 2009 le importazioni complessive di vino 

dall’Italia hanno subito una contrazione pari al -12,57%, per un valore di 21,52 millioni 

USD. In particolare il vino imbottigliato ha avuto una più modesta contrazione del -

3.61%, per un valore di 19.48 milioni di USD, rappresentando oltre il 90% del totale 

delle nostre esportazioni di vino. Degno di particolare nota l’andamento in 

controtendenza dei vini spumanti con un aumento del 40.16%. 

Illustrazione 22: Importazione totale di vino italiano in Cina (in milioni di USD) 

 
fonte: Rapporto ICE 2011, http://www.ice.gov.it/paesi/asia/cina/upload/174/Market_Report_Food_and_Wine_-
_Novembre_2011.pdf 
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"Con la crisi finanziaria mondiale, il rafforzamento dello Yuan ed il calo delle tasse 

di importazione, i vini importati sono diventati popolari durante l’ultimo Capodanno 

cinese. I supermarket stranieri, che includono Auchan, Tesco, Carrefour e Metro, sono i 

principali canali di vendita per i vini importati. Tutti i prodotti importati sono presentati 

in vaste esposizioni all’interno dei punti vendita. Mr.Xu ha comprato 2 bottiglie di vino 

francese, venduto al pubblico a 128 RMB a bottiglia. Ha così commentato: “Durante i 

Capodanni passati abbiamo bevuto vino cinese e vino di riso. Ora, avendo verificato 

che i vini di importazione hanno un prezzo più conveniente, ci piacerà provare nuovi 

gusti di vino.” Le statistiche mostrano che il prezzo medio del vino e dei superalcolici 

importati è calato del 30%. Una bottiglia di whisky Johnnie Walker Black Label che 

costava oltre 300 yuan è venduta a 210 yuan. Una bottiglia di vodka (250ml) dalla 

Finlandia viene venduta a 58 yuan presso Carrefour. Il prezzo della maggior parte dei 

vini importati non supera gli 80 yuan".71 

 

 

 

                                                
71http://www.winechina.com/en/read.asp?id=200902892 

Illustrazione 19: Import di vino in Cina ( in milioni di USD) 

 
fonte: Rapporto ICE 2011, http://www.ice.gov.it/paesi/asia/cina/upload/174/Market_Report_Food_and_Wine_-
_Novembre_2011.pdf 
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Illustrazione 20: Import di vino imbottigliato ( in milioni di USD) 

 
 fonte: Rapporto ICE 2011, http://www.ice.gov.it/paesi/asia/cina/upload/174/Market_Report_Food_and_Wine_-
_Novembre_2011.pdf 

Illustrazione 21: Importazione di vino frizzante in Cina (in milioni di USD)  

 
fonte: Rapporto ICE 2011, http://www.ice.gov.it/paesi/asia/cina/upload/174/Market_Report_Food_and_Wine_-
_Novembre_2011.pdf 
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Entrare in un nuovo mercato: valutazione e pianificazione strategica 

 

Una strategia d'entrata in un mercato richiede di valutare due scelte di base: 

1. in quale mercato estero entrare, quando e su quale scala; 

2. la modalità di entrata.72 

 

La scelta del mercato in cui entrare è una scelta difficile in un "mondo piatto". I 

paesi  BRIC offrono oggi immensi potenziali di espansione, ma la scelta del mercato 

obiettivo deve entrare in una visione di lungo periodo ed è quindi necessario considerare 

che ci sono moltissimi fattori economici e politici che influenzano l'attrattività di un 

mercato. 

L'attrattività è la risultante di benefici e costi che sono presenti in un mercato. Tra i 

benefici economici ci possono essere la dimensione, il potere d'acquisto, la crescita 

economica, la domanda sommersa di prodotti non ancora presenti. I costi e i rischi 

possono essere barriere all'entrata, instabilità politica, rischi valutari, costi di logistica e 

generalmente sono minori in paesi più avanzati e politicamente stabili. 

La scelta della modalità di entrata ottimale dipende da molti fattori, quindi anche 

aziende simili o appartenenti allo stesso comparto industriale possono trovare in 

strategie diverse la loro scelta ottimale. Il trade-off benefici-costi/rischi è comunque una 

costante nella scelta della strategia di entrata, come l'analisi del valore che il business 

può creare nel mercato obiettivo e mantenerlo nel tempo. In un ottica di lungo periodo 

un'impresa che entra con un prodotto inedito deve fare i conti con la possibilità di 

entrata di nuovi competitor sia internazionali che locali. 

 Nel caso del vino italiano in Cina, oltre ad esserci una competizione tra i grossi paesi 

produttori come Francia o Australia, la produzione di vino cinese potrebbe in futuro 

erodere quota di mercato al vino italiano che oggi gode di una reputazione migliore. Per 

questo molte aziende vinicole italiane puntano sul "raccontare il territorio": la Cina 

probabilmente arriverà a produrre un buon Merlot, ma non potrà mai produrre un Merlot 

Veneto IGT. Il successo sta quindi nell'entrare in un mercato sapendo di poter presidiare 

                                                
72fonte:  Charles W. L. Hill, Chow-Hou Wee, Krishna Udayasankar, "International Business: An Asian 

Perspective", 2012 
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una posizione, che si traduce in un mantenimento nel lungo periodo della profittabilità. 

 

Dopo aver valutato l'attrattività di un mercato, è necessario valutare il timing, i tempi 

di entrata nel mercato. A seconda di quando un'azienda scelga di entrare in un mercato, 

si configura la sua posizione iniziale. Un first-mover ha vantaggi e svantaggi: è favorito 

nel poter creare per primo un forte band name, può sfruttare una conoscenza acquisita in 

vantaggio per abbattere i costi prima dei concorrenti e può creare dei switching cost per 

legare al suo prodotto (o ai suoi standard) i clienti prima dell'arrivo dei concorrenti. Gli 

svantaggi del first-mover sono innanzitutto i costi dovuti all'esplorazione e alla 

conquista di un nuovo mercato. Se il paese ha dinamiche sociali, culturali ed 

economiche molto diverse da quelle dell'azienda, sono necessari investimenti in ricerca, 

studio e tempo per imparare le "regole del gioco" del nuovo mercato. La casistica 

conferma che è più raro che un'azienda fallisca l'entrata in un mercato già esplorato; i 

late-entrant possono osservare ed imparare dall'esperienza dei first-mover, evitando un 

salto nel buoi o di sostenere i costi di una prima mossa.  I first-mover devono inoltre 

sopportare i costi di educazione dei nuovi clienti, oltre a subire il rischio che 

cambiamenti nella regolamentazione possano diminuire il valore dei loro investimenti, 

soprattutto in paesi emergenti.  

Nel mercato del vino in Cina, la Francia gode oggi di un enorme vantaggio derivato 

da una strategia paese intrapresa più di vent’anni fa. La presenza “istituzionale” 

francese è ancora più antica, la French Concession a Shanghai è tuttora una delle zone 

più di tendenza del paese. Questa massiccia e costante presenza della cultura francese, 

che ha contribuito ad abituare i consumatori cinesi a prendere come riferimento per i 

beni prestige europei proprio la Francia. Nel settore del vino, in particolare, la politica 

francese di first-mover ha portato oggi i consumatori cinesi ad orientarsi nettamente 

verso i grandi vini rossi, come quelli bordolesi, e ad avere come riferimento di top di 

gamma i grandi Château d’oltralpe.  

  Un'altro fattore da scegliere quando si pianifica l'entrata in un nuovo mercato è 

quello della scala. Entrare su larga scala è un impegno strategico, una decisione che ha 

un impatto di lungo periodo, difficile da invertire. Indubbiamente un'azienda che decide 

di essere un early entarnt su larga scala, mette in atto una strategia aggressiva, che può 
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scoraggiare altri competitor ad entrare in quel mercato, ma che può suscitare la reazione 

dei competitor locali. Un'entrata su scala ridotta permette all'azienda di conoscere il 

mercato, di studiarlo ed eventualmente espandersi in un secondo momento. Pur essendo 

una strategia più lenta e meno audace, ha l'indubbio vantaggio di ridurre drasticamente 

l'esposizione al rischio. 

Non ci sono quindi decisioni "giuste", ma decisioni associate a diversi livelli di 

rischio e remunerazione. Entrate in mercati in via di sviluppo, come Cina o India, prima 

degli altri competitor internazionali, ed entrare su larga scala, verrà associato ad un alto 

livello di rischio. Allo stesso tempo i livelli di profittabilità dell'investimento nel lungo 

periodo sono molto elevati. Il first-mover su larga scala in un mercato emergente può 

acquisire vantaggi in grado di sostenere il suo business nel lungo periodo. Entrare in 

Canada o in Australia dopo che molte altre aziende dello stesso settore sono entrate, ed 

entrare su scala ridotta per avere il tempo di studiare il mercato, risulta poco rischioso. 

Ovviamente anche la profittabilità (soprattutto nel lungo periodo) risulterà inferiore, a 

causa dell'impossibilità di approfittare dei vantaggi del first-mover e della scala ridotta. 

 

La scelta della Strategia di Entrata dipende dalle caratteristiche del prodotto, da 

quelle dell'azienda e dalle condizioni uniche del mercato obiettivo. Una volta che 

un'azienda ha stabilito in quale mercato entrare, la scelta riguarda la modalità di 

ingresso. Limitando lo studio sulle strategie d'entrata percorribili dalle aziende vinicole, 

troviamo: 

 

EXPORTING - Servire la domanda estera con beni prodotti nel mercato locale. Molte 

imprese iniziano con l'export quando vogliono entrare in un mercato straniero ed 

eventualmente passano in un secondo momento ad una strategia più vincolata al 

mercato. 

Vantaggi: 

• Si evitano i costi di un insediamento produttivo nel mercato obiettivo 

• Si possono sfruttare economie di scala in un processo produttivo centralizzato 

• Basso rischio, costi contenuti e flessibilità 

Svantaggi: 
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• Produrre in un paese con manodopera più costosa 

• Costi logistici 

• Barriere tariffarie 

• Basso controllo del brand, difficoltà nell'applicare strategie di comunicazione 

 

 

JOIN VENTURES - Un accordo di collaborazione tra due o più imprese per creare un 

nuovo soggetto economico. L'accordo più classico è quello 50/50, dove ognuna delle 

due parti detiene la metà delle azioni e condividono il controllo operativo. 

Vantaggi: 

• Beneficiare delle competenze di un partner locale 

• Dividere costi, rischi e condividere il know-how 

• Permette di entrare in mercati che vincolano le aziende estere ad avere un 

partner locale 

Svantaggi: 

• Perdita di controllo sulla tecnologia 

• Difficoltà di coordinare la strategia della joint-venture con quella globale 

• Conflitto di interessi ed obiettivi con il partner 

 

Nonostante i processi di internazionalizzazione siano molti e molo diversi, si possono 

ritrovare cinque caratteristiche comuni a molti processi: 

1. Fattori push e pull fanno scattare la molla dell'internazionalizzazione. Nel 

mercato vitivinicolo italiano, la domanda interna è in forte calo (fattore push), mentre il 

consumo di vino in Cina sta aumentando (fattore pull). 

2. Il processo può non essere deliberato. Soprattutto negli anni '80 erano frequenti 

dinamiche di internazionalizzazione nate da eventi fortuiti. Nel settore vinicolo italiano 

sono molti i casi di apertura ad un mercato dovuti ad una opportunità od ad un evento 

non previsto, come l'ordine da parte di un importatore cinese con cui si instaura poi un 

legame lavorativo stabile. Tuttavia, oggi le aziende preferiscono un approccio 

programmato. 
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3. I manager cercano di bilanciare rischio e ricavi. Oggi i tempi di ritorno 

dell'investimento sono più lunghi a causa di una maggiore complessità del mercato 

globale. I manager avversi al rischio tendono a prediligere mercati stabili, che di 

conseguenza sono anche i meno "attraenti" dal punto di vista della crescita della 

domanda. 

4. L'internazionalizzazione è un processo di apprendimento che cambia con 

l'evoluzione dell'ambiente. Soprattutto in realtà molto dinamiche come i BRIC, è 

richiesto un forte impegno alle aziende per tenere la strategia al passo con un ambiente 

dove è consistente l'afflusso di nuovi competitor, ci sono cambiamenti nella 

regolamentazione e dove i gusti dei consumatori possono cambiare rapidamente. 

L'impegno nel rinnovare le strategie nei nuovi mercati può portare ad innovazioni o a 

trovare nuovi modelli di business che vengono poi riportati anche nel mercato di 

partenza. 

5. Le aziende si evolvono attraverso diversi stadi di internazionalizzazione. Spesso 

infatti le imprese entrano in un mercato con un approccio low-risk e con il tempo 

deviano la loro strategia verso forme più aggressive grazie ad una maggior conoscenza 

del mercato e ad una maggior disponibilità di risorse. In Cina, le imprese francesi del 

settore vinicolo hanno raggiunto stadi di internazionalizzazione più complesso rispetto a 

quelle italiane, creando strutture, sussidiarie in loco e partecipando a joint-venture con 

imprese locali. 

 

 

L'export è la strategia d'entrata più diffusa, perché permette alle aziende di 

mantenere nel paese d'origine il processo produttivo e di svolgere le operazioni di 

distribuzione, marketing e customer service nel mercato locale. Può condurre queste 

attività personalmente oppure affidarsi ad un soggetto locale (distributore o agente). 

L'export è una strategia d'entrata molto flessibile; rispetto ad altre strategie come l'IDE, 

permette di entrare e di ritirarsi dal mercato facilmente, con rischi e costi contenuti. Per 

queste caratteristiche l'export è diventato il protagonista delle dinamiche economiche 

mondiali, dagli Stati Uniti alla Cina (oggi prima esportatrice al mondo di IT) fino a 

paesi come Finlandia o Belgio che spingono sull'export di alcuni comparti industriali 
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per bilanciare un consistente flusso di import. 

Le aziende che decidono di competere in altri mercati, spesso iniziano il processo di 

internazionalizzazione con l'export, specialmente le PMI. Lo sviluppo del processo di 

internazionalizzazione può portare ad altre strategie, ma generalmente l'export è una 

strategia mantenuta nelle aziende che competono nei mercati internazionali. 

Eventualmente le forme di export possono variare ed evolversi nel tempo. L'export non 

è infatti una "one touch operation", ma è un processo che va pianificato e gestito con un 

approccio sistematico. Un management esperto utilizza un approccio sistematico per 

aumentare le possibilità di successo, studiando i mercati obiettivo, predisponendo 

l'azienda all'export, acquisendo le conoscenze necessarie (tempi, costi, vincoli legislativi, 

etc.) ed implementando le operazioni di export. 

 

Un approccio sistematico all'export si articola in diversi step: 

1. Valutare le opportunità del mercato globale - Il management deve studiare ed 

analizzare la competitività dei vari mercati, identificare i possibili distributori ed i 

partner commerciali, stimare le potenzialità del settore e quelle dell'azienda in termini di 

vendite. E sicuramente consigliabile che il management visiti il mercato obiettivo prima 

di intraprendere il processo di export, per valutare da vicino le dinamiche economiche, 

avere un quadro dettagliato della normativa locale e per poter studiare da vicino la 

domanda e i comportamenti di consumo. 

2. Organizzarsi per l'export - Il manager deve organizzare tutte le risorse 

necessarie all'export, di tipo manageriale, finanziario e produttivo. Bisogna predisporre 

una timetable per poter seguire l'andamento del processo e valutarne il raggiungimento 

degli obiettivi. Si deve scegliere se utilizzare una forma di export diretto o indiretto. 

L'export indiretto consiste nel contrattare con un operatore nel mercato locale, che si 

prenda carico di trovare i clienti, spedire la merce e riscuotere il pagamento. Soprattutto 

le piccole aziende o quelle nuove all'export, si affidano a delle export management 

company situate nel mercato domestico. L'export indiretto prevede di contrattare 

direttamente con intermediari nel mercato obiettivo, con la funzione di gestire la supply 

chain locale, il pricing ed il posizionamento del prodotto ed il customer service. 

Rispetto all'export indiretto, gli export manager di un'azienda che una un approccio 
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diretto dovranno dedicare più risorse ed energie per implementare le operazioni di 

export, ma avendo un maggior controllo dei processi ed possibilità maggiori di profitto. 

3. Acquisire le competenze e le conoscenze necessarie - I mercati possono 

richiedere diversi gradi di customizzazione della strategia. I manager devono acquisire 

le conoscenze necessarie sui consumatori, sulla legislazione, sulla distribuzione, oltre a 

conoscenze di tipo culturali e linguistiche del mercato locale. Questo processo di 

apprendimento è fondamentale per poter costruire una strategia ad hoc. 

4. Implementare la strategia di export - Nello step finale i manager devono 

formulare gli elementi della export strategy. La traduzione dell'analisi del mercato e 

dell'azienda in strategia porta ad un adattamento di prodotto e di marketing. Adattare il 

prodotto significa andare incontro alla domanda, modificando se necessario il prodotto 

per avvicinarlo ai gusti dei consumatori. Anche il prezzo è una variabile che spesso 

bisogna aggiustare quando si entra in un nuovo mercato, per portarlo più in linea con 

quello dei diretti competitor. Adattamento di marketing&comunicazione si riferisce 

all'adattare la pubblicità, le promozioni e le public relations alle specificità del mercato. 

 

  Una delle decisioni fondamentali nel processo di planning della strategia di export è 

quella sull'export diretto o indiretto. Entrambe le strategie aprono a diverse possibilità, a 

seconda della natura del soggetto con cui si collabora. 

 

Le modalità di export indiretto sono: 

Domestic purchasing - E' l'ordine di compratore estero  che non deriva 

dall'intenzione dell'azienda produttrice. Questo richiede un effort molto limitato 

dell'azienda esportatrice, che si limita a vendere ad un buyer estero senza aver dovuto 

impiegare risorse per procacciare il cliente. Questa modalità non permette al produttore 

di acquisire conoscenze del mercato del compratore, inoltre è difficile identificare quale 

sarà il posizionamento del prodotto nel mercato di destinazione. Può sicuramente essere 

un punto di partenza per una collaborazione stabile e per una strategia di export più 

robusta. 

Export Management Company - Sono aziende che gestiscono i processi di export per 

diverse imprese. Il loro valore aggiunto sta nella gestione della logistica, delle 
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documentazione per l'export e degli ordini dei compratori esteri. Inoltre, avendo come 

clienti numerose aziende, le EMC possono offrire ai compratori internazionali pacchetti 

di prodotti molto più attrattivi dei singoli prodotti. Per un'azienda, soprattutto senza un 

brand noto, inserirsi nel portafogli prodotti di un grande esportatore può significare 

agganciare clienti che da sola non avrebbe potuto raggiungere. 

Piggybacking - Il network distributivo di una grossa azienda può essere usato per far 

entrare in un mercato il prodotto di un'altra azienda. Il vantaggio di questa strategia è 

quello di sfruttare diversi asset già predisposti (shipping, distribuzione, customer 

clearance) senza sostenerne  costi. Un problema può sorgere se le strategie delle due 

aziende divergono al punto da rendere incompatibile l'uso del network. 

Trading Companies - Sono simili alle Export Management Company, con la 

differenza che le Trading Company prendono effettivo possesso dei prodotti. In sostanza 

le Trading Company comprano beni dai produttori, ricercano clienti, arrangiano la 

transazione e vendono i beni con un markup. Il loro focus non è quindi solo l'export, ma 

possono importare, esportare o entrambi. 

 

Le modalità di export diretto sono: 

Agenti e Rappresentanti - Gli agenti sono generalmente individui o aziende, che 

hanno un contratto con un'azienda produttrice per procacciare clienti e sono pagati a 

commissione. Se hanno una buona conoscenza del mercato locale possono essere una 

valida soluzione per un'azienda. I rappresentanti dell'azienda sono dipendenti che 

rappresentano e vendono i prodotti dell'azienda. Sono la forza vendita dell'azienda in un 

determinato territorio. 

Distributori - I distributori prendono il possesso dei beni e li rivendono sul mercato 

locale, assumendosi il rischio di una mancata vendita. Generalmente i distributori 

chiedono l'esclusiva su un prodotto in un determinato territorio. Avere un partner 

commerciale stabile è auspicabile per un'azienda produttrice; se le due parti riescono a 

sostenere le vendite (e se necessario il brand), l'export tramite distributore è una 

strategia che si presta ad un relazione di lungo periodo. 

Rivenditore/Dettagliante - I dettaglianti servono principalmente i clienti finali, quindi 

un'azienda che esporta tramite rivenditore riesce a bypassare i distributori. Non è una 
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strategia che una piccola o media imprese può attuare, perché richiede capacità 

produttiva e potere contrattuale. 

Instaurare relazioni con intermediari internazionali non è facile. Uno dei grossi 

problemi che in cui si trova l'export manager di un'azienda che vuole entrare in un 

mercato è quello di fare un matching corretto tra la sua azienda ed un partner estero. 

Partecipare a fiere settoriali internazionali è un modo per conoscere operatori del settori,  

come le trade association, e le istituzioni governative (come l'ICE, le Camere di 

Commercio e le ambasciate). 

La forma più diffusa di partner per le aziende che vogliono esportare è quella del 

distributore nel mercato obiettivo. L'esportatore delega al distributore le funzione del 

marketing, la distribuzione ed il customer service, per questo il successo dell'export è 

dovuto in maggior parte alle capacità del distributore. Il management dell'impresa deve 

quindi cercare di costruire dei relational asset, ossia delle relazioni sociali e 

commerciali di lunga durata con intermediari chiave esteri, che producono un vantaggio 

competitivo. Mentre i concorrenti possono replicare le caratteristiche del prodotto o 

competere sul marketing, un forte legame duraturo con un partner estero fornisce 

all'esportatore un vantaggio competitivo che non è replicabile. Per costruire una 

relazione di questo tipo, l'esportatore deve essere sensibile riguardo agli obiettivi e alle 

aspirazioni del distributore. Generalmente un distributore richiede che l'esportatore 

fornisca: 

• Prodotti per i quali ci sia domanda 

• Prodotti che generano un sostanzioso profitto 

• Possibilità di gestire altre linee di prodotto 

• Supporto nel marketing&comunicazione e nella promozione del brand 

• Un sistema di pagamento adeguato 

• Formazione per il proprio personale sul prodotto 

• Supporto per l'after-sale 

Risulta molto fruttuoso per entrambe le parti la presenza stabile nel merctao obiettivo 

di un soggetto dell'azienda esportatrice, per creare un filo diretto. Un local manager è 

una garanzia per il produttore di un maggior controllo e un supporto sul campo al 

distributore per la promozione e la vendita. 
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L'export è la strategia più usata dalle aziende vinicole italiane, dato che la produzione 

vinicola è strettamente legata al territorio. Solamente alcune grosse imprese  adottano 

strategie che prevedono l'acquisizione di vigneti all'estero, come Antinori a Napa 

(California) o, per citare un’azienda estera, la francese Château Lafite-Rotschild a 

Shandong (Cina). Strategie di questo tipo hanno ottime potenzialità, perché permettono 

di sfruttare  il know-how ed il brand avendo un prodotto che nasce nel mercato dove poi 

sarà venduto. La scelta di Château Lafite-Rotschild permetterà all'azienda francese di 

bypassare la tassazione prevista per l'ingresso in Cina delle bevande alcoliche e di 

abbattere i costi logistici. Ma queste strategie richiedono investimenti consistenti ed i 

ritorni, oltre che essere incerti, sono nel lungo periodo. Nello scenario italiano, 

dominato dalle piccole imprese, l'export è la strategia più affordable e anche quella 

meno rischiosa. 
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CAPITOLO 4 

LE IMPRESE ITALIANE IN CINA 

 

I produttori di vino italiano nel gigante asiatico 

In questo capitolo presento alcuni casi aziendali che ho avuto modo di vedere durante  

lo stage presso la sede shanghainese di Enoteca Italiana. Il mio obiettivo è quello di 

analizzare i percorsi e le scelte delle aziende vinicole italiane in Cina, cercando di 

individuare gli elementi di successo delle diverse strategie. 

Gli approcci al mercato che ho avuto modo di vedere sono molteplici; ogni azienda, 

in base alla sua struttura, alla sua storia e ai suoi obiettivi, calibra il piano strategico che 

ritiene più adatto. In un panorama vasto come il mercato cinese è innanzitutto difficile 

mettere a fuoco l'elevato numeri di soggetti legati al settore del vino d'importazione, 

come importatori, distributori, consulenti, broker, ristoratori, investitori, etc. In secondo 

luogo è difficile comprendere e schematizzare quali sono gli elementi che portano 

un'azienda alla scelta di un partner rispetto ad un altro. 
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Lo scenario competitivo nel quale un'azienda italiana si trova ad operare, è 

rappresentabile in maniera schematica da una supply-chain composta da 4 categorie 

principali, Produttori, Intermediari, Importatori/Distributori, Canale al Consumatore 

Finale. 

 

I "percorsi" possibili all'interno della supply chain sono diversi e variano molto a 

seconda delle aziende. Ma una cosa che accomuna tutte le imprese studiate, è il focus 

sul distributore e sulla sua selezione. Essendo il mercato cinese un mercato ancora in 

fase primordiale, dove la DGO conta ancora poco ed il consumo procapite è ancora 

molto basso, il maggior market power è inevitabilmente in mano alla distribuzione. 

La scelta del giusto partner strategico è quindi l'elemento chiave delle aziende 

vinicole italiane. Individuare il giusto distributore significa poter implementare in modo 

corretto la strategia di entrata e di sviluppo nel mercato. Se non c'è corrispondenza di 

obiettivi tra produttore e distributore, non è possibile costruire una reale presenza in 

Cina. 

 

Durante lo stage presso Yishang Wine Consulting sono entrato in contatto con 

numerose aziende vinicole italiane e ho potuto studiare i diversi approcci al mercato e i 

diversi stadi di internazionalizzazione. Alcune aziende erano ancora in una fase di 

studio e valutazione del mercato, altre erano presenti in Cina da trent’anni.  

Per la mia analisi ho selezionato un campione di sette aziende seguendo due criteri: 

1. rappresentatività – ho cercato di costruire un campione che potesse offrire 

una panoramica più completa possibile delle diverse realtà vinicole italiane in 

Cina; 

2. approccio strategico – ho selezionato le aziende che avevano un piano 

strategico definito o quantomeno un obiettivo strategico di medio-lungo 

periodo. 
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Ho scelto di costruire una piccola matrice in base ai due elementi che ho riscontrato 

influenzare maggiormente la direzione strategica delle imprese in Cina: la dimensione, 

in termini di fatturato e produzione, ed il peso del brand nella strategia. 

 

 
 

Nei segmenti A e B ho posizionato aziende di grosse dimensioni, che avessero cioè 

un fatturato di almeno 40-50 milioni di Euro all'anno. Nella fascia C e D, aziende 

medio-piccole, ho selezionato aziende con fatturati inferiori ai 5-6 milioni di Euro. 

L'asse delle ascisse rappresenta il peso del brand nella strategia delle aziende, in 

particole nella strategia d'entrata e di posizionamento delle aziende nel mercato cinese. 

La rilevazione è stata fatta tramite interviste dirette con i manager delle diverse cantine. 

 

 



109 

Segmento A 

Grande dimensione e strategia slegata dal brand: il caso Botter 

 

 
Botter è un'azienda vinicola fondata nel 1928 a Fossalta di Piave in provincia di 

Venezia, che oltre ad avere un'ampia gamma di vini veneti, imbottiglia nei suoi 

stabilimenti vini che provengono da gran parte delle regioni italiane, come Sicilia, 

Puglia e Abruzzo . Con una produzione annua di 56 milioni di bottiglie e 87 milioni di 

Euro di fatturato, sono una delle più grandi aziende private vinicole del paese. Una delle 

caratteristiche distintive di Botter è il suo forte orientamento all'export. L'azienda infatti 

realizza all'estero il 97% del fatturato, con una gamma di prodotti  prevalentemente 

collocabili nella categoria entry-medium level. I principali mercati di esportazione sono 

il Regno Unito, il Canada, gli Stati Uniti e la Germania, ma esportano anche, seppur in 

quantità minori, in Russia ed in Cina. 

Uno dei punti cardine del successo di Botter nel mondo è la personalizzazione del 

prodotto. Avendo numerose tenute e non essendo un'azienda che ha investito nel creare 

un singolo brand, riesce ad avere un approccio market-oriented.  Il vantaggio 

competitivo dell'azienda è quello di riuscire a fornire un servizio diverso dalle aziende 

brand-oriented, che sono meno flessibili verso le esigenze del mercato. Botter può 

offrire una personalizzazione del vino, dell'etichetta, del packaging e anche del brand 

con il quale il vino viene presentato al mercato. 

 

Botter non è un'azienda neofita nel mercato cinese, dato che hanno mosso i primi 

passi nel gigante asiatico dieci anni fa. L'entrata è avvenuta tramite grossi importatori 

cinesi, incontrati tramite fiere settoriali o altri eventi promozionali. Come dettomi 

dall'azienda "La cosa difficile è stata (e lo è tutt'ora) costruire la relazione con i partner 
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cinesi. E' necessario conoscerli, ma soprattutto farsi conoscere, che significa essere 

presenti sul territorio. Per instaurare un legame commerciale che interessa ampi volumi 

e che sia duraturo, devono fidarsi." 

Botter esporta in Cina principalmente vini varietali, molto concorrenziali nel prezzo, 

ma soprattutto nel rapporto qualità-prezzo. Questa è un'altra importante leva strategica 

dell'azienda in Cina, portare un vino italiano, di buona qualità, ad un prezzo 

estremamente competitivo. 

 

Il focus di Botter non è quello di spingere un marchio investendo in comunicazione e 

promozione. Personalizzazione ed ottimo rapporto qualità-prezzo, questi sono i driver di 

successo dell'azienda veneta. Le risorse vengono concentrate nell'espansione e nella 

gestione dell'export, almeno per adesso. Per questo l'azienda ha intrapreso una strada 

slegata dai grossi distributori internazionali, perché questi soggetti difficilmente 

inseriscono nel loro portafoglio un vino che non abbia già un brand noto. Botter, non 

avendo un business fondato sul brand, ha scelto di stringere relazioni con attori cinesi. 

Oggi Botter ha un distributore ad Hong Kong ed alcuni importatori nel main land 

cinese. La performance 2011 è stata di 365.000 bottiglie vendute in Cina, con un 

fatturato di 525.000 Euro, in aumento sull'anno precedente del 65% a volume e del 75% 

a valore. 

I numeri sono incoraggianti, ma come dichiara la stessa azienda, rimane un criticità  

nella loro presenza nel mercato cinese: la tracciabilità del prodotto. "Uno degli aspetti 

più critici nel mercato cinese è capire tramite quali canali il nostro vino arriva al 

consumatore finale. I distributori sono spesso reticenti a darci questo tipo di 

informazioni ed è impossibile un controllo diretto da parte nostra. Questo fenomeno per 

noi si traduce in una difficoltà di pianificazione strategica, soprattutto nel breve 

periodo." 

Il segmento di mercato in cui si posiziona Botter è ancora molto incerto, dove i gusti 

dei consumatori cambiano in fretta. La differenza tra un produttore di vini top di gamma, 

posizionato nell'Ho.Re.Ca., e Botter sta anche in questo aspetto. "La nostra arena 

competitiva è molto grande e con prospettive di crescita notevoli, ma di conseguenza è 

caotica ed ha un minore grado di trasparenza." 
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Segmento B 

Grande dimensione e strategia legata al brand: i casi Banfi, Berlucchi, 

Frescobaldi 

 

 
Banfi a Montalcino è da oltre trent'anni un punto di riferimento per chiunque al 

mondo si occupi di produzione vitivinicola.  Nasce nel 1978 grazie alla volontà dei 

fratelli italoamericani John e Harry Mariani, già titolari di Banfi Vintners, una delle più 

importanti società di importazione di vini statunitense. La proprietà, situata nel versante 

sud del comune di Montalcino, occupa 2.830 ettari dei quali 850 ospitano vigneti 

specializzati. Sono coltivati i principali vitigni locali (Sangiovese e Moscadello), a cui si 

aggiungono significative presenze di altri vitigni “internazionali” perfettamente inseriti 

nell’habitat montalcinese (Pinot Grigio, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet 

Sauvignon, Syrah, Merlot).73 

Con un fatturato nel 2010 di 55 milioni di Euro ed una produzione di circa 12 milioni 

di bottiglie, Banfi è uno dei maggiori produttori della zona di Montalcino. L'export 

genera il 65% del fatturato dell'azienda, che è presente in tutta Europa e negli Stati Uniti. 

L'Asia è ancora un mercato relativamente piccolo, che conta circa il 3-4% delle vendite, 

ma è un mercato in cui Banfi ha già maturato una solida esperienza. 

L'esperienza in Cina è cominciata a metà degli anni 80, con un grosso distributore 

che serviva l'Ho.Re.Ca., quando il vino d'importazione era ancora un fenomeno molto 

marginale. Negli anni hanno poi intrapreso rapporti con il distributore internazionale 

Diageo (una delle più importanti aziende al mondo nel mercato degli alcolici e partner 

                                                
73fonte: http://www.castellobanfi.it/profile/ 
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di marchi vinicoli prestigiosi, come Dom Perignon di Moët et Chandon), passando per 

Summergate, fino ad arrivare ad una partnership con ACS nel 2007, che si protrae anche 

oggi. 

La scelta dell'azienda toscana di operare esclusivamente con grossi soggetti di 

stampo internazionale è prettamente strategica. Come spiega Paolo Fassina, Asia Area 

Manager di Banfi, "I nostri partner sono sempre stati grossi player con strutture 

organizzative molto internazionali. Con un grosso operatore come ASC siamo riusciti a 

trovare una comunità di obiettivi perché "parliamo la stessa lingua". I grossi 

distributori hanno una gestione commerciale molto complessa, per questo lavorano con 

aziende che hanno dipendenti sul campo. E' vero che ASC ha nel suo portafoglio un 

centinaio di marchi molto prestigiosi che rischiano di mettere in ombra i vini Banfi, ma 

è qua che si inserisce la figura del Local Manager. Il mio compito è quello ci 

collaborare con ASC nella distribuzione e promozione del nostro brand. Sono io che 

devo "rubare" spazio agli altri vini del portafoglio del distributore. E' impensabile 

aspettarsi che il distributore investa sul nostro marchio mentre noi restiamo inattivi. Lo 

sviluppo del brand deve essere una strada che produttore e distributore percorrono 

insieme,  per questo è fondamentale avere un partner strutturato, che "parla la stessa 

lingua". 

Banfi posiziona i propri prodotti in una fascia alta di mercato e l'Ho.Re.Ca., che 

conta circa l'80% delle vendite, è attualmente il  principale canale di vendita in Cina. 

Una leva fondamentale della strategia è quindi il brand. 

"Il mio lavoro è posizionare e promuovere i nostri prodotti in una fascia alta di 

mercato, con l'obiettivo che tra 5-10 anni Banfi sia riconosciuto come un marchio di 

prestigio nel panorama dei vini d'importazione." - mi ha spiegato Paolo Fassina durante 

un'intervista - "Ma è fondamentale avere una visione di lungo termine, perché gli 

investimenti  alla base di una strategia come la nostra sono consistenti e non hanno un 

ritorno immediato. E' fondamentale inoltre il rapporto con il distributore anche in 

ambito promozionale: il mercato Cinese è estremamente vasto e non sempre è facile 

valutare l'efficacia dei mezzi di comunicazione locali. Per questo l'esperienza ed il 

know-how del partner commerciale sono degli asset strategici fondamentali per la 

comunicazione ed il posizionamento del prodotto." 
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Berlucchi, azienda nata nel 1961 in provincia di Brescia, è oggi uno dei leader pella 

produzione di spumanti metodo classico in Italia. Ha un fatturato di 43 milioni di Euro 

ed una produzione di circa 4,5 milioni di bottiglie, che per la maggior parte restano nel 

mercato interno. L'export conta infatti solo il 5% circa delle vendite totali, cosa 

abbastanza comune per le aziende spumantistiche metodo classico nazionali. Questo 

forte orientamento al mercato interno è dovuto innanzitutto ad una forte domanda 

italiana di spumanti metodo classico, che ha permesso all'azienda di non doversi 

espandere in altri mercati fino a 5-6 anni fa; inoltre nel panorama internazionale i vini 

metodo classico trovano un concorrente molto forte: lo champagne. Mentre gli spumanti 

metodo Charmat, come il prosecco, possono sfruttare una diversa spumantizzazione e 

collocarsi in un'altra fascia di mercato, i metodo classico italiani si trovano a competere 

sulla stessa arena del gigante francese, che nella mente dei consumatori di tutto il 

mondo resta al primo posto per qualità e prestigio. 

Berlucchi ha quindi negli ultimi anni intrapreso la strada dell'export, ed oggi ha come 

principali mercati esteri gli USA, il Regno Unito e la Germania. Anche la Cina ha 

attirato l'interesse dell'azienda, date le grandi potenzialità nel lungo periodo. Pur non 

essendo oggi la Cina il mercato prioritario, rispetto ai sopra citati mercati più maturi, 

Berlucchi ha approcciato il mercato asiatico con metodo ed investimenti adeguati. 

Il primo passo verso la Cina è stato uno studio del mercato durato due anni, per il 

quale l'azienda si è appoggiata allo studio di consulenza Ambrosetti74, che oltre ad avere 

sedi in Europa e Stati Uniti, ha due sedi in Cina. L'obiettivo dello studio è stato quello di 

individuare il portafoglio prodotti da proporre, il posizionamento del prodotto, quali 

canali distributivi sfruttare, che partner selezionare, in quali aree geografiche e fare 
                                                
74http://www.ambrosetti.eu/it/chi-siamo 
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un'analisi costi-benefici dell'investimento. Berlucchi, fin dal momento di valutazione 

del mercato, ha seguito un planning strategico ben definito e si è dimostrata disponibile 

all'investimento di risorse. 

 

"Il partner che abbiamo selezionato è un importatore cinese con sede a Shanghai, un 

operatore di seconda fascia, cioè non appartenente alla categoria dei big come 

Summergate o Torres. Non abbiamo riscontrato significative difficoltà nel lavorare con 

un partner locale; non è così vero che collaborare con i cinesi è più complicato. Inoltre 

il nostro partner è giovane ed ha alcuni dipendenti di formazione internazionale, quindi 

più aperti al relazionarsi con clienti non asiatici. 

In fase di valutazione avevamo più timore di doverci appoggiare inevitabilmente ai 

grossi distributori internazionali, dove il peso nel portafoglio di una singola azienda è 

basso. Non ci avrebbe permesso di sviluppare la strategia come riteniamo più 

opportuno."   

La posizione dei prodotti Berlucchi è quindi al di sopra del prosecco e leggermente 

sotto lo champagne. Il canale di vendita è quello Ristoranti-Hotel, non solo 

internazionali, ma anche cinesi. La GDO è stata esclusa come canale perché non è 

adatta al posizionamento di prodotto, che cerca l'azienda. "Abbiamo definito coi partner 

4 prodotti con i quali entrare nel mercato, posti su 3 livelli diversi: medium, premium e 

superpremium. Come area geografica abbiamo scelto Shanghai, per cominciare, perché 

più occidentalizzata e quindi più incline ai nostri prodotti. Ma questo non significa che 

il nostro target siano gli stranieri, bensì i consumatori cinesi che cercano l'esperienza 

occidentale/italiana." 

 

Berlucchi al momento non collabora con altri soggetti produttori, anche se, come 

spiega Alessandro Vella, "Abbiamo ricevuto diverse proposte di strategie di gruppo, da 

aziende o gruppi di aziende che ci vogliono in coinvolgere in progetti nel mercato 

cinese. Al momento non abbiamo ancora deciso se e quali proposte accettare, ma le 

stiamo valutando." 
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I fattori su cui Berlucchi ha basato la propria strategia in Cina sono principalmente 

due: 

1. il posizionamento di prezzo e canale; 

2. la comunicazione del marchio; in un'ottica di investimento della promozione del 

brand,  l'azienda ha selezionato a Shanghai una serie di ristoranti ed enoteche dove si è 

impegnata a  formare sommelier e camerieri su come proporre e come spiegare i vini 

Berlucchi ai consumatori. 

 

Nel 2011 Berlucchi ha venduto nel mercato Cinese circa 3.500 bottiglie, per un 

fatturato di 40.000 Euro. Una piccola percentuale rispetto ai volumi che l'azienda 

lombarda realizza nel mondo, ma come dichiara l'azienda "Il nostro obiettivo oggi è 

quello di costruire un brand, non fare volumi. I grossi volumi che potremmo fare adesso 

sarebbero volumi volatili, e quelli non ci interessano. I volumi stabili arrivano dopo 

qualche anno, se sei riuscito a sviluppare il brand." 
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Frescobaldi è una delle aziende di riferimento del vino toscano in Italia e nel mondo. 

Da 700 anni la famiglia Frescobaldi si impegna nell'essere innovativa nel produrre vini 

di altissima qualità che esaltino la propria unicità territoriale e riflettano i gusti e le 

aspettative di autenticità e accessibilità del mercato75. 

Il fatturato del Gruppo Frescobaldi è di circa 75 milioni di Euro, con una produzione 

annua di circa 10 milioni di bottiglie. L'apertura  dell'azienda ai mercati internazionali 

l'ha portata oggi ad avere  un export che conta per circa il 65% del fatturato. 

 

Frescobaldi è entrata nel mercato cinese alla fine degli anni 90, grazie alla presenza 

costante sul  territorio dell'Export Director che in quel periodo viveva in Asia. Un punto 

cardine del successo strategico, Frescobaldi l'aveva già intuito: la presenza, il presidiare 

il territorio. 

 

La scelta del partner nel mercato cinese è caduta su Jebsen, un'azienda nata più di 

cent'anni addietro come general trading company, che nel tempo si è specializzata nella 

distribuzione e nel marketing di diverse categorie merceologiche nei mercati asiatici. 

Oggi Jebsen è presente stabilmente in Cina, Hong Kong e Macau, ed offre l'accesso a 

questi mercati con un alto grado di specializzazione, grazie ad un know-how molto 

profondo maturato in decenni di lavoro sul campo. Il matching in questo caso è, a mio 

avviso, corretto. Una grande azienda produttrice, con una grande storia, con prodotti di 

alta gamma e con un brand forte, in partnership con un'azienda distributrice strutturata, 

contenitore di un know-how proporzionato alle dimensioni e agli obiettivi di 

Frescobaldi. Come dettomi da Erika Ribaldi, Area Manager Asia Pacific di Frescobaldi, 

"Ci siamo affidati al talento e all’esperienza di professionisti sul territorio con un 

approccio top down. Da allora l’approccio non è cambiato, rimane sempre quello di 
                                                
75fonte: http://www.frescobaldi.it/it/azienda/visione-e-missione.html 
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entrare nel mercato con i vini ad alto valore aggiunto, cercando di mantenere un prezzo 

medio elevato, in modo da avere, oltre ad un posizionamento del prodotto nell'alto di 

gamma, anche un ritorno di risorse da investire". 

Nell'ultima fase della supply chain, il vino di Frescobaldi si posiziona nel canale dell’ 

Ho.Re.Ca. (nel quale transitano l'ottanta per cento delle vendite in Cina) come top di 

gamma tra i vini italiani, avendo un prezzo medio di vendita tre volte superiore a quello 

medio dei vini italiani in Cina. Il posizionamento deriva innanzitutto dalla qualità 

intrinseca del prodotto, ma anche da una comunicazione adeguata. Uno dei tools 

comunicativi che Frescobaldi intende implementare è il brand recognition by 

association con altri brand di diversi settori, ma sempre nel segmento luxury, come 

Ermenegildo Zegna (che in Cina gode di un vantaggio derivato dall'essere stato un first-

mover nel comparto moda) e Porsche. 

In questo momento il focus della strategia aziendale di Frescobaldi non è quindi 

sull'aumento dei volumi di vendita, ma sulla distribuzione coerente con il 

posizionamento del prodotto. In questo è fondamentale il supporto del partner 

importatore: comunicare ai consumatori il valore aggiunto dei vini Frescobaldi, facendo 

leva sulla percezione di qualità di una gamma di vini top.   

 

Gli obiettivi di Frescobaldi sono chiari. Oltre al profitto ed al posizionamento in 

un'ottica strategica, Frescobaldi mira a "diventare il benchmark di riconoscibilità dei 

vini italiani per il consumatore cinese". Seppur oggi il mercato cinese rappresenti 

solamente l'1 % delle vendite dell'azienda, il traguardo per il 2015 è quello di arrivare a 

più di 20.000 casse esportate, con un prezzo superiore a 7 € ex-cellar e più di 180 RMB 

sul mercato. 

 

Durante il mio stage a Shanghai ho avuto modo di vedere un evento promozionale 

presso Yishang, la sede di Enoteca Italiana, del Consorzio del Vino Brunello di 

Montalcino. Un workshop tenutosi ad Ottobre 2011 con operatori del settore, per 

avvicinare la domanda cinese di vino italiano con la realtà del Brunello. E' stato 

interesante vedere come uno stesso canale promozionale, come quello dei workshop 

consortili, si inserisca nelle diverse vision e strategie delle diverse aziende. Aziende che 
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hanno in comune un territorio ed un prodotto unico ed irripetibile, ma che spesso hanno 

dimensioni, capacità, esperienze ed obiettivi molto diversi. 

Come suggerisce Erika Ribaldi, "le forme di collaborazione consortile operano 

prevalentemente su concetti aleatori. Ritengo che ci sia da lavorare più a livello 

pragmatico, sulla formazione, intesa come visite in Italia, presenza attiva e non 

istituzionale delle aziende, nel supportare la ristorazione locale e internazionale. E' 

fondamentale dare prove di investimento tali da creare un desiderio di partecipazione e 

coinvolgimento sia del distributore che del consumatore finale." 
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Segmento C 

Piccola dimensione e strategia slegata dal brand: i casi Orzan-Fiegl, Consorzio 

Produttori Vini Maestri in Primitivo di Manduria 

 

      
 

David Orzan viene da una famiglia goriziana che ha il core business nel caffè, ma 

dal 2007 è operativo sul mercato vitivinicolo cinese come portabandiera della cantina 

FIEGL 

Provenendo dalla zona del Collio, Orzan è innanzitutto un estimatore e produttore di 

vini bianchi,  quelli che prevalentemente spinge nel mercato cinese. Una scelta in netta 

controtendenza rispetto ai molti operatori che sostengono che "la Cina beve rosso". La 

decisione di promuovere i bianchi non deriva solo dal territorio (il Collio), ma è una 

scelta strategica ben definita: "Non mi interessa competere direttamente con i grandi 

rossi francesi o con i vini Australiani o Cileni. Io ho la possibilità di avere qualcosa che 

gli altri non hanno, un grande vino italiano bianco. Come strategica di entrata, prima 

propongo dei vini diversi come il Collio, che in Cina è ancora sconosciuto. Una volta 

che ho instaurato una relazione di fiducia con un distributore, posso provare ad inserire 

altri vini, anche quelli che vanno a competere con quelli francesi." 

 

Orzan non lavora con i grossi distributori internazionali, preferendo interagire con 

piccoli o medi distributori cinesi. "Le grosse aziende come Summergate, ASC o Torres 

non sono adatte alle nostre esigenze, avendo migliaia di etichette nel loro portafoglio. 

La Fiegl è un'azienda che produce 250.000 bottiglie, troppo poco per quel tipo di 

distribuzione. Lavorando con numeri piccoli, ma di elevata qualità, preferisco avere 
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tanti piccoli distributori cinesi, con i quali riesco ad instaurare rapporti personali, che 

riesco a far appassionare ai miei vini. Una delle cose che mi dicono spesso quando 

faccio un wine tasting ai nuovi clienti è "Ti ringrazio perché non pensavo che il vino 

bianco fosse buono come quello rosso", segno che il vino bianco ha ottime potenzialità 

in Cina, basta saperlo presentare nel modo e nei canali giusti." 

La differenziazione è quindi la leva strategica di Orzan, ossia offrire un prodotto che 

non è già presente sul mercato. Trovare il partner giusto è un problema che le aziende 

affrontano in tutto il mondo, in Cina è solamente più difficile a causa della dimensione 

del mercato e delle differenze culturali e linguistiche. Per questo è fondamentale 

innanzitutto avere un strategia pianificata, che permetta di concentrarsi su aree definite e 

su prodotti di più facile inserimento. 

 

Il lavoro di penetrazione del mercato e la ricerca di distributori, è una fase che David 

Orzan implementa in parallelo con una promozione dei suoi vini direttamente nel canale 

di vendita finale: i ristoranti cinesi di fascia medio-alta. "Quando devo entrate in una 

nuova zona o in una nuova città, passo sempre un periodo di tempo a visitare ristoranti 

ed enoteche, parlando direttamente con i proprietari dei locali e promuovendo a loro i 

miei vini. Dopo aver raccolto un numero sufficiente di ristoranti realmente interessati a 

comprare i miei prodotti, posso andare dai distributori locali portando già un 

portafoglio clienti". 

 

"Collaborare con altre aziende va bene, ma bisogna farlo realmente. Il che significa 

stilare dei programmi comuni e , soprattutto, investire risorse. Partecipare a singoli 

eventi promozionali senza avere un piano strategico non serve a niente, perché non si 

concretizzano in una relazione lavorativa." - spiega Orzan, che sottolinea anche un'altro 

elemento sistemico-strategico delle aziende italiane, purtroppo ancora poco compreso e 

valorizzato - "Il vantaggio dell'Italia è nella nostra cultura, nell'amore per il territorio. 

I nostri micro-produttori vinicoli sono la fonte di una cultura vasta e sfaccettata. Ai 

clienti cinesi trasmettiamo un'immagine di "dolce vita" che Francia, Cile o Australia 

non hanno. Siamo un paese che ha imposto trend nella moda e nel design, dobbiamo 

fare lo stesso con il vino! Dobbiamo essere noi ad imporre la moda, non cercare di 
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seguire il trend imposto da francesi o australiani. 

Prendendo come esempio il Prosecco, alcuni produttori italiani sbagliano, secondo 

me, a proporlo come "lo champagne italiano, buono ed economico". Si tratta di un altro 

vino, prodotto con un metodo diverso e con alle spalle una cultura diversa. Il successo 

sta nel dare valore alla nostra identità, non nel passare per "francesi di serie B". 

Ritengo inoltre che nonostante la differenza culturale, ci siano numerosi punti di 

incontro tra la mentalità italiana e quella cinese. In tutti questi anni passati a parlare 

con importatori, a discutere di contratti e di piani strategici con operatori locali, ho 

capito che ci sono degli aspetti culturali che avvicinano moltissimo i due paesi. Nel 

mondo del vino, per esempio, il "gioire a tavola", il pasto come momento conviviale e 

sociale, è un legame fortissimo che hanno Italia e Cina. Saper cogliere e sfruttare questi 

aspetti è un vantaggio competitivo assoluto per un operatore italiano in Cina". 
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L’avventura del Consorzio Produttori Vini Maestri in Primitivo di Manduria ha 

inizio nella seconda metà degli anni 20,  quando il Governo decise di stanziare dei fondi 

per incentivare anche al sud la cooperazione, in virtù della scarsa propensione dei 

produttori meridionali ad unirsi per fare sistema. Fu così che a Manduria un ristretto 

gruppo di “illuminati” vignaioli, decise che era giunto il momento di tentare nuove 

strade per commercializzare un vino che iniziava a riscuotere grande successo: il 

Primitivo76. 

Nel 2008 il Consorzio è entrato a far parte di una realtà più grande, Puglia Best 

Wine, un consorzio di cinque aziende con una capacità produttiva di 11 milioni di 

bottiglie, cinque DOC ed un patrimonio produttivo e sociale di primo piano del Salento. 

Ecco la carta d’identità di una libera iniziativa, promossa direttamente dalle aziende, per 

sostenere la promozione all’estero il vino pugliese77. 

 

L'esperienza in Cina di Puglia Best Wines è nata due anni, con una strategia 

promozionale: far conoscere la Puglia, promuovere e raccontare il terroir dei suoi 

grandi vini, il Salento. Il primo approccio è stato quindi promozionale. Come racconta 

Claudio Zappi, Sales Manager di Produttori Vini di Manduria, "L'aggregazione è un 

modo per comunicare il nostro territorio, la Puglia. Presentarsi in più aziende, in un 

mercato che non conosce i nostri vini, per noi è fondamentale. Gli importatori cinesi 

che partecipano ad i nostri eventi apprezzano molto il fatto di poter provare i vini di più 

aziende. Per loro c'è un vantaggio di maggior possibilità di scelta, per noi c'è un 

                                                
76fonte: http://www.cpvini.it/it/storia_dell_azienda.php 
77fonte: http://www.pugliabestwine.it/it/chi-siamo/il-consorzio-puglia-best-wine/ 
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vantaggio promozionale. Ai nostri eventi, gli operatori cinesi possono conoscerci ed 

interessarsi al territorio, non alla singola impresa. Poi sta ad ogni singola azienda 

riuscire a costruire la relazione lavorativa con il distributore, ma tutti ne guadagniamo 

dall'essere parte di un sistema." 

Il valore strategico del Consorzio Puglia Best Wine è quello di creare le condizioni 

affinché le piccole aziende pugliesi riescano ad interfacciarsi con il mercato cinese. 

Ogni azienda può quindi concretizzare la promozione in forme diverse, ma la via 

percorsa da quasi tutti i soci è quella del piccolo distributore locale, che porta i vini nel 

settore Ho.Re.Ca. "In un'ottica di espansione, l'ideale sarebbe avere tanti piccoli 

distributori sparsi sul territorio, in modo da avere un'idea di dove arrivi poi il vino al 

consumatore finale." Come altre aziende hanno sottolineato, l'asimmetria informativa 

tra produttore e distributore talvolta è significativa. "Le relazioni lavorative con i 

partner cinesi non sono di semplice gestione, sopratutto perché sono tendenzialmente 

restii a dare informazioni." 

 

Durante il mio stage ho potuto assistere ad un workshop di Puglia Best Wine presso 

la sede di Yishang Wine Consulting, durante il quale, oltre a presentare i diversi vini e le 

loro caratteristiche organolettiche , è stato svolta un'operazione di Storytelling del 

territorio pugliese. Claudio Zappi conferma che "Il supporto di Enoteca Italiana in 

questo evento è stato un grande vantaggio strategico. E' difficile trovare una persona 

che sappia la lingua, che conosca i vini in maniera approfondita e che, soprattutto, 

sappia comunicare in modo corretto il nostro territorio ai numerosi importatori cinesi. 

Se i clienti vedono un bel gruppo di aziende che collaborano e che comunicano il 

territorio in maniera chiara ed uniforme, è più facile attirare il loro interesse. Questo si 

traduce poi in una maggiore concretizzazione dei contratti e dei rapporti lavorativi." 
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Segmento D 

Piccola dimensione e strategia legata al brand: il caso La Collina dei Ciliegi 

 

 
La Collina dei Ciliegi è un'azienda molto giovane, nata nel 2005 in Valpantena, 

vicino a Verona, ma con una vision ben definita ed una strategia solida. Lanciata sul 

mercato la prima bottiglia nel 2009, è un'azienda che ha mirato fin dai primi passi ad 

essere una nicchia di assoluta eccellenza nel panorama vinicolo nazionale ed 

internazionale. 

Il 2011-2012 è stato l'anno dei riconoscimenti che Collina dei Ciliegi ha ottenuto nel 

mondo, tra i quali una Medaglia d'oro all'Amarone 2005 Riserva al Vinalies 

Internationales 2012 di Parigi, una Gold Medal al Decanter World Wine Awards 2012 

all'Amarone 2008 ed una Silver Medal al Decanter World Wine Awards 2012 con il 

Valpolicella Ripasso Superiore 2009. Questi sono solo alcuni dei riconoscimenti che 

hanno aperto a Collina dei Ciliegi il mercato inglese ed americano. 

Con un fatturato nel 2011 di 600.000 € ed una produzione annua di 100.000 bottiglie, 

Collina dei Ciliegi si prepara nel 2012 a dover gestire una forte spinta 

all'internazionalizzazione delle vendite, soprattutto grazie alla visibilità datagli dai 

concorsi. Mentre infatti fino al 2011 l'export era marginale sul totale delle vendite, nel 

2012 sarà predominante. 

L'esperienza dell'azienda nel mercato cinese è appena iniziata; ad Ottobre 2011 c'è 

stata la prima visita dei due soci e fondatori di Collina dei Ciliegi a in Cina per studiare 

il mercato ed assorbire più elementi possibili per valutare le strategie di ingresso nel 

paese. Per questa prima visita l'azienda si è appoggiata ad Enoteca Italiana, ha 

partecipato ad alcuni eventi/cene di Yishang Wine Consulting ed ha sfruttato la sede 

come canale provvisorio di import, per far arrivare a Shanghai circa venticinque casse di 
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vino da destinare a degustazioni promozionali. 

A Marzo 2012 è stato implementata la prima campagna promozionale pianificata in 

Cina: un tour di sette giorni nelle principali location shanghainesi, con degustazioni e 

presentazione del portafoglio vini, accompagnati da una piccola orchestra di musicisti 

italiani. La comunicazione rispecchia quindi il posizionamento luxury di Collina dei 

Ciliegi, che punta ad arrivare al consumatore finale  nell'Ho.Re.Ca. di alta gamma, 

oppure nelle "gioiellerie del vino". Le gioiellerie del vino sono dei piccoli luxury corner 

creati all'interno di enoteche locali, dove vengono esposti vini di Collina dei Ciliegi. 

Questa strategia comunicativa era già stata introdotta con successo dall'azienda a 

Milano e Roma; adesso anche Shanghai ha le sue piccole boutique del vino.   

I pilastri della strategia di Collina dei Ciliegi sono questi, qualità e comunicazione. 

La qualità è ovviamente un lavoro a monte, un fattore su cui si lavora "in casa". La 

comunicazione invece deve seguire i diversi mercati. In Italia, ad esempio, Collina dei 

Ciliegi è una delle poche aziende ad avere spot televisivi su reti Mediaset. All'estero, 

invece, l'azienda sta sviluppando una partnership per affiancare il proprio brand a quello 

dell'Associazione Calcio Milan78. In Cina, in particolare, promuove eventi per proporre 

sul mercato l'abbinamento di vini italiani con la cucina cinese. Insomma, è un'azienda 

che investe, e per le sue dimensioni, investe molto. 

Tenendo conto che la mia esperienza di stage mi ha portato in contatto solamente con 

una piccola parte di quello che è il vino italiano in Cina, Collina dei Ciliegi è uno dei 

pochi casi che ho visto di  piccola e giovane azienda che entra nel mercato cinese con 

una strategia estremamente pianificata ed investendo molto sulla costruzione del brand. 

  

L'azienda ha due partner nel mercato cinese: un distributore "fisico", che spinge i 

prodotti nell'Ho.Re.Ca., ed un distributore cinese online. Il distributore fisico è di 

piccole dimensioni, coerentemente con la scelta di investimento sul marchio.  Come di 

ha detto Stefano Falla, socio e fondatore di Collina dei Ciliegi, "Non è facile stare con 

un grosso distributore, soprattutto se sei un'azienda piccola e non hai già un brand noto. 

Il distributore in quel caso difficilmente vorrà investire su di te. Non sarà motivato a 

farti crescere. Inoltre, i grandi distributori hanno già un portafoglio vini molto vasto. 
                                                
78fonte: http://www.lacollinadeiciliegi.it/milangolftour2012.html 
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Inserire un prodotto come il nostro rischia di creare un conflitto tra i clienti del 

distributore, se sono già presenti vini simili. Con un distributore piccolo si lavora 

meglio e si riescono a trovare obiettivi comuni, cioè spingere il brand, comunicare la 

qualità e l'unicità del territorio. Questa è la nostra grande sfida in una frase: vendere il 

Made in Italy". 

 

La Collina dei Ciliegi, pur essendo un'azienda che ha una strategia molto legata al 

brand, e quindi tendenzialmente individualista, non rifiuta le forme promozionali 

consortili. Infatti l'azienda sarà capofila di un consorzio di imprese che svolgeranno 

attività promozionali in USA, Russia e Cina nel mese di Giugno 2012. Questo progetto 

gode di un finanziamento del ministero delle politiche agricole, cosa fondamentale per 

le piccole aziende che non hanno una capacità di investimento notevole. Inserirsi in una 

manovra di promozione di gruppo rientra in quell'ottica di "fare sistema" che l'Italia 

deve ancora trovare a livello paese. Come suggerisce Stefano Falla, "Non riuscendo 

muoverci come paese, come invece fa la Francia, è utile muoversi in piccoli consorzi 

per avere una maggiore visibilità". 
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Le leve strategiche delle aziende italiane in Cina 

 

Gli approcci al mercato cinese delle aziende vinicole italiane, si differenziano 

innanzitutto in base a quelli che sono gli obiettivi strategici, ed in secondo luogo in base 

a quelle che sono le competenze distintive. Aziende come Banfi e Frescobaldi, con un 

brand molto forte ed alle spalle un assetto aziendale strutturato, hanno l’obiettivo di 

posizionarsi in una fascia premium di un segmento molto ampio del mercato. Anche 

Collina dei Ciliegi punta a costruire un brand dello stesso livello qualitativo, ma deve 

misurarsi con una dimensione aziendale contenuta e con una capacità di investimento 

minore. Queste differenze strategiche si traducono a livello operativo in una diversa 

composizione di leve strategiche che le aziende usano, date dalle caratteristiche 

strutturali delle aziende, dagli obiettivi di mercato e dalla capacità di relazione con gli 

intermediari. 

Riprendendo la matrice iniziale, si possono così schematizzare le fonti del vantaggio 

competitivo dei diversi pattern aziendali: 
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L’azienda Botter, posizionata nel segmento [A] della matrice, ha una strategia 

fondata sul rapporto con gli importatori/distribuori, potendo fare leva su un ampio 

ventaglio di prodotti e, soprattutto sulla loro customizzazione. Il vantaggio competitivo 

di Botter è quello di fornire un prodotto 100% Made in Italy, sapendolo però adattare 

alle esigenze del mercato. 

Non spingendo sul brand in altri paesi, nemmeno in Cina la strategia di Botter è 

brand-oriented. Per questi motivi, uniti alla difficile tracciabilità, il business 

dell’azienda in Cina è un “filo diretto” tra produttore e distributore. 

 
 

Nel segmento [B], Banfi e Frescobaldi hanno una strategia simile: partnership con 

grossi distributori internazionali ed un Asia Manager in loco. Questo gli permette di 

essere nel top di gamma come posizionamento e di godere della competenza di un 

partner internazionale e strutturato. La presenza stabile di un manager nel mercato è 

spesso condizione richiesta dagli stessi importatori, ma è comunque indispensabile per 

le aziende. La figura del Local Manager è fondamentale mantenere il controllo del 

brand, evitando che si “disperda” nel sostanzioso portafoglio del grosso distributore. 
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Berlucchi ha una strategia differente, dovuto ad una dimensione leggermente più 

contenuta e ad una minore esperienza nell’export. L’azienda ha saggiamente scelto un 

partner più piccolo e quindi più gestibile rispetto ai big internazionali, che mal si 

adattano a brand che non hanno una discreta diffusione internazionale. 

 

 
 

Le aziende del settore [C] della matrice, Orzan-Fiegl e Produttori Vini Manduria, si 

trovano nella posizione di dover implementare le strategie di export contando su leve 
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più sottili rispetto alle altre aziende. La piccola dimensiona aziendale non consente lo 

sfruttamento di economie di scala e il basso investimento nel brand fa si che non venga 

“tirato” dalla domanda. Fiegl e Produttori di Manduria puntano sull’offrire un prodotto 

di nicchia, ancora sconosciuto al mercato cinese, facendo leva sulle caratteristiche 

particolari del prodotto e, soprattutto sulla valorizzazione del territorio di provenienza. 

Orzan riesce ad avere un approccio diretto con i distributori cinesi, grazie ad 

un’esperienza di molti anni nel mercato cinese. I produttori di Manduria, assieme al 

consorzio Puglia Best Wine, sono approdati nel mercato cinese tramite Enoteca Italiana, 

un intermediario istituzionale. 

 

 
 

La Collina dei Ciliegi, nel quadrante [D] della matrice, ha scelto un piccolo 

importatore cinese che posizione i suoi vini nell’Ho.Re.Ca. di alta fascia ed un 

distributore cinese online. Gli investimenti dell’azienda non sono inerenti solamente alla 

gestione ordinaria dell’export, ma sono soprattutto in comunicazione e marketing, sia a 

livello B2B ma anche a livello retail. 
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Gli intermediari: i ponti tra le aziende italiane e i distributori cinesi 

 

Gli intermediari sono soggetti economici privati o istituzionali che fungono da ponte 

tra la domanda cinese e l’offerta italiana. Specialmente per le imprese o i gruppi di 

imprese che non possono contare su un manager dedicato al mercato cinese o su 

investimenti in ricerche ed analisi di mercato, gli intermediari fungono da vero e proprio 

contenitore di know-how.  

 

 

Gli intermediari possono essere società private di consulenza, procacciatori d’affari, 

consorzi per l’export, agenti di vendita. In questo capitolo espongo due casi di 

intermediari italiani, uno privato ed uno pubblico:  

 

1. SIW, una piccola società di consulenza, specializzata nella vendita di vino 

italiano nel Far East.  

2. Enoteca Italiana – Yishang Wine Business Consulting, ente pubblico di 

promozione del vino italiano che da tre anni opera stabilmente nel mercato 

cinese. 
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SIW è una realtà imprenditoriale giovane e dinamica, che fa capo al sinologo e assag-

giatore professionista Fabio Grasselli, forte di sei anni di esperienza nel mercato del vi-

no in Cina e in altre zone del Fareast.  

Dal 2006 ad oggi Sinica Italian Wines ha aperto il mercato in Cina (e in alcuni casi 

anche nei Paesi limitrofi) a numerose aziende vitivinicole Italiane tra cui Rivetto, Pove-

ro, Astoria, Campana, Cantina Rotaliana di Mezzolombardo, Bucci. Quella di Sinica 

non è un'azione di brokeraggio, bensì un'azione volta alla promozione mirata delle a-

ziende che aderiscono al progetto SIW: “Siamo procacciatori di affari, ci leghiamo alle 

aziende con un fisso mensile che si aggira sugli 800 Euro per il primo biennio, e inoltre 

fatturiamo una consulenza straordinaria da pattuirsi in base all'incassato dell'azienda 

vitivinicola sulle operazioni andate a buon fine.”79 

 

Oltre al ruolo di business procurer, SIW offre inoltre supporto circa le procedure bu-

rocratiche necessarie all'esportazione, nonché consulenza di marketing per una promo-

zione efficiente dei prodotti sui mercati in questione. “Fondamentalmente sono un pro-

cacciatore di affari. Invece che essere export manager di un'azienda e seguire diverse 

aree del pianeta, io fungo da Fareast Area Manager per più aziendevinicole di quali-

tà.” 

 

SIW ha un portfolio attivo di 10 importatori in Cina, 2 a Taiwan, 2 in Giappone e 2 a 

Hong Kong, oltre ad un bagaglio importante di contatti con cui concretizzare nuove col-

laborazioni. SIW, oltre a promuovere in loco le aziende aderenti, riceve e gestisce da un 

                                                
79 Fonte : http://www.siwine.it/wp/?page_id=10 
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triennio visite di importatori asiatici in Italia, che si rivelano di solito operazioni chiave 

per finalizzare partnership. La conoscenza del prodotto vino e della Cina rende SIW un 

partner solido per la collaborazione a lungo termine sui mercati che si stanno veloce-

mente imponendo come i più importanti del pianeta. 

 

Due aspetti mi hanno particolarmente colpito di SIW, l’approccio proattivo e il focus 

sulla relazione con gli importatori/distributori:  

 

o Un approccio proattivo - Generalmente le piccole e medie imprese tendono a 

“seguire la scia”, soprattutto in mercati difficili come quello cinese, lasciando 

che siano i grossi produttori a spingere il Made in Italy.  

Come scrittomi da Fabio Grasselli “Bisogna affrontare i nuovi mercati nei 

momenti opportuni, senza aspettare che la strada venga spianata dai paesi 

competitor, altrimenti ci si ritrova inevitabilmente a combattere per segmenti 

molto esigui di mercato. Cercare di aggredire mercati saturi, dopo i cosiddetti 

“boom” comporta poi più sforzi per affermare i propri marchi.” 

 

o Il focus sulla costruzione della relazione con gli importatori/distributori - “E’ 

importantissimo, una volta acquisito un cliente, dargli supporto. Bisogna esse-

re precisi e puntuali nelle risposte, affiancarlo saltuariamente in loco con de-

gustazioni, invitarlo a visitare l’azienda: l’incoming è una delle armi migliori 

per farlo innamorare dei nostri prodotti. Gli importatori amano sentirsi am-

basciatori dell’azienda e spesso chiedono più o meno ufficialmente un rappor-

to di esclusiva. L’esclusiva si può dare, ma a fronte di un business plan serio e 

articolato.” 
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Enoteca Italiana è un'istituzione pubblica unica nel suo genere in Italia, fu fondata a 

Siena nel 1960 quale strumento operativo dell'Ente Mostra Mercato Nazionale dei Vini 

a D.O. e di Pregio, istituito, a sua volta, nel 1933 e riconosciuto con Decreto del 

Presidente della Repubblica nel 1950. Essa ha lo scopo di far conoscere, valorizzare e 

promuovere i grandi vini e la realtà vitivinicola nazionale80. 

  

Yishang Wine Business Consulting è una società cinese costituita nel 2008 da 

Enoteca Italiana per  consentire alle aziende vitivinicole italiane che vogliono essere 

presenti in Cina di avere un punto di riferimento per la vendita del prodotto e per la 

promozione.  Questa è la prima sussidiaria estera di Enoteca Italiana, che ha optato per 

una presenza fissa sul territorio come scelta strategica. La Cina richiede infatti una 

costanza ed una conoscenza del mercato per le quali è indispensabile operare localmente, 

specialmente se la strategia non è quella di "vendere qualcosa subito", ma di costruire 

una struttura capace di supportare e gestire una generosa fetta del comparto del vino 

italiano in Cina. 

Le attività principali di Yishang Wine Business Consulting sono: 

• PROMOZIONE: organizzazione di eventi promozionali, organizzazione di 

seminari, degustazioni, wine dinner, presentazioni, coordinamento e partecipazione a 

fiere di settore. 

• EDUCAZIONE: corsi di degustazione, corsi di formazione sommelier (progetto 

nato per formare classi di sommelier cinesi stipulato tra Università per Stranieri di Siena, 

Associazione Italiana Sommelier e Enoteca Italiana81). 

• B2B: creazione di rapporti commerciali tra aziende italiane e 

                                                
80fonte: http://www.enoteca-italiana.it/w2d3/v3/view/enoteca/enosito2/pubblica/lenotizie/archivio--

424/esc.html 
81fonte: http://www.enoteca-italiana.it/w2d3/v3/view/enoteca/enosito2/pubblica/lenotizie/archivio--

441/esc.html, http://www.enoteca-
italiana.it/w2d3/v3/view/enoteca/enosito2/pubblica/lenotizie/archivio--424/esc.html 
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importatori/distributori cinesi, gestione del rapporto tra produttori e distributori. 

• ASSISTENZA ALL'EXPORT: assistenza nelle pratiche burocratiche di ingresso 

dei prodotti in Cina e sdoganamento. 

• COMUNICAZIONE e MEDIA: servizi di interpretariato e gestione dei rapporti 

con la stampa specializzata. 

Yishang Wine Consulting funge da anello di giunzione tra le piccole e medie imprese 

vinicole italiane e la domanda cinese. Svolge un ruolo fondamentale di promozione 

strategica, ed essendo un soggetto di natura pubblica (Enoteca Italiana), agisce in 

un'ottica di sistema. 

Le attività di Yishang sono, come detto, numerose. 

In particolare, due sono i progetti che meritano particolare attenzione per la valenza 

strategica che hanno per le aziende vinicole italiane: il Progetto delle 100 enoteche ed il 

Settore Vino del New Italian Center di Shanghai. 

 

Cento Enoteche Italiane in Cina - E' un accordo di collaborazione strategica siglato 

nell'Ottobre 2011 tra Enoteca Italiana e la Beijing Zhengyuan Youshi, società leader 

nella distribuzione di vino italiano in Cina. L'accordo prevede la realizzazione nelle 

principali città della Cina di cento enoteche esclusivamente Made in Italy. Yishang avrà 

un ruolo fondamentale nella selezione delle etichette, nel gestire i rapporti con i 

produttori italiani e nel trasmettere la cultura enoica, che l’Italia vanta in tutto il mondo, 

ai sommelier che presteranno la loro professionalità all’interno delle enoteche. 

"Invadere i nuovi mercati stranieri con un prodotto complesso come il vino non è 

affatto facile." Sostiene il Dott. Carlesi, Segretario Generale di Enoteca Italiana "In 

Paesi come la Cina, non basta presentarsi alle fiere di settore e proporre agli 

importatori il proprio prodotto, c’è bisogno di molto di più: di erudire un consumatore 

culturalmente ancora molto distante dal mondo del vino. E la nostra sede cinese 

Yishang Wine Business Consulting si inserisce perfettamente in questo contesto: avrà, 

infatti, il delicato compito di trasmettere la cultura enoica che l’Italia vanta in tutto il 

mondo ai sommelier che presteranno la loro professionalità all’interno delle 
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enoteche."82 

 

New Italian Center -  Il 18 Maggio 2012 è stato inaugurato a Shanghai in New 

Italian Center, ex padiglione italiano dell'Expo 2010. La struttura di 12.000 metri 

quadrati è già stata protagonista di un successo italiano, essendosi classificata come 

padiglione dell'Expo più visitato dopo, quello cinese. 

Enoteca Italiana sarà l’unico soggetto a gestire il comparto enologico del New Italian 

Center, ora centro di promozione delle eccellenze Made in Italy. L’accordo siglato con 

la società cinese Expo Shanghai Group, che ha deciso di investire nel grande progetto 

del centro, affida a Enoteca Italiana tutte le attività del New Italian Center legate al 

settore vinicolo, compresa la selezione dei prodotti nei wine bar e la carta dei vini nei 

ristoranti del padiglione.83 

 

  

Yishang Wine Consulting si propone quindi come un canale di accesso per le aziende 

italiane al mercato cinese. Enoteca-Italiana può essere solo una parte della strategia di 

entrata di un'azienda, eventualmente solo per la parte comunicativa, oppure può esserne 

la colonna portante, il vero valore aggiunto. 

 

Il valore aggiunto di una strategia di ingresso tramite Enoteca Italiana deriva da: 

• Una relazione lavorativa "italiana" - Uno dei problemi più grandi delle 

aziende vinicole italiane, soprattutto se di piccola dimensione, è proprio nella modalità 

di fare business con partner cinesi. I lunghi tempi della trattazione in Cina, la barriera 

linguistica e, soprattutto, la difficoltà di far coincidere gli obiettivi tra produttore e 

distributore, portano i piccoli produttori italiani a non trovare canali di accesso. Oppure 

a trovare partner sporadici, o  distributori che non danno informazioni su dove arriva il 

prodotto nel mercato locale. Yishang Wine Consulting, per quanto utilizzi 

prevalentemente lavoratori cinesi, ha un modus operandi di stampo occidentale, 

derivato dalla formazione in Italia del Local Manager e dalla frequente permanenza in 
                                                
82fonte: http://www.enoteca-italiana.it/w2d3/v3/view/enoteca/enosito2/pubblica/lenotizie/archivio--

424/esc.html 
83fonte: http://www.civiltadelbere.com/enoteca-italiana-sceglie-il-vino-al-new-italian-center-di-shangai/ 
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Cina dell'Export Manager della sede centrale italiana. Sembra banale, ma anche normali 

rapporti di gestione quotidiana tra produttore ed importatore cinese, seguono dinamiche 

e tempistiche che possono mettere in difficoltà il produttore italiano. Una grossa 

componente del valore aggiunto di Yishang è proprio questa: abbattere le barriere 

culturali nella gestione (ordinaria e strategica) della relazione. 

 

• Operatori locali - Lo staff di Yishang Wine Consulting è composto quasi 

interamente da personale locale. Il Responsabile della sede, Francesco Ye è un giovane 

shanghainese, laureato in lingua italiana, esperto sommelier, con alle spalle una 

formazione di alcuni anni lavorativi in Italia. Anche il resto dello staff, che si occupa 

della gestione ordinaria, è locale, così come la responsabile marketing, laureata in 

Foreign Trade. L'ufficio ha inoltre una dipendente italiana stabile, laureata in Lingua 

Cinese, ed è presente periodicamente l'Export Manager di Enoteca Italiana, Giovanni 

Pugliese. La composizione locale dello staff permette la corretta comunicazione con 

"l'altro lato del business", sia nelle operazioni burocratiche come il customer clearance, 

ma soprattutto con gli importatori/distributori. Una delle cose che mi ha più colpito 

durante la mia esperienza di stage, è stata la grande differenza di concretizzazione degli 

eventi, tra quelli organizzati e gestiti da Yishang Wine Consulting rispetto quelli gestiti 

da operatori con bassa capacità di comunicazione con il pubblico cinese. L'evento 

promozionale è fruttifero se porta ad un contatto, ad un avvicinamento, se può essere il 

primo passo di un rapporto. Per quanto empirica sia la mia rilevazione, ho notato che 

durante i workshop o le presentazioni aziendali davanti ad un pubblico di potenziali 

buyers cinesi,  la giusta comunicazione è quella che porta poi all'avvicinamento degli 

operatori alla fine della presentazione ufficiale. Spesso durante gli eventi promozionali, 

un produttore italiano deve raccontare in un'ora chi è, cosa produce e come vorrebbe 

operare in Cina. Ma deve farlo in modo da far percepire un valore aggiunto ad un 

pubblico che ha un background diverso, che ha una cultura e degli schemi comunicativi 

diversi. 

 

• Assistenza nelle operazioni di export - La burocrazia per l'export di vino in 

Cina non è di impossibile gestione, ma per essere svolta agevolmente richiede 
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conoscenza delle dinamiche locali e degli organi di controllo locali. Specialmente nelle 

fasi iniziali dell'entrata nel mercato, quando si è alla ricerca di un importatore, i piccoli 

produttori trovano difficoltà nel gestire il flusso di prodotti. 

Yishang Wine Consulting offre supporto alle aziende per le operazioni di custom 

clearance, anche se non a tempo indeterminato. Non è il compito di Yishang Wine 

Consulting essere l'importatore delle aziende italiane. In fase di ricerca, o per eventi 

come wine tasting e seminari o per gestire l'arrivo di campioni, Yishang Wine 

Consulting funge da supporto all'ingresso dei prodotti nel paese, per alleggerire il carico 

di lavoro dell'azienda. 

 

• Matching - Uno delle operazioni a più alto valore aggiunto svolte da Yishang 

Wine Consulting è quella di svolgere un analisi degli obiettivi e delle potenzialità delle 

aziende e di indirizzarle verso un partner adeguato. Il network di collaboratori che 

Yishang Wine Consulting è riuscito a costruire in questi anni, permette di svolgere un 

lavoro di matching tra produttori ed importatori/distributori locali potendo attingere ad 

un portafoglio di collaboratori molto vasto. 

La scelta del giusto partner, soprattutto per aziende che puntano su una strategia 

stand-alone  e di dimensione contenuta, è fondamentale. Negli ultimi anni a Shanghai 

sono sorti migliaia di importatori e distributori locali di vino d'importazione; spesso 

sono soggetti senza esperienza nel settore che cerano aree d'investimento in forte 

crescita come quello del vino. Discernere tra un importatore competente ed uno 

improvvisato non è cosa facile, tanto più se non si ha conoscenza del mercato cinese. 

Cercare di far combaciare gli obiettivi è ancora più complesso e richiede tempi molto 

lunghi. Yishang Wine Consulting ha un forte valore strategico nella fase di ricerca di un 

partner e nella pianificazione di un percorso comune nel medio-lungo periodo. 

 

• Comunicazione strutturata -  La comunicazione è fondamentale in ogni 

business, ma in un mercato dove il consumatore è poco esperto del prodotto e 

l'immagine del prodotto nella mente dei consumatori è quella di un vino francese, la 

comunicazione è ancor più fondamentale. Yishang Wine Consulting permette alle 

aziende italiane di essere presenti in una vetrina mediatica di grosso rilievo, di stampo 
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ufficiale (Yishang è il braccio asiatico di un organo italiano pubblico) e quindi di 

agganciare il brand alla promozione strutturata dell'intero comparto vinicolo italiano. 

Uno dei punti di forza del vino francese in Cina è proprio questo: una comunicazione 

strutturata a livello paese, che da vent'anni spinge nell'immaginario dei consumatori 

l'idea che il vino migliore del mondo è quello francese. Spesso ho sentito, parlando con i 

produttori italiani, che il vino italiano ha un'offerta meno strutturata perché è più 

frammentata la produzione e la varietà sul territorio italiano. Ma, come mi fece notare 

l'export manager di una delle più grosse aziende italiane, anche il territorio del 

Bordeaux è frammentato, con molte piccole-medie imprese. Questo non ha impedito 

alla Francia una strategia comunicativa molto strutturata. 

Yishang Wine Consulting con il progetto 100 enoteche e con la gestione del settore 

vino del New Italian Center di Shanghai, ha gettato le basi per una comunicazione 

strutturata a livello paese. Per una piccola azienda italiana, con una capacità di 

investimento in comunicazione limitata e senza conoscenza del settore media cinese, le 

vetrine di comunicazione strutturata che offre Yishang Wine Consulting sono un valore 

aggiunto difficilmente reperibile e replicabile da altri operatori privati. 
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CONCLUSIONI 

 

L’esperienza di stage a Shanghai mi ha insegnato molto sul mondo del vino, e parte di 

questo bagaglio ho avuto modo di esporlo nella trattazione. Ma la cosa più importante 

che mi ha lasciato questa esperienza è la convinzione che il vino italiano abbia tutte le 

caratteristiche per essere leader anche nel mercato cinese. 

La qualità e, soprattutto, la varietà del vino italiano non ha eguali al mondo. Il vino 

italiano rispecchia la nostra cultura, radicata nel territorio e ricca di sfumature. Il bere un 

buon vino italiano rientra in un concetto di lifestyle che ha imposto trend in tutto il 

mondo. Ma in Cina il vino italiano è arrivato tardi, ed è arrivato debole. Oggi l’Italia 

evoca altro nella mente del cinese medio. Per prima cosa “il calcio”, se chiesto ad un 

uomo, oppure “la moda”, se a rispondere è una donna. Nel settore del food&beverage 

sono più noti la pizza e l’olio extra-vergine.84  

La strada per recuperare il terreno perduto è lunga e la concorrenza sarà sempre più 

intensa. La Cina è un’opportunità enorme, ma solo per le aziende che intendono 

avvicinarla sul serio. 

 

Guardando al benchmark del settore, la Francia, appaiono chiare due cose: la prima è 

che il mercato non è così immaturo come sembra, la seconda è che dobbiamo crescere 

ancora molto a livello paese. Durante lo stage a Shanghai, ho visto alcune aziende 

italiane affrontare il mercato cinese senza un piano strategico, cercando di piazzare 

ordini o cercando contratti con distributori senza conoscere realmente le opportunità e le 

minacce del settore. Credo che la Cina vada affrontata prima di scendere in campo. La 

Cina ha potenzialità immense, ma punisce chi improvvisa. A mio parere, il primo passo 

che devono fare le aziende che desiderano entrare nel mercato sia molto semplice: 

studiarlo.  

 

 

 
                                                
84 Fonte: http://www.identitagolose.it/sito/it/rubriche.php?id_cat=44&id_art=3100 
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La conoscenza del mercato e delle sue dinamiche è l’elemento chiave delle strategie 

di successo. Spesso è proprio nella gestione quotidiana del business, l’aspetto a cui 

molti danno meno importanza, che si incontrano gli scogli più grandi.  

Per questo affrontare la Cina richiede metodo; è necessario seguire gli step 

Studio del mercato→Fissazione degli obiettivi→Pianificazione della strategia→Azione. 

 

Avere un metodo, la conoscenza del mercato ed un piano strategico sono la base per 

ogni azienda che voglia approcciare il  mercato con successo. Ma ci sono altri tre 

elementi strategici che ritengo fondamentali, individuati entrando a contatto con le 

molte realtà italiane in Cina, parlando con gli Export Manager delle aziende vinicole e 

visitando le numerose fiere settoriali ed eventi promozionali a Shanghai: 

 

Visione Market Oriented - La Cina può sembrare (e in molti aspetti è) molto lontana 

dal nostro mondo, con convinzioni e comportamenti fortemente radicati.  

L’abilità delle aziende vinicole italiane deve essere quella di non snaturare la loro 

anima, i loro prodotti, riuscendo contemporaneamente a presentarsi sul mercato nelle 

modalità accettate dai consumatori e dagli importatori cinesi. Credo che la dimensione 

aziendale delle aziende italiane, che spesso ho sentito definire “il difetto del nostro 

sistema produttivo”, possa essere fattore vincolante ma non così invalidante. Il nodo 

gordiano è l’approccio al mercato.  

 

Investimenti in promozione e marketing - Il mercato cinese è particolarmente 

sensibile alla comunicazione di prodotto, dove il brand o la reputazione di un paese  per 

determinati prodotti (come il vino francese o le automobili tedesche) devono essere 

supportate da campagne marketing adeguate. Ho avuto l’impressione che le aziende 

vinicole italiane, rispetto ai competitor francesi, australiani o cileni, abbiano una 

propensione minore alla comunicazione, come se la mera pubblicità, come uno spot 

televisivo, fosse cosa poco adatta ad un prodotto come il vino. 

Sono convinto che la qualità paga sempre, ma finché Concha y Toro continuerà ad 

investire nel marketing di Casillero del Diablo mentre le aziende italiane restano ferme, 

la qualità delle nostre cantine farà più fatica a trovare un posto nella mente dei 
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consumatori cinesi. 

 

Presidio diretto del mercato – La Cina, nel settore vinicolo come in altri, richiede 

presenza, costanza e pazienza. L’esperienza a Shanghai mi ha portato a maturare l’idea 

che l’Area Manager sia una figura chiave per le grosse aziende vinicole, come Enoteca 

Italiana per le sue aziende affiliate, come Sinica Italian Wine per i suoi clienti. Questo è 

uno dei più grossi vantaggi competitivi che ho visto nelle aziende con strategie efficaci, 

la presenza stabile di una figura formata ad hoc per il mercato cinese. 

 

 

Concludendo, voglio ribadire ciò che ho scritto poco prima: sono convinto che il vino 

italiano abbia tutte le caratteristiche per essere leader anche nel mercato cinese. Il 

settore vitivinicolo italiano si trova davanti ad una sfida più difficile di quelle che ha già 

affrontato, nel mercato più grande e complesso del mondo. Ma sono così convinto che 

nel lungo periodo l’Italia saprà essere uno dei protagonisti del mercato cinese perché ho 

avuto modo di conoscere molte persone che lavorano in questo campo. Persone con 

capacità e competenze straordinarie, che condividono con me il desiderio di vedere in 

cima alla classifica dei vini più importati in Cina un buon vino italiano. 
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