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Introduzione 

L’argomento di questa tesi è l’analisi degli strumenti digitali finalizzati allo sviluppo del 

processo di internazionalizzazione delle aziende vinicole, delle caratteristiche del 

mercato e delle strategie adottate. In particolare, verrà posta attenzione all’attività 

enoturistica finalizzata allo sviluppo delle vendite all’estero e come possa essere uno 

strumento determinante per avviare processi di entrata nei mercati esteri e incrementare 

tale attività. 

L’obiettivo dell’elaborato è l’esplorazione delle dinamiche del mercato vinicolo e del 

settore turistico, due mondi apparentemente separati ma che si fondono in un’unica 

attività: l’enoturismo.  

Inizialmente l’analisi verterà sul dualismo che ha investito il settore del vino a livello 

mondiale in cui si confrontano attualmente due realtà diverse: il Nuovo e il Vecchio 

mondo, così propriamente nominati in base alla loro tradizionale o molto recente 

produzione vinicola.  

Da questa premessa verranno introdotte le principali strategie attuate nel mercato vinicolo 

per individuarne le dinamiche che caratterizzano il settore e le logiche sia di consumo che 

aziendali. Tale prospettiva è funzionale alla comprensione del mondo vinicolo con 

l’obiettivo di esplorarne i processi di internazionalizzazione.  

L’enoturismo è il fattore che lega il turismo al mondo del wine: lo dimostrano i 

recentissimi trend in costante crescita del fenomeno che lo ha reso non soltanto un 

ulteriore strumento di vendita del vino ma anche un fattore di attrazione delle destinazioni 

turistiche. Proprio per questo si è reso necessario l’analisi del settore turistico con una 

descrizione delle principali forze che lo caratterizzano e dei nuovi trend che stanno 

investendo il mercato. L’enoturismo verrà dunque scomposto e analizzato sia dal lato del 

settore vinicolo che dal lato del settore turistico, essendo un’attività intermedia e 

complementare di questi due settori.  

Verrà esposta la teoria dell’internazionalizzazione e le varie strategie di entrata all’interno 

dei mercati esteri per poterne comprendere i fattori che determinano il successo delle 

aziende che decidono di esportare, le determinanti fondamentali per avviare tale processo 

e le scelte strategiche sull’adattamento o la standardizzazione della comunicazione. In 

questa parte verrà descritto come l’enoturismo viene utilizzato dalle aziende studiate in 

letteratura come strumento per avviare e incrementare l’attività di export.  
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Successivamente verrà descritta la strategia digitale a supporto delle attività enoturistiche: 

il mondo del web in questo caso è necessario per costruire l’identità del brand a livello 

internazionale e per competere con l’aggressivo e competitivo Nuovo Mondo. 

Infine, verrà presentato il caso della Tenuta di Artimino, una villa medicea nel cuore della 

Toscana che ha come core business il turismo e il vino, due mondi perfettamente integrati 

in questa realtà, che convivono e diventano elementi fondamentali e complementari 

dell’offerta per sviluppare il brand all’estero. 

L’enoturismo è il fil rouje che unisce l’intero elaborato: verrà descritto come strategia 

utilizzata per incrementare le vendite del vino, come elemento attrattivo delle destinazioni 

turistiche, come strumento fondamentale nel processo d’entrata nei mercati esteri e come 

può essere promosso tramite la digitalizzazione. Il caso studio servirà come elemento a 

supporto delle teorie descritte e per analizzare il comportamento di un’azienda che 

reagisce alla crescita della competizione sul mercato tramite l’attività enoturistica per 

poter affermarsi come brand all’estero.  
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Capitolo 1. Il settore Wine 

Aspetti e caratteristiche del vino 

Con un fatturato annuo che si aggira intorno ai 13 miliardi di euro, il settore vinicolo in 

Italia si estende con 658 mila ettari di superfici investite ed è composto da circa 310 mila 

imprese viticole.  

I numeri del vino ci mostrano un settore in espansione e netta crescita a livello globale, 

caratterizzato però da una polverizzazione delle imprese a livello domestico, la cui 

maggioranza risulta essere a conduzione familiare.  

Al fine di una completa analisi è opportuno descrivere e elencare le peculiarità del 

prodotto che implicano, quindi, uno sviluppo del settore e degli operatori profondamente 

diverso dagli altri mercati. Da un lato il vino è caratterizzato da elementi prettamente 

consumistici che lo rendono un bene tipico della grande impresa, ma allo stesso tempo la 

produzione e la commercializzazione rimangono nella maggior parte dei casi legate 

inevitabilmente ad una tradizione familiare e al territorio che l’ha generato. Proprio 

quest’ultimo costituisce un elemento fondamentale per la promozione del vino e di cui 

disquisiremo successivamente.  

Come prodotto il vino si distingue in industriale e agricolo: il primo termine si riferisce a 

un bene orientato al largo consumo, trattato nei laboratori per l’aggiustamento di sapore 

e colore mentre il secondo fa riferimento a quei processi tradizionali che permettono di 

ottenere un vino di qualità. 

Dunque, il giudizio sulla qualità si affida agli esperti che lo analizzano sia per 

caratteristiche oggettive che soggettive, con prevalenze delle prime sulle seconde, e 

all’opinione del consumatore. L’appellativo di qualità nel caso del vino, però, è soggetta 

a variabili esterne alla degustazione: infatti la valutazione dell’esperto tiene in 

considerazione anche tutti gli aspetti produttivi che necessariamente devono seguire delle 

procedure ben identificate. Nella formazione del prezzo il giudizio degli esperti sulle 

proprietà organolettiche diventa di fondamentale importanza: prima del collocamento sul 

mercato, è richiesta una valutazione ex-ante sulla qualità del vino, basata sulle 

caratteristiche del prodotto. Tale valutazione, soggetta a personali opinioni, è un segnale 

per il mercato ed è spesso considerata vincolante per la formazione del prezzo (Ciaschini, 

2008). 

L’identificazione della qualità del prodotto è coadiuvata da una classificazione dei 

prodotti in vini da tavola o VQPRD. I vini da tavola non hanno l’obbligo di legge di 

presentare sull’etichetta né l’annata né la provenienza dell’uva. Si tratta di un prodotto di 
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minor pregio poiché non è soggetto a disciplinare e può essere ottenuto tramite la 

miscelazione di diversi uvaggi. Di questa categoria fanno parte anche gli IGT, ovvero 

Indicazione Geografica Tipica che indica un vino prodotto in aree ampie seguendo dei 

requisiti specifici. Tali requisiti rappresentano degli standard che il prodotto deve 

rispettare per poter essere così nominato. Questo riconoscimento presuppone un labile 

legame con il territorio e rappresenta una denominazione meno forte rispetto alle DOC e 

alle DOCG.  

Della categoria dei VQPRD, invece, fanno parte le DOC e le DOCG, ovvero le 

denominazioni di origine controllata (e garantita). Per poter utilizzare tale dicitura per il 

proprio vino è necessario seguire rigorosamente il disciplinare che regola una determinata 

denominazione e soprattutto è necessario che la produzione sia localizzata in un 

determinato territorio. È proprio quest’ultimo, di cui discuteremo più avanti, il requisito 

imprescindibile per le DOC: il territorio inteso non solo a livello geografico ma anche la 

zona che ha dato vita, grazie alla presenza dell’uomo, a produzione specializzate.  

I vini VQPRD sono considerati di maggior pregio e a loro è attribuita una qualità di 

prodotto superiore rispetto ai vini da tavola, perché ne viene riconosciuta la specificità e 

l’artigianalità della produzione. Negli ultimi venti anni il consumo dei vini VQPRD è 

cresciuto esponenzialmente, sintomo che il consumatore è divenuto più attento e 

scrupoloso negli acquisti, scegliendo un prodotto con un prezzo superiore ma 

qualitativamente migliore. Specialmente all’estero, la denominazione di origine ha 

trovato terreno fertile: le esportazioni delle DOC e DOCG nel 2018 sono cresciute del 

5,3% rispetto all’anno precedente1.  

Il vino è un prodotto complesso poiché (Hall e Mitchell, 2008): 

• si tratta di fonte di nutrimento e un oggetto di lusso; 

• viene associato a una vita sana, mentre in eccesso può essere nocivo; 

• si tratta di uno status symbol e, allo stesso tempo, una bevanda "contadina"; 

• è considerato di immenso significato religioso e culturale ma può essere 

associato a comportamenti edonistici; 

• un prodotto di moda, con caratteristiche esperenziali e contemporaneamente una 

commodity. 

 
1 Il sole 24 ore: https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2019-03-12/vino-e-record-l-export-62-miliardi-2018-33percento--
165236.shtml?uuid=ABj5LJdB&refresh_ce=1 
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Figura 1.1, Peso delle DOC sul totale delle esportazioni. Fonte: Ismea su dati OIV 

 

1.1 Il Terroir e il legame tra territorio e prodotto e la tipicità 

Quando parliamo di vino è imprescindibile il riferimento alla cultura di un territorio, 

definito come “uno spazio geografico con un suo tessuto specifico che viene 

caratterizzato dalla presenza dell’uomo e dal suo modo di insediarsi in un’area, quindi 

un insieme di valori e storia” (Pallonari, 2010). 

Dunque, la parola cultura fa riferimento alla produzione e alle tradizioni associate a un 

determinato prodotto. 

Il territorio, inoltre, comprende la forma, il paesaggio, la vegetazione originaria, la 

composizione geologica e tutti quei fattori che contribuiscono allo sviluppo e la qualità 

di un vino. Ed è il vino stesso, di conseguenza a donare sacralità evocativa a un luogo. 

Il legame con il territorio consente all’azienda di proporre strategie di differenziazione e 

creare prodotti di nicchia. Il binomio prodotto-territorio e la sua valorizzazione sono 

fondamentali nella costruzione di strategie a sostegno e supporto del brand e hanno 

permesso alle aziende di collocarsi nei mercati internazionali, posizionandosi nelle fasce 

di prezzo più alte grazie all’utilizzo del territorio come fattore di unicità (E. Chiodo, 2010) 

Il territorio, così, diventa un vero e proprio brand, oltre che un vantaggio competitivo da 

sfruttare nelle strategie comunicative.  

Non si può parlare di territorio escludendo il concetto di tipicità che per definizione 

assume connotazioni territoriali legate alla tradizione e alla presenza umana in un’area 

specifica. Proprio il territorio è l’elemento fondamentale che permette la nascita della 
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tipicità e la valorizzazione dello stesso è la chiave per promuovere i prodotti che ne 

derivano, come il vino. Grazie alla singolarità del luogo, alla sua storia e alla presenza 

umana che l’ha caratterizzato, assistiamo alla creazione di lavorazioni specializzate e di 

altissimo valore.  

La tipicità conferisce qualità al vino, tanto che il consumatore lo considera superiore 

rispetto a quei vini non legati a una tradizionale produzione. La relazione tra vino e 

prodotto tipico dona maggior valore e non è legato soltanto all’aspetto geografico del 

prodotto ma è intrinseco alla “vera appartenenza” (Ciapei, 2006) ad un’area, ovvero il 

prodotto si distingue per tradizione, cultura e storia legata a un luogo (Cardinali, Pallonari, 

2010). 

I prodotti tipici sono frutto di tradizioni secolari e sono espressione di tecniche, 

conoscenze e forme sociali di organizzazione di vita che hanno contribuito al 

modellamento del paesaggio agrario.  

Secondo Pastore (2015) la definizione di territorio si divide in due classificazioni: 

• il territorio come spazio fisico, antropico e culturale: ovvero una delimitazione 

geografica in cui si è assistito alla presenza dell’uomo con una continuità 

temporale che, conseguentemente, ha prodotto una serie di valori, tradizioni e 

cultura. 

• nella seconda accezione del termine, invece, si parla principalmente di recupero e 

valorizzazione delle valenze territoriali che con un “recupero integrale ed 

aperto”, come lo definisce l’autore, è possibile costruire un’idea di “forte 

promozione territoriale”.  

 

1.3 Il mercato vitivinicolo 

1.3.1 Analisi del settore vinicolo in Italia 

Il vino è passato da essere una bevanda presente quotidianamente sulla tavola dei 

consumatori a prodotto “conviviale”, tanto da determinare una contrazione nei consumi 

dei prodotti indifferenziati causato da una sempre maggiore attenzione, invece, per le 

qualità più pregiate. La produzione di vino costituisce un settore di punta della nostra 

economia agricola ma nel 2017 il vino prodotto da aziende agricole con uve proprie ha 

subito una rilevante contrazione in valore (-8,8%). Le regioni con produzione più elevata 

sono state quelle in cui sono presenti molti vitigni e tipologie di vini di alta qualità (DOC, 

DOCG e IGT) con prezzi di mercato più elevati: il Veneto, che primeggia per la 
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produzione di Prosecco, Amarone, Bardolino, Breganze ecc. (oltre 700 milioni di euro); 

la Puglia, con Primitivo di Manduria, Squinzano, Negroamaro ecc. (500 milioni di euro); 

la Toscana, con il Chianti, il Brunello di Montalcino, Vino Nobile di Montepulciano ed 

altri (380 milioni di euro); il Piemonte, con Barolo, Moscato d’Asti, Nebbiolo, Barbera 

d’Asti (360 milioni di euro)2. Nonostante il 2017 sia stata un’annata particolarmente 

difficile, caratterizzata da eventi climatici avversi, i 42,5 milioni di ettolitri hanno 

permesso all’Italia di posizionarsi comunque sopra i principali competitors. Invece nel 

2018 si può parlare di anno record per la produzione di vini di qualità piuttosto che nel 

volume. Nonostante l’annata 2018 si sia rilevata estremamente proficua per la produzione 

a livello generale, è stata il segmento legato alla qualità ad ottenere un primato con 20 

milioni di ettolitri generati da DOC e DOCG. Per quanto riguarda, invece, i consumi si 

può notare una contrazione nei confronti dei volumi di vino e spumante a fronte di un 

incremento del valore del 5%. Tali dati ci mostrano la tendenza già in atto da tempo di un 

progressivo spostamento delle preferenze dei consumi dal segmento dei vini comuni al 

segmento dei vini DOP. Il patrimonio varietale italiano conta nel registro nazionale delle 

varietà ben 504 vitigni ad uva da vino, a cui si aggiungono i 154 ad uva da tavola, contro 

i 341 complessivi della Francia e i 238 della Spagna. Il mercato nazionale, dopo una lunga 

fase di contrazione, è tornato a stabilizzarsi. Sono mutati gli stili di vita e di consumo del 

vino che hanno portato a radicali cambiamenti nel paniere della domanda, con un deciso 

ridimensionamento dei vini comuni che restano, pur sempre, una fetta importante dei 

consumi, soprattutto nella fascia daily. Una variabile fondamentale da considerare è la 

spesa delle famiglie per i prodotti alimentari che non cresce nel quarto trimestre 2018. Il 

2018 chiude quindi con un deciso rallentamento del trend di crescita a causa dell’aumento 

dei prezzi che hanno depresso notevolmente i volumi delle vendite. Nel 2018 si è speso 

più del precedente anno per l’acquisto di bevande alcoliche. Sebbene, le preferenze di 

consumo siano differenti tra le diverse generazioni, esistono fattori che accomunano 

consumatori anziani e giovani, come la disposizione a concedersi con regolarità un 

bicchiere di vino, birra o spumante, e il ritenere lo stesso un lusso accessibile. All’interno 

del comparto delle bevande emerge infatti l’incremento della spesa per il vino del + 4,6%, 

che risulta uno dei prodotti per i quali la spesa ha mostrato più dinamicità tra il 2017 e il 

2018. 

 
2Dati Istat Andamento dell’Economia Agricola Report 2017 
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Le differenze all’interno del nostro sistema produttivo non sono spiegate soltanto dal 

dualismo grande-piccola impresa o dalla posizione geografica dell’azienda (sud/nord-

centro Italia) ma sono causate da diversi aspetti, tra cui (Pastore, 2015): 

• un’elevata differenziazione dell’offerta; 

• una forte disomogeneità a livello geografico, per quanto riguarda l’articolazione 

produttiva e le performance delle diverse regioni; 

• una forte frammentazione produttiva. 

Per quanto riguarda il primo punto, si tratta principalmente di concentrazione nel 

segmento delle denominazioni di origine, ovvero il 63% dei vini prodotti e 

commercializzati in Italia è composto da vini con indicazione geografica (IGT, DOC e 

DOCG) e soltanto la restante parte è composta da vini da tavola. Ciò determina una forte 

differenziazione di prodotto a livello italiano rispetto ai paesi concorrenti, in quanto a 

livello geografico si registra una forte frammentazione qualitativa. A livello 

internazionale, però, tale frammentazione non gode di un’elevata notorietà: infatti il 

numero di denominazioni che spiegano le performance di esportazione non è rilevante, 

rispetto al numero registrato in Italia. Le differenze sono sostanziali anche a livello 

geografico dove si nota una forte disomogeneità a livello qualitativo. Nel centro-nord si 

ha una più forte concentrazione di denominazioni che ha permesso un equilibrio tra la 

produzione di vino da tavola e le indicazioni geografiche. In altre regioni, invece, si ha 

una prevalenza di produzioni di vino da tavola commercializzato sfuso, in netto contrasto 

con le tendenze del mercato, tali da provocare diminuzioni importanti nelle esportazioni 

nel meridione.  

La frammentazione è una caratteristica incisiva anche dal lato della produzione: sia a 

livello agricolo che di industria di trasformazione. La struttura produttiva del settore in 

Italia è estremamente numerosa: infatti secondo l’osservatorio del vino nel 2015 le 

imprese vitivinicole erano 310.0003. In tale contesto giocano un ruolo fondamentale le 

cooperative come aggregatori dell’offerta, per quelle imprese troppo piccole a livello 

dimensionale per imporsi in autonomia sul mercato. Il settore è dominato, quindi, dalle 

piccole imprese che devono affrontare la competitività nazionale e internazionale. I 

piccoli produttori non hanno le capacità a livello finanziario di poter competere sfruttando 

 
3 Osservatorio del vino: http://www.uiv.it/tag/osservatorio-del-vino/ 
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le economie di scale e facendo, di conseguenza, leva sui prezzi, perciò fanno riferimento 

ad altre strategie per potersi posizionare nel mercato, una delle quali è sicuramente 

l’elevata differenziazione e la segmentazione della domanda. La strategia di 

differenziazione è stata costruita a partire dalla crescita della domanda di vini di qualità 

ed è profondamente legata con le denominazioni di origine, con il territorio, la tipicità e 

la personalità del produttore. In questo modo si sono creati mercati di nicchia, grazie 

all’inimitabilità di alcune produzioni e all’identità dell’impresa ed è stato possibile per 

aziende di piccole dimensioni competere a livello nazionale e internazionale, anche nei 

segmenti premium. Il settore dei piccoli produttori vitivinicoli per queste ragioni può 

essere considerato una ricchezza all’interno del nostro sistema produttivo, in quanto 

protegge la territorialità e la qualità e non uno svantaggio del nostro settore quando si 

affaccia a livello internazionale (Chiodo, 2010). 

Le dimensioni ridotte della maggior parte delle imprese comportano, però (Festa et al., 

2017):  

• la mancanza di risorse finanziarie e capacità manageriali adeguate; 

• conseguente frammentazione del settore; 

• differenziazione intrinseca dell'offerta, che è allo stesso tempo una forza e una 

debolezza delle piccole cantine (Corrado e Odorici, 2009); 

• conseguente scarso controllo dei canali di distribuzione, a causa della mancanza 

di un forte potere contrattuale nelle mani dei produttori alla luce di dimensioni 

così ridotte; 

• individualismo imprenditoriale, derivante dall'orgoglio miope, caratterizzato da 

sfiducia e riluttanza a stabilire relazioni solide (Rossi, 2008). 

Alcuni autori ritengono che l'elemento principale della discriminazione competitiva 

risieda soprattutto negli aspetti cognitivi e culturali (Zanni, 2004). In particolare, in Italia, 

come spesso accade, una struttura imprenditoriale, caratterizzata da una sovrapposizione 

generalizzata tra funzioni proprietarie e gestionali, insieme al carattere altamente 

centralizzato e autocratico dell'imprenditore, è orientata verso la produzione piuttosto che 

verso componenti strategiche, gestionali e commerciali ed è pertanto spesso incapace di 

acquisire le conoscenze, le competenze e le esperienze necessarie per supportare 

adeguatamente le dinamiche dello sviluppo aziendale (Festa et al., 2017). 
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A dare una svolta significativa alla domanda di vino, in declino a causa dei mutamenti 

sociali ed economici, ci hanno pensato nuovi modelli culturali e sociali che hanno 

permesso una crescita di interesse verso il vino. Le principali motivazioni a carattere 

sociale riguardano la crescente attenzione verso l’ambiente e tutto ciò che concerne la 

difesa degli ecosistemi, un rinnovato interesse per il mondo agricolo e la nuova 

percezione del vino come bevanda salutistica, supportata dal mondo medico. A livello 

economico i prezzi si sono stabilizzati rispetto agli anni ’80 in cui “non si badava a spese” 

nell’acquisto di vino e ciò ha permesso la fidelizzazione del cliente. Un altro fattore che 

ha contribuito alla crescita della domanda è stata la creazione di nuovi segmenti di 

consumatori, evidente conseguenza delle nuove occasioni di consumo. Infine, le 

motivazioni legate al prodotto stesso hanno influenzato la domanda, grazie all’incremento 

della qualità e al processo di professionalizzazione in atto che ha permesso maggiore 

specializzazione e un’aspettativa più elevata presso il consumatore. 

1.3.2 Tendenze nel mercato mondiale del settore agroalimentare 

Le grandi tendenze di fondo che stanno caratterizzando il sistema agroalimentare negli 

ultimi anni sono (Pastore, 2015): 

• la de-localizzazione del sistema agroalimentare, ovvero l’eliminazione di vincoli 

economici e culturali tra cibo e territorio, conseguenza del miglioramento del 

trasporto, della rete distributiva e dell’industria di trasformazione per la 

conservazione degli alimenti; 

• la tendenziale uniformità dei modelli alimentari, legata alla de-localizzazione, che 

in sostanza si concretizza in un’omogenizzazione e banalizzazione degli stili 

alimentari; 

• la crescente caratterizzazione urbana dei modelli   

• la tendenza alla concentrazione oligopolistica delle industrie produttive e 

distributive che ha come naturale conseguenza la progressiva mancanza di 

conoscenza del cibo consumato; 

• l’aspirazione alla ricomposizione tra cibo e territorio, ovvero una controtendenza 

all’omologazione dettata dei macro-trend citati in precedenza che vede una 

propensione al legame tra cibo e territorio, alla riscoperta della naturalità e della 

valorizzazione culturale degli alimenti. 
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1.3.3 La situazione delle imprese vinicole italiane nei mercati internazionali  

Nel 2018 si è registrato un lieve aumento del fatturato dell’export (+ 3,3%) a fronte di 

una riduzione della quantità venduta (-7,8%) rispetto all’anno precedente, che evidenzia 

in maniera significativa le già affrontate tendenze che si sono sviluppate nel mercato 

italiano. I consumatori risultano maggiormente attenti al prodotto e alla certificazione, 

determinando così un interesse più elevato per i vini di qualità a discapito dei vini comuni. 

Dal 2009 l’export dei vini italiani è cresciuto del 76% e rappresenta il 15% della quota 

sul totale agroalimentare4. Le Dop pesano per il 62% sulla quota totale delle esportazioni 

di vino, dato significativo che dimostra l’importanza della certificazione all’estero. 

L’Italia è da sempre e rimane tutt’oggi uno dei principali player del settore vinicolo 

mondiale. Da qualche anno conferma la propria leadership produttiva, mentre sul fronte 

del commercio estero si posiziona seconda a valore, dietro la Francia, e seconda a volume 

dopo la Spagna. Il tendenziale calo dei consumi interni, parallelamente al deciso aumento 

della domanda statunitense ha fatto scivolare l’Italia al terzo posto tra i paesi consumatori. 

Secondo il rapporto di Mediobanca i principali Paesi stranieri di cui i nostri produttori 

temono maggiormente la concorrenza sono Francia e Spagna con una quota del 25,7% 

ciascuno e Cile (12,1%); seguono USA (7,9%), Australia (7,1%), Germania (3,6%). Le 

nazioni nelle quali i nostri produttori vorrebbero esportare e/o incrementare la propria 

presenza sono: Cina (7,7%), Messico (6,8%), Australia (6,0%), India (5,1%); a seguire 

Argentina, Brasile, Canada e Russia con il 4,3%. Le aree mondiali di destinazione delle 

vendite vedono ancora la prevalenza dei mercati di prossimità (Paesi UE) che hanno 

assorbito nel 2018 il 52,0% del fatturato estero, in incremento sul 2017 del 5,6% (quando 

pesavano il 51,7%). Il Nord America rappresenta la seconda area di riferimento, in 

leggera contrazione al 32,3% del totale (dal 32,6%). Africa, Medio Oriente e Paesi 

Europei non UE sommano l’8,4%, in diminuzione del 12,5%, mentre i mercati asiatici e 

del Far East e il Centro- Sud America segnano incrementi di portata rilevante 

(rispettivamente +42,2% e +11,9%) pur restando ancora marginali (5,7% e 1,6% del 

totale) 5. Da mettere in evidenza che le vendite all’estero degli sparkling wines italiani 

sono passate dal 38,2% del 2013 al 41,0% del 2017. Si tratta di una dinamica che non 

trova riscontro nei produttori di vini non spumanti che hanno segnato un progresso del 

21,7% in termini assoluti. Altro caso degno di nota è la Toscana, le cui aziende segnano 

margini industriali molto elevati (43,6% il MON sul valore aggiunto), tali da consentire 

 
4 wwww.inumeridelvino.it 
5 Indagine Settore Vinicolo, Area Studi Medio Banca – Aprile 2019 
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una cospicua redditività del capitale (ROI al 7,3%, contro il 6,6% dell’aggregato 

generale), pur in presenza di un turnover relativamente basso (15,9%) attribuibile alla 

natura fortemente integrata lungo tutta la filiera (raccolta/vinificazione/invecchiamento). 

Le aziende toscane segnano anche una forte proiezione internazionale, con export al 

63,6% sopra il dato medio del 52,4%. Le esportazioni di vini in bottiglia sono risultate in 

crescita dell’1% nel 2018. Secondo i dati del 2017, i 4.22 miliardi di euro di export sono 

fatti da 2.22 miliardi di vini DOP (+10%), 1.2 miliardi di vini IGP (-17%) e da 744 milioni 

di vini da tavola (+12%). Come sempre marginale per l’Italia la quota di vini varietali. Il 

2018 si chiude con un incremento delle esportazioni di vino del 3.5% a 6.2 miliardi di 

euro, nella parte bassa delle aspettative, direi, visto l’andamento fortemente negativo di 

dicembre, a -5% e di novembre a -1%. I volumi esportati sono anch’essi calati dell’8% a 

19.9 milioni di ettolitri. I vini spumanti sono chiaramente il principale driver di crescita, 

+11% a 1.5 miliardi di euro, anche se la crescita è progressivamente rallentata fino al 

+3% di novembre e al -3% di dicembre. Dal lato geografico, invece, gli Stati Uniti con 

1.46 miliardi di euro e una crescita del 4% e la Germania, 1.03 miliardi di euro +4.9% 

sono chiaramente i fattori trainanti del nostro export. Il Regno Unito chiude il 2018 a 

+2% e 827 milioni mentre la Svizzera cresce del 5% con 377 milioni di euro. 

 
Figura 1.2, Esportazioni di vino italiano in euro. Fonte: inumeridelvino.it 

 

Per riassumere i concetti di seguito verrà proposta un’analisi SWOT (Pastore, 2015) delle 
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internazionale, con lo scopo di evidenziare trend di crescita e dove le aziende dovrebbero 

maggiormente focalizzare le proprie energie. 

• Punti di forza: 

o Il territorio nel complesso favorevole in tutta la realtà italiana 

o Notevole potenzialità per ampliare la diversificazione produttiva 

o Opportunità di valorizzazione territoriale 

o Risorse locali per l’enoturismo: individuazione di alcune aree geografiche 

essenziali per la promozione turistica e avvio delle attività di 

valorizzazione 

o Assunzione da parte di alcune strutture di modelli manageriali ed 

organizzativi avanzati 

o Presenza di strutture che hanno contribuito alla crescita professionale delle 

cantine 

o Immagine di paese e Country of Origin Effect 

• Punti di debolezza: 

o Problemi di riconversione colturale in varie aree del paese 

o Frammentazione della base produttiva che ostacola l’innovazione e 

l’adozione di tecnologie adeguate 

o Operatori vitivinicoli fortemente inclini a mantenere lo status quo senza 

volontà di evolversi professionalmente 

o Scarsa valorizzazione delle componenti della filiera 

o Presenza scarsa della cultura del servizio verso il cliente 

o Non adeguata rappresentazione dei vini locali presso la ristorazione 

o Limitate iniziative e percezione degli operatori turistici nella promozione 

dell’enoturismo 

• Opportunità: 

o Crescita dell’interesse del consumatore sulla naturalità, sostenibilità e 

salubrità dei prodotti 

o Sviluppo dell’enoturismo  

o Evoluzione delle nicchie di mercato con caratteri qualitativi diversificati 

o Strumenti digitali per la promozione delle aziende vinicole, quali e-

commerce, community online, social media ecc… 

o Internazionalizzazione delle imprese italiane e commercializzazione dei 

prodotti all’estero 
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• Minacce: 

o Nuovi competitors proveniente dal nuovo mondo, con vantaggi 

competitivi legati al prezzo e alle economie di scala 

o Banalizzazione del gusto e omologazione culturale 

o Competizione aggressiva anche nel settore del turismo 

o Sistema della comunicazione “iperaffollato” 

 

1.3.4 Andamento del settore vinicolo mondiale 

Se l’intento è di analizzare gli strumenti per internazionalizzare un’azienda vinicola, 

diventa imprescindibile descrivere l’andamento del settore del vino a livello mondiale. 

Come sostiene Pomarici (2005) l’equilibrio dei principali paesi produttori è strettamente 

legato alle loro performance di esportazione e alla competizione dei emergenti, ovvero 

quei paesi che non possiedono una produzione storica e tradizionale del vino.  

Per comprendere l’andamento del mercato mondiale nel settore vinicolo è necessario 

operare una netta distinzione tra il Vecchio Mondo, ovvero quell’insieme di paesi definiti 

maestri della tradizione vinicola, grazie a una cultura e una storia profondamente legate 

con il prodotto, e il cosiddetto Nuovo Mondo, produttore anch’esso di vino ma focalizzato 

sulla commercializzazione del prodotto tramite la comunicazione e il marketing e 

imperniato sul valore economico. Del Vecchio Mondo fanno parte principalmente i paesi 

europei come Italia, Francia e Spagna, considerati a livello mondiale i maggiori produttori 

di vino dal punto di vista della qualità e della quantità, anche se nel 2017 in Spagna si è 

registrata una rilevante contrazione della produzione di vino (-19,6%) come anche in 

Italia (-14,0%) e Francia (-12,5%).6 Il Nuovo Mondo, invece, è composto da paesi 

emergenti quali Cile, Sud Africa e Argentina, e paesi con economie consolidate, ma che 

non possiedono una tradizione vinicola, come Stati Uniti e Australia. A differenza dei 

paesi europei, la produzione di vino in queste zone è aumentata, con un incremento 

significativo in Australia e Asia. Tali dati ci mostrano come la produzione si sia 

uniformata a un’esigenza e un cambiamento dei consumi internazionali. Inoltre, tale 

cambiamento ha comportato un compensamento grazie alla riduzione della produzione 

nei paesi del Vecchio Mondo rispetto all’aumento nei paesi del Nuovo Mondo. Si è 

riscontrato perciò che i consumatori preferiscono acquistare meno vino ma di maggiore 

qualità, grazie anche agli interventi di valorizzazione del territorio. Il dualismo Vecchio-

 
6 Dati Istat 
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Nuovo Mondo non è sufficiente a spiegare i mutamenti che hanno coinvolto il settore: il 

sistema vinicolo è profondamente cambiato non solo a causa dei nuovi competitors e delle 

nuove tipologie di impresa (Pomarici, 2005). Infatti, lo scenario internazionale sembra 

radicalmente mutato a causa dell’avvento delle ultime innovazioni tecnologiche, prima 

fra tutte il Web, tanto da avvicinare inevitabilmente i competitors, altrimenti distanti 

geograficamente, ed esporre sia piccole che grandi imprese al fenomeno della 

globalizzazione e della competizione internazionale. A causa della crisi finanziaria il 

settore ha subito nel 2008 un’inflessione con una riduzione dei consumi rispetto all’anno 

precedente, dovuta anche a fenomeni di regolamentazione della produzione vitivinicola. 

La maggiore crescita della produzione si è registrata nei paesi emergenti del Nuovo 

Mondo, in cui non sono in vigore vincoli di natura legislativa all’agricoltura. A 

determinare le trasformazioni nelle ripartizioni geografiche della produzione e nella 

posizione competitiva dei singoli paesi sono principalmente quattro forze: l’evoluzione 

della domanda, la crescita del potere della distribuzione, l’emergere dell’importanza della 

marca e la crescita della competizione. L’evoluzione della domanda ha essenzialmente 

comportato una richiesta di qualità in termini assoluti, di valore, di diversificazione delle 

esperienze sensoriali, di individualità e riconoscibilità del prodotto. Per quanto riguarda, 

invece, la crescita del potere della distribuzione, questa è stata determinata dall’aumento 

del numero dei fornitori in tutte le aree geografiche che ha permesso una diversificazione 

degli approvvigionamenti. In parallelo si è assistito alla concentrazione dei buyer che di 

conseguenza ha causato il controllo da un numero limitato di clienti di elevati quantitativi 

di prodotto. Sono state queste due forze a fare leva su nuove esigenze di comunicazione 

e il ruolo dei media ha assunto sempre maggiore importanza. Da queste premesse nasce 

il bisogno di costruire una marca principalmente per quelle aziende che hanno 

incrementato il livello di competizione nel mercato del vino. Al giorno d’oggi il confronto 

tra Vecchio e Nuovo Mondo si basa principalmente sulle differenze nell’approccio a 

strategie market oriented nel secondo caso e l’ancoramento a concetti legati alla 

produzione e alla qualità, senza la necessaria attenzione al mercato e alla domanda. Tale 

dualismo non deve essere interpretato soltanto a livello geografico, bensì è necessario 

includere nella distinzione vecchio-nuovo mondo quelle imprese che hanno saputo 

reagire al mercato e all’innovazione a prescindere dalla loro locazione. Alcune aziende 

con la produzione in Europa, ad esempio LVMH, hanno saputo focalizzare le proprie 

energie sull’analisi della domanda e sullo sviluppo della marca. 
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Figura 1.4, Consumo mondiale di vino in hl. Fonte Ismea su dati OIV 

Per quanto riguarda la produzione, il 2018 è stato un anno positivo e molti paesi hanno 

registrato un record in confronto alla produzione storica. La produzione mondiale del 

2018 si aggira intorno ai 282 milioni di ettolitri, la più elevata da almeno cinque anni. Per 

alcune regioni dell’Est Europa, come Romania e Ungheria, si può notare un aumento del 

40-50% rispetto alla media storica. Italia e Francia detengono il primato a livello 

mondiale per il volume di produzione con un aumento del 3-4% rispetto ai livelli storici. 

Al di fuori dell’Europa, il maggior incremento di produzione è stato registrato negli Stati 

Uniti con 23,9 milioni di ettolitri. Nel 2018 i consumi mondiali confermano la leggera 

ripresa osservata già nel 2016 che ha interrotto una tendenza flessiva in atto dalla crisi 

economica iniziata nel 2008. Nel frattempo è cambiata la geografia dei consumi, con gli 

Usa che sono diventati il primo consumatore mondiale. Si stima che negli Stati Uniti i 

millenials (giovani nati a cavallo degli anni novanta) stiano consumando più vino di tutte 

le generazioni precedenti con gusti, modalità ed esigenze sconosciute ai loro predecessori. 

Il settore del vino in Italia non ha risentito della crisi economica. Le battute d’arresto del 

mercato interno sono state compensate dalle performance positive sui mercati mondiali 

anche se c’è necessità di guardare ancora alla domanda interna. La leadership mondiale 

nel segmento dei commercial premium, che in previsione aumenteranno la quota di 

mercato, è una grande occasione per il vino italiano.  
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Figura 1.5, Suddivisione Produzione Vino Mondiale 2018, Fonte: inumeridelvino.it 

Questo profondo mutamento del settore ha investito anche la distribuzione: i nuovi dealer 

hanno assunto una posizione determinante nella commercializzazione del vino. Uno dei 

principali fattori che ha necessariamente spostato le preferenze del consumatore sul luogo 

di acquisto del prodotto dall’enoteca alla GDO è da ricondursi alla crisi finanziaria, che 

ha determinato una contrazione dei consumi e una spesa pro capite minore. La grande 

distribuzione, a differenza dei rivenditori specializzati, può contare su un’offerta a prezzi 

inferiori e adattata alle nuove esigenze di consumo.  

Dal lato del consumatore, invece, la trasformazione ha riguardato le preferenze di 

consumo: si è assistito a un passaggio dal consumo di vini del segmento “basic” a vini di 

qualità, i cosiddetti premium. Tale atteggiamento viene riscontrato in molti paesi 

occidentali, quali Gran Bretagna, Stati Uniti, Irlanda, ecc. Questo è spiegato dal fatto che 

la salubrità dello stile di vita ha assunto un ruolo fondamentale e il tempo libero ha priorità 

assoluta. Il mercato globale appare così strutturato: da un lato abbiamo i paesi della 

tradizione vinicola che stanno vivendo una contrazione della domanda, bilanciata da un 

aumento della domanda globale, causata dalla diffusione di uno stile di vita del bere anche 

nei paesi cosiddetti non tradizionali; dall’altro il mutamento della domanda globale ha 

incrementato notevolmente il numero di nuovi competitors nell’industria stravolgendo le 

regole del gioco competitivo. 
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Inoltre, a ciò si aggiunge il fatto che l’arena competitiva risulta maggiormente complessa 

da decifrare a causa della competizione con i produttori di bevande alcoliche. Ma grazie 

alle sinergie e alle economie di scala sfruttabili a livello distributivo, alcuni produttori di 

vino hanno deciso di diversificare il proprio portafoglio prodotti, estendendo il contesto 

competitivo (Pomarici, 2005). Ed è proprio la competizione con i soft drink e altre 

bevande una delle motivazioni principali che spiega il calo che ha determinato un 

disorientamento delle preferenze di acquisto del consumatore. Questo è riconducibile al 

fatto che la grande distribuzione organizzata ha offerto ai propri clienti una grande varietà 

di scelta (bevande analcoliche come i soft drink ma anche la birra), che potenzialmente 

sostituisce il consumo di vino, a prezzi più competitivi. Inoltre, i supermercati non si sono 

occupati di trasmettere il valore culturale del vino, ovvero non hanno promosso la qualità 

del prodotto e l’hanno posizionato alla stessa stregua di bevande molto diverse dal punto 

di vista qualitativo. Va da sé che il consumatore, soprattutto in tempi di crisi finanziaria, 

ha scelto prodotti a prezzi più competitivi, non riconoscendo la superiorità qualitativa del 

vino rispetto ad altre bevande. Così la preferenza del consumatore si è trasformata da uso 

quotidiano della bevanda a acquisto sporadico e modale, destinato a specifiche occasioni 

(Cardinali, 2010). 
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Capitolo 2. Strategie di marketing e comunicazione nel settore del vino 

Poiché si tratta di un prodotto dalle peculiari caratteristiche economiche e di 

commercializzazione, il vino necessita di strumenti specifici e legati alle sue stesse 

caratteristiche per essere promosso sia a livello nazionale che internazionale. Quando 

parliamo del settore del vino, parliamo di un prodotto fortemente di nicchia, un bene 

esperienziale la cui qualità è sottoposta al giudizio soltanto a posteriori. Non solo: si tratta 

di un bene il cui giudizio di qualità è fortemente legato alla soggettività del consumatore, 

in primis e in secundis a dei parametri oggettivi che sono esclusiva proprietà degli 

operatori del settore. Balestrini e Gamble (2006) hanno identificato elementi intrinseci ed 

estrinseci nella valutazione d’acquisto nel caso del vino: 

• Gli elementi intrinseci sono legati alla qualità obiettiva del prodotto e al processo 

utilizzato nella produzione (varietà delle uve, alcol e tipo di vino). 

• Gli elementi estrinseci, invece, si riferiscono agli attributi soggettivi legati al 

prodotto come il packaging, il prezzo, l’etichetta e il nome della regione 

d’appartenenza. 

Dunque, alla persona comune, che si reca in un supermercato, in un’enoteca o al ristorante 

e decide di acquistare una bottiglia di vino, non rimangono molte variabili per considerare 

l’offerta. E’ qui che la comunicazione delle imprese vinicole si inserisce e deve sfruttare 

i propri punti di forza per competere in un mercato estremamente frammentato e popolato 

da players molto diversi tra loro. È stato analizzato come il consumatore effettua le 

proprie decisioni di acquisto quando si trova di fronte a scegliere una bottiglia di vino. 

Innanzitutto, percepisce un rischio elevato, dovuto alla carenza di conoscenza del 

prodotto e dell’impossibilità di conoscerne la qualità a priori. Per questo egli tende a 

ridurre il rischio percepito tramite la ricerca di informazioni, la lealtà del brand, 

l’immagine dello store, la familiarità del brand, il prezzo e la garanzia (Mitchell, 

Greatorex, 1989). Gli autori Mitchell e Greatorex (1989) sono arrivati alla conclusione 

che, in assenza di precedenti esperienze, che si tratta della variabile di maggiore influenza 

nell’acquisto di vino, la ricerca di informazioni è il più importante modo per ridurre il 

rischio percepito.  

Essendo il settore del vino un mercato caratterizzato dalla frammentazione produttiva e 

l’elevata presenza di operatori, la dimensione aziendale media è molto ridotta e ciò non 

permette lo sfruttamento di economie di scala, strategia tipica di imprese con produzioni 
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industriali. Ecco perché la maggior parte delle strategie comunicative a cui si affidano le 

aziende nel mondo del vino sono la strategia di differenziazione e quella di 

focalizzazione.  

2.1 Country/ Region of origin 

Il Country of Origin Effect (COO) è una diretta conseguenza della percezione del 

consumatore verso un determinato prodotto, in base alla provenienza dello stesso e 

l’utilizzo strategico dello stesso può rivelarsi di fondamentale importanza per stimolare 

brand awareness nel consumatore. Nello specifico il paese di origine fa riferimento a tre 

dimensioni:  

• il paese dove viene prodotto, indicato con Made in sull’etichetta che indica 

l’origine manifatturiera del bene; 

• designed-in country, con riferimento al paese in cui viene concepito il prodotto; 

• il paese che viene associato a un determinato prodotto o a un brand a prescindere 

dal luogo effettivo di origine che prende il nome di Origin Country. 

Il COO, quindi, diventa un fattore determinante nelle scelte di acquisto dei consumatori 

ed è il risultato dell’immagine del paese e tutto ciò che una determinata area geografica 

evoca. Essa rappresenta la reputazione della nazione e risente di fattori economici e 

politici, del background storico, delle tradizioni e dei prodotti tipici. Sono numerosi i 

fattori che influenzano le scelte d’acquisto del consumatore: si distinguono caratteristiche 

intrinseche (tecnico-fisiche) e estrinseche (prezzo, marca,..) di cui il Made In fa parte.  

Per gli autori Felzensztein, Hibbert e Vong (2004) il COO è maggiormente efficace per 

prodotti tangibili e durevoli, come il food e i drinks, specialmente il vino. 

Intere nazioni hanno sviluppato un’identità che permette loro di differenziarsi e 

distinguersi poiché la differenziazione è un fattore fondamentale per imporre prezzi 

premium (Porter, 2008). Gli effetti di questa scelta strategica sono ben conosciuti nel 

settore del vino (Swaminathan and Delacroix, 1991). Per il vino l’abilità di produrre 

prodotti eterogenei è data da condizioni naturali e dalla provenienza, protetta dalle 

indicazioni geografiche che giocano un ruolo chiave nel processo di 

internazionalizzazione delle aziende (Mariani et al., 2014). Proprio la provenienza è 

considerate un attributo fondamentale per differenziarsi (Agostino and Trivieri, 2015). 
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Inoltre, questa strategia può essere maggiormente sviluppata grazie ai consorzi regionali 

e le associazioni per il commercio che svolgono la funzione di impostare standard 

qualitativi, definire e proporre al mercato l’identità di una regione (Belletti et al., 2015).  

Nel settore del vino il COO diventa un vantaggio competitivo fondamentale, poiché 

richiama il territorio, la cultura e le tradizioni produttive, ovvero tutte quelle 

caratteristiche fondamentali che ad un certo livello trasformano il bene di consumo in 

eccellenza. Nel nostro caso l’Italia viene definita come vero e proprio brand, da sfruttare 

nella veicolazione dei messaggi, da evidenziare nelle etichette e nel packaging, in quanto 

l’eco del paese, storico produttore di vino, provoca un effetto attrattivo nei confronti del 

consumatore. Ne sono un esempio alcune denominazioni importanti e conosciute in tutto 

il mondo per il paesaggio agrario e per la storicità delle produzioni vinicole, come l’area 

del Chianti Classico e del Montepulciano, il Veneto per la produzione di prosecco e di 

rossi come l’Amarone e la Valpolicella, il Piemonte con il Barolo, il più conosciuto tra i 

vini italiani.  L’adozione della strategia del COO permette alle aziende di posizionarsi sul 

mercato e creare un vantaggio competitivo sostenibile. Secondo Thode and Maskulka una 

strategia che mira a evidenziare la provenienza del prodotto permette di affermarsi nel 

mercato internazionale donando al consumatore la percezione che il bene possieda aromi 

superiori e altre caratteristiche qualitative. Inoltre, l’origine geografica permette 

all’azienda di sfruttare un vantaggio competitivo difficile da replicare per le altre imprese. 

Secondo uno studio condotto da Baritelle e Folwell dal 1975 al 1977, che indagava i 

fattori chiave per il consumo di vino, è emerso che il driver principale di acquisto tra 8000 

famiglie americane era la demografia del vino scelta per regione (Felzensztein and To, 

2004). Secondo gli autori il COO rappresenterebbe nel settore del vino il quinto elemento 

del marketing mix, da tenere debitamente in considerazione per poter formulare strategie 

di internazionalizzazione basate sul vantaggio competitivo dell’immagine evocata dal 

paese di produzione del prodotto.  

La causa del COO effect si può trovare nell'etnocentrismo dei consumatori. È stato 

riscontrato che l'impatto dell'etnocentrismo varia significativamente tra diverse categorie 

di prodotti e COO (Shimp, Sharma, 1987). Laroche et al. (2005) sostengono che 

l’immagine del brand prodotta dal COO sia il risultato di un riepilogo di informazioni 

sugli attributi del prodotto, mentre Manrai et al. (1998) si riferiscono al COO come “a 

surrogate for product quality and other product characteristics that cannot be evaluated 
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directly “. Uno degli effetti principali del country of origin è sicuramente l’incremento 

della brand loyalty di una determinata marca. Tale attaccamento del consumatore verso 

uno specifico prodotto viene spiegato non solo da tutti i tradizionali fattori che 

influenzano gli acquisti del consumatore, ma anche dalla provenienza del prodotto. 

Secondo Jacoby and Kyner (1973), Oliver (1980) and Moisescu (2009) la brand loyalty 

generata dal COO nel wine è “a behavioural response representing true commitment to 

repurchase a preferred COO wine brand over time by a key purchase decision-maker 

based on the psychological dimensions of satisfaction, commitment, emotional 

attachment, word-of-mouth, purchase intent (PI), and resistance to brand switching”.  

Secondo una ricerca le variabili che influenzano la brand loyalty legata al COO nel settore 

del vino sono (Bruwer et al., 2014): 

• il coinvolgimento (COM), definito come “feeling of psychological attachment to 

an attitude object or an attitudinal position” (Raju et al., 2009); 

• gli acquisti dovuti all’inerzia (INE), ovvero il comportamento del consumatore 

che non sente la necessità di cercare nuovi prodotti e cambiarli e continua ad 

acquistare sempre lo stesso; 

• la soddisfazione del consumatore (SAT), fortemente collegata con l’aspetto della 

fedeltà di marca; 

• l’intento d’acquisto (PI), ovvero la volontà di un consumatore di comprare un 

certo prodotto o un certo servizio; 

• il passaparola (WOM), cioè il fatto che determinate informazioni relative al brand 

vengano diffuse tramite altre persone che ne hanno fatto esperienza; 

• il coinvolgimento emotivo (EMO), ovvero una componente attitudinale affettiva 

che influenza le scelte d’acquisto; 

• la facilità con cui il consumatore cambia marca (SWI/switching brand) e la 

sensibilità al prezzo.  

Dalla ricerca condotta da Bruwer et al., è emerso che la maggior parte dei consumatori 

(in questo specifico caso di nazionalità giapponese) aveva abitudini di acquisto guidate 

maggiormente dall’inerzia (INE) e dalla soddisfazione (SAT). Ciò mostra che la maggior 

parte del campione sottoposto alla ricerca è leale a una determinata denominazione di 

origine a causa della bassa propensione al rischio e della tendenza a consumare prodotti 

familiari che presenta forte correlazione con alti livelli di soddisfazione. Da un’altra 
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ricerca condotta da Christian Felzensztein & Keith Dinnie (2006) si evince, invece, come 

il fattore della provenienza del prodotto sia un elemento determinante nella scelta 

d’acquisto ed è risultato terzo rispetto al prezzo che occupa la prima posizione e la varietà 

del vitigno che invece si classifica seconda (Felzensztein and Dinnie, 2006). 

Una buona strategia basata sulla differenziazione, dunque, non può prescindere 

l’implementazione di una comunicazione basata sulla provenienza del prodotto e 

l’immagine del paese. Il vino stesso, come prodotto industriale, offre una differenziazione 

“naturale” grazie alla varietà delle uve utilizzate e del territorio che sono in grado di 

donare caratteristiche uniche al vino e a differenziarlo dai concorrenti, che difficilmente 

possono replicare le stesse caratteristiche organolettiche. Proprio per le ragioni 

precedentemente esposte, il COO risulta necessario per competere con le minacce del 

Nuovo Mondo: esso sviluppa un vantaggio competitivo a lungo termine, collegato alla 

familiarità e alla riconoscibilità di un bene, grazie alla sua provenienza.  

È l’origine del prodotto che evoca nella nostra mente associazioni legate a variabili 

positive e negative. Il Vecchio Mondo gode, infatti, di un’immagine legata alla tradizione 

e a una cultura del vino, difficilmente replicabile per quei paesi in cui la storia vinicola 

affonda le proprie radici in un passato molto più recente. La comunicazione delle aziende 

del Vecchio Mondo, dunque, dovrebbe evidenziare questo aspetto e sfruttare l’immagine 

del proprio paese di produzione per promuovere la propria offerta all’estero, dove il luogo 

di provenienza, come metro di giudizio nella scelta d’acquisto, ha più risonanza. Uno 

studio condotto da Engelbrecht, Herbst e Bruwer (2014) su un campione della 

popolazione sudafricana mostra quali sono le caratteristiche del consumatore che 

determinano una certa propensione verso l’acquisto influenzato dalla provenienza del 

vino. Dalla ricerca emerge che il coinvolgimento del consumatore è un aspetto rilevante, 

che prende molto in considerazione la regione di origine, a differenza, invece del genere 

e del consumo di vino (Engelbrecht, Herbst and Bruwer, 2014). 

Allo stesso tempo, però, la moltitudine di informazioni che la differenziazione produttiva 

permette può rivelarsi un’arma a doppio taglio in cui il consumatore non percepisce la 

diversità di prodotti bensì una diffusa confusione che non gli permette una scelta 

d’acquisto consapevole (Szolnoki et al. 2010). L’acquisto di una bottiglia di vino, infatti, 

viene percepito dal consumatore come una scelta rischiosa, in quanto trattandosi di un 

bene esperienziale, è possibile giudicarne la qualità soltanto a posteriori.  
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Lo stesso non vale, però, per l’effetto della regione di origine, per cui alcune 

denominazioni, in paesi molto distanti geograficamente e culturalmente dalla 

provenienza del vino, non godono della stessa fama rispetto alla nazione. Adinolfi et al. 

(2011), infatti, hanno scoperto che la proliferazione delle indicazioni geografiche 

confonde i consumatori e le denominazioni di origine sono necessarie ma non sufficienti 

per posizionarsi sul mercato. Inoltre, secondo Clarke (2000) il problema più consistente 

nella creazione di un brand legato all’area geografica è la definizione di una brand 

proposition comune: i singoli operatori di mercato generalmente non possono esercitare 

un forte controllo su un gruppo composto da prodotti diversi. La creazione di una brand 

identity legata all’area di produzione, quindi, richiede una cooperazione tra i vari players 

nell’uniformazione dell’immagine del brand ma i budget limitati e l’assenza del controllo 

sui prodotti rappresentano una sfida per le aziende vinicole. “Wine producers should 

create a lighthouse identity in the minds of consumers. This can only be achieved if most, 

if not all, wine producers in a specific geographical area authentically communicate the 

same message and offer products with a lighthouse identity to wine consumers” 

sostengono i ricercatori Engelbrecht, Herbst, Bruwer (2014). Tale proposizione però, si 

scontra con la polverizzazione del sistema vinicolo che con le sue innumerevoli 

denominazioni si trasforma da ricchezza culturale e vantaggio competitivo a limite alla 

costruzione di una forte immagine di marca. 

2.2 Word of Mouth: perché funziona nel settore vinicolo e strategie connesse  

Il Word-of-mouth, o passaparola, è stato definito come una comunicazione informale, da 

persona a persona su un brand, un prodotto, un’organizzazione o un servizio tra 

interlocutori senza fini commerciali (Harrison-Walker, 2001). Nasce spesso da un 

consiglio disinteressato e uno scambio informale di opinioni e informazioni e si tratta per 

la maggior parte di consumatori che hanno provato un determinato prodotto, che è stato 

valutato positivamente o negativamente e che decidono di consigliarlo o meno ai propri 

conoscenti. Il passaparola, quindi, assume più rilevanza e attendibilità tra i consumatori 

rispetto ad altri canali di comunicazione e in linea generale è ritenuto uno strumento che 

riesce ad influenzare maggiormente rispetto agli altri.  

Secondo alcune ricerche sul word of mouth come variabile nelle decisioni di acquisto, è 

stato scoperto che esso rappresenta una fonte di influenza nel consumo di prodotti 

casalinghi e del cibo (Allsop, Bassett, & Hoskins, 2007; De Matos & Rossi, 2008; Katz 
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& Lazarsfeld, 1955). Inoltre, WOM è stato identificato come un’importante determinante 

per il giudizio e la performance del prodotto (Herr, Kardes, & Kim, 1991, Bone, 1995). 

Dunque, il passaparola ha il potere di modificare la percezione della qualità di un bene, 

sia in negativo che in positivo, più di altre tipologie di comunicazione adottate 

dall’azienda. Soltanto il prezzo modera l’effetto del word-of-mouth nella percezione della 

qualità nella mente del consumatore, in quanto esso rappresenta da sempre e per tutti 

settori un elemento estrinseco indicatore di qualità. A maggior ragione quando si tratta di 

un prodotto come il vino che, come già detto in precedenza, è percepito come altamente 

rischioso e pertanto l’acquirente si affida ad alcuni segnali che lo guidano nella scelta 

(Aqueveque, 2015). Il WOM diventa un fattore fondamentale per influenzare la qualità 

percepita che viene definita come “the belief in the overall goodness of what is received, 

i.e. product or service” (Dodds, 1995). Il concetto di qualità percepita diventa, quindi, 

estremamente rilevante quando si tratta di un prodotto con attributi esperienziali, ovvero 

che possono essere valutati soltanto durante il consumo, come il vino (Aqueveque, 2015). 

Aqueveque (2015) ha studiato il ruolo del passaparola degli esperti nella percezione della 

qualità e del valore del vino e ne è risultato che il WOM di un esperto incrementa la 

qualità percepita ma a condizioni specifiche, legate al livello di esperienza del 

consumatore e al prezzo. Nel caso di elevata conoscenza del vino il parere di un esperto 

gioca un ruolo fondamentale nelle decisioni di acquisto, mentre per quanto riguarda i 

prodotti low-price, è il prezzo a determinare la percezione di quei consumatori che non si 

possono definire esperti. Per quanto riguarda, invece, i prodotti premium i risultati 

mostrano che gli esperti di vino non sono influenzati dal passaparola, mentre i neofiti 

tengono conto del WOM nell’atto d’acquisto. Questo comportamento è spiegato da una 

ricerca di Miyazaki, Grewal, and Goodstein (2005), in cui è emerso che i consumatori 

ritengono gli elementi negativi più consistenti quando si è in presenza di segnali di qualità 

divergenti, ma nel caso in cui tutte le variabili hanno valenza positiva, la qualità percepita 

aumenta. La ricerca ha evidenziato anche come nel caso del valore percepito i risultati 

dell’influenza del passaparola siano molto più significativi in entrambi i tipi di 

consumatore per cui l’autore arriva alla conclusione che l’effetto positivo del WOM si ha 

soltanto nel caso di vini low-price, perché negli altri casi intervengono altre variabili come 

il prezzo e l’esperienza del consumatore. Acquistare una bottiglia di vino significa 

mettere in moto un processo decisionale delicato che fa tesoro di extrinsic cues diverse, 

al fine di ridurre il rischio percepito. Il passaparola rappresenta uno strumento importante 

per contrastare questo aspetto e il consumatore di vino fa largo uso dei consigli forniti da 
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amici e parenti. Una ricerca condotta in Australia ha rivelato che la marca è il fattore 

principale nella scelta del consumatore, se il brand è molto noto. Nel caso in cui il brand 

sia mediamente noto o poco conosciuto, non si sono rilevati gli stessi effetti positivi e ciò 

sottolinea l’importanza di un brand ben posizionato e della brand awareness nel settore 

del vino (Correia Loureiro and Kaufmann, 2012). Tale notorietà è anche strettamente 

legata all’azione strategica del WOM, necessario nella costituzione della brand loyalty 

grazie alla diffusione di opinioni positive e il passaparola tra i consumatori. Lo stesso vale 

al contrario in un circolo vizioso in cui l’azienda guadagna notorietà e fedeltà di marca: 

una ricerca effettuata da Correia Loureiro e Kaufmann ha messo in evidenza che alti 

livelli di fedeltà di marca e attaccamento al brand provocano un passaparola positivo che 

influenza a sua volta le scelte di acquisto dei consumatori. Ciò non si è rivelato 

significativo per quanto riguarda la correlazione tra il giudizio di esperti e il brand love. 

La ricerca, infatti, mostra che il ruolo degli esperti non è determinante nell’incremento 

della brand image e della brand loyalty. 

Nella ricerca condotta da Dobele, Greenacre e Fry (2018) è evidente che il passaparola 

gioca un ruolo significativo in circostanze particolari come la scelta del vino al ristorante, 

dove il consumatore chiede consiglio allo staff (e ciò conferma precedenti studi condotti 

da Corsi (2012)). Inoltre, l’analisi mostra che la maggior parte dei consumatori che si 

affidano alle raccomandazioni sono di sesso femminile e hanno un’età media superiore 

ai 25 anni. Infine, il campione intervistato ha messo in luce che un numero consistente 

delle persone che si definiscono sicure di sé nella scelta del vino e nel giudizio di qualità 

dello stesso, fanno riferimento ai consigli di amici e parenti (Dobele, Greenacre and Fry, 

2018).  

Negli ultimi anni il parere degli esperti tramite guide specifiche, recensioni negli e-

commerce, magazine specializzati e quanto altro hanno continuato a influenzare il mondo 

del vino. 

2.3 Enoturismo e valorizzazione territoriale 

Con enoturismo si intende quella branca del settore turistico che si focalizza sulla 

produzione vinicola, a partire dalle varie fasi che la caratterizzano fino alla scoperta dei 

luoghi, come cantine e vigne, che danno vita alle industrie del vino.  
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Secondo la Carta Europea dell’Enoturismo, la definizione di turismo del vino è “lo 

sviluppo di tutte le attività turistiche e di tempo libero, dedicate alla scoperta e al 

godimento culturale ed enofilo della vigna, del vino e del suo territorio”.  

L’enoturismo nasce dall’esigenza di recuperare il rapporto con la natura che non è stato 

banalizzato dall’urbanizzazione e dal desiderio di fare esperienze ecocompatibili, ovvero 

la fruizione di un servizio turistico sostenibile.  

Getz (2000) descrive l’enoturismo come una forma di viaggio basato sul desiderio di 

visitare le regioni di produzione del vino o i luoghi in cui i turisti sono incoraggiati a 

visitare le cantine anche se non è il loro motivo principale. Per alcuni è il motivo primario 

sono le attività enoturistiche ma per altri l’enoturismo rappresenta una parte della vacanza 

che fa parte dell’esperienza del viaggio. Secondo Sigala (2018), ciò è molto importante 

da un punto di vista di marketing e per una corretta segmentazione poiché non tutti coloro 

che partecipano ad attività enoturistiche lo fanno perché sono degli appassionati di vino, 

e dunque anche le necessità e i bisogni dei vari segmenti sono soggetti a variazione. Le 

cantine hanno la possibilità di incrementare la brand loyalty, sviluppare il passaparola e 

creare una customer base fedele, semplicemente offrendo servizi legati all’enoturismo 

come le visite alla cantina o degustazioni (Dodd, 1995). 

Le cantine usano strategicamente l’enoturismo come un modo per attirare, educare e 

creare relazioni a lungo termine di tipo emozionale e sociale con i turisti e facendo così, 

sfruttarne i conseguenti benefici di marketing e promozionali (Sigala and Robinson, 

2019). Le regioni vinicole utilizzano l’enoturismo come una strategia finalizzata allo 

sviluppo del turismo che abbia la capacità di generare valore attraverso la promozione 

sinergica di diversi settori, in particolare quello del food (Sigala and Robinson, 2019). 

Un esempio particolarmente esplicativo del fenomeno in atto è il Movimento del Turismo 

del Vino (MTV). Tale associazione è nata dalla collaborazione con cantine presenti sul 

territorio nazionale che avevano intuito le potenzialità di questa branca del turismo e fino 

ai giorni nostri hanno sviluppato una serie di attività legate al mondo del vino.  

L’obiettivo del MTV è stato fin da principio promuovere “una cultura del vino”, ovvero 

far conoscere da più vicino tutto ciò che concerne la produzione vinicola, mirando ad 

accrescere i flussi turistici verso queste strutture nel totale rispetto dell’ambiente e 

dell’agricoltura di qualità (Cinelli Colombini, 2003). 

I fattori di successo del MTV sono (Cinelli Colombini, 2003): 

• la crescita della domanda di qualità; 

• crescita della dimensione del piacere e dell’edonismo legato al vino; 
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• forte legame tra produzione storia e territorio; 

• crescita della domanda di territorio ecocompatibile; 

• forte domanda di rapporto diretto con il produttore. 

Tali elementi hanno fatto sorgere una domanda di servizi turistici peculiare, la cui 

fruizione necessita l’intrecciarsi di presupposti materiali (come la cantina e il vino) e 

immateriali (come l’esperienza di venire a contatto con il produttore) per un target 

specifico di turisti. 

Contestualmente al Movimento del Turismo del Vino si sono sviluppate anche le 

cosiddette “Strade del Vino”, ovvero percorsi enoturistici le cui tappe sono le produzioni 

vinicole, con lo scopo di evocare la storia di un prodotto e l’ambiente che lo genera. Si 

tratta di percorsi promossi a livello comunale e regionale, segnalati e pubblicizzati, lungo 

i quali il turista ha la possibilità di visitare zone rurali che hanno dato vita a produzioni 

agricole specializzate. 

Le strade del vino alimentano così un processo in atto da diversi anni: la costruzione di 

un cosiddetto “mito del vino”, generato dalla valenza sociale associata al prodotto, che, 

inevitabilmente evoca valori naturali, culturali e ambientali.  

Il vino nella concezione sociale viene assoggettato a status symbol e la conoscenza 

pragmatica di questo prodotto così peculiare, così enigmatico rappresenta un segno di 

vanto per i consumatori. 

Le Strade del Vino non vogliono raccontare soltanto un prodotto, ma sono centrali nella 

fruizione di un servizio turistico che è composto da un’offerta enogastronomica variegata 

e da un paesaggio unico, elementi con un forte legame territoriale che, a sua volta, si 

rivela una chiave di lettura fondamentale per la comprensione del fenomeno stesso.  

I prodotti e il territorio costituiscono, dunque, un ecosistema, caratterizzato dalla presenza 

dell’uomo che aggiunge valore all’offerta tramite la storia e la tradizione di una 

determinata produzione (Pastore, 2015). 
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Capitolo 3. Il settore turistico: introduzione 

3.1 Il settore e il prodotto 

Quando parliamo di settore turistico è opportuno considerare che si tratta di un comparto, 

ovvero è formato da un insieme di settori diversi, in quanto entrano in gioco imprese che 

si occupano di diversi ambiti. Una delle caratteristiche principali del settore turistico, 

infatti, è l’integrazione con le altre industrie e tale peculiarità provoca un impatto 

consistente sull’economia generale. Tale azione implica tre tipologie di effetto sulle altre 

economie: diretto, indiretto e indotto. Questo è essenzialmente spiegato dal fatto che il 

settore turistico si avvale di una vasta gamma di prodotti complementari necessari 

all’offerta e dunque l’offerta turistica può essere considerata un’integrazione di diversi 

business dai quali nasce il servizio. 

Ogni settore dovrebbe essere gestito in un’ottica di orientamento al cliente e quando 

parliamo del settore turistico questo concetto assume maggiore importanza. Con 

orientamento al cliente s’intende la costruzione e la pianificazione di strategie che mirano 

a consolidare la fedeltà di un consumatore verso una marca, piuttosto che focalizzarsi su 

obiettivi di breve periodo, come i profitti. 

Secondo Kotler, Bowen  e Makens (2007) il turismo si divide in due industrie principali: 

quello dell’accoglienza e quello dei viaggi. Tali industrie sono perfettamente integrate, in 

quanto è la vendita di pacchetti a proporre l’acquisto di determinate strutture ricettive ed 

è il coordinamento con le varie componenti della filiera turistica a determinare il successo 

di un’azienda.  

Per comprendere le dinamiche del settore turistico è doveroso specificare la necessità di 

applicare una “cultura dei servizi”, così definita dagli autori. Con tale assunto essi 

vogliono sostenere l’importanza per un’industria dell’accoglienza di non focalizzare 

l’attenzione soltanto sul prodotto tangibile ma su una serie di servizi accessori. La scelta 

di curare l’aspetto dei servizi e la focalizzazione sulla customer satisfaction sono punti 

chiave nelle strategie delle strutture dell’accoglienza. 

Il servizio turistico è caratterizzato da quattro aspetti (Kotler, 2007): 

• Intangibilità, ovvero l’impossibilità di assaggiare, vedere, percepire, sentire o 

annusare un servizio prima del consumo. Tale caratteristica rappresenta una delle 

cause primarie di rischio percepito nel consumatore. Per ridurre l’incertezza 

dovuta all’intangibilità del servizio le aziende devono curare gli aspetti tangibili, 

come le divise dei dipendenti, la pulizia del locale, l’aspetto esterno degli 

immobili. 
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• Inseparabilità, ovvero l’incapacità di dividere la fruizione del servizio dal 

consumo. Ciò implica un coinvolgimento da parte del consumatore nella 

produzione del servizio (si parla, infatti, di co-produzione). Per ottimizzare questo 

aspetto dei servizi le strutture dell’ospitalità “educano” i clienti, in modo tale che 

l’erogazione del servizio rispetti gli standard richiesti dal consumatore. 

• Variabilità, ovvero l’impossibilità per un’azienda di offrire lo stesso servizio ad 

un determinato standard. Tale caratteristica implica una disomogeneità nella 

fruizione e rappresenta uno dei fattori più importanti della delusione della 

clientela. 

• Deperibilità, cioè l’incapacità di un’azienda di immagazzinare un servizio. Questo 

fattore incide notevolmente sui costi a causa dei mancati introiti che non verranno 

mai recuperati. 

Per quanto riguarda i trend del sistema dell’ospitalità e della valorizzazione territoriale a 

fini turistici sono essenzialmente (Pastore, 2015): 

• la globalizzazione e la de-localizzazione del sistema turistico; 

• la crescita di una forte specializzazione della domanda; 

• la tendenziale omologazione dei modelli di fruizione, con un’offerta della 

fruizione turistica altamente banalizzata e basata su pacchetti che trasformano il 

turista in consumatore, piuttosto che viaggiatore; 

• i nuovi significati del concetto di vacanza che si è trasformato in una qualche 

forma di impegno; 

• la crescita di un turismo sostenibile, in cui il turista ricerca il contatto con la 

natura. 

In questo panorama nasce il turismo del vino, che si inserisce perfettamente all’interno di 

questi trend e risponde a un’esigenza sempre maggiore di qualità alimentare e di piacere, 

di visitare un territorio ecocompatibile e conoscere il legame tra prodotto e territorio. 

Il settore turistico in Italia rappresenta uno dei settori trainanti dell’economia dello stivale: 

in riferimento alle 4A del Made in Italy (Accoglienza, Abbigliamento, Arredamento, 

Alimentare), esso ha contribuito nel decennio 2007-2017 per il 60% della bilancia 

commerciale, generando 128 miliardi di euro di ricavi7. 

 
7 Il valore del turismo in Italia. Report Confcommercio 
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Da una recente ricerca condotta dalla società di consulenza turistica Jfc (2015) emerge, 

però, una debole crescita del settore turistico in Italia rispetto agli altri paesi concorrenti. 

Tale analisi mostra come il settore stia vivendo un periodo di stasi e sia incapace di 

reggere il passo dei competitors: nell’ultimo decennio, l’Italia ha visto incrementare i 

propri flussi turistici dell’8,6%, a fronte del +52,4% francese; +45,3% della Croazia; 

+40,7% della Grecia; +17,5% tedesco; +16,2% della Gran Bretagna; +11,8% della 

Spagna; +14% dell’Austria8. 

 

3.2 I canali distributivi: 

Il canale distributivo nel settore turistico ha la funzione di portare il consumatore verso 

un prodotto, che sia un hotel, un ristorane e così via. L’utilizzo di tali intermediari è 

fondamentale per evitare il ricorso a una forza vendita o uffici di rappresentanza nelle 

città più importanti ma in special modo è necessario per la maggiore efficienza di questi 

nel posizionamento dei prodotti nel mercato obiettivo. L’intermediario, inoltre, serve a 

ridurre il numero dei contatti con il consumatore, anche se ciò presuppone un minor 

controllo sul prezzo del servizio. La funzione principale espletata dal canale distributivo 

è quella di trasferire i beni dal produttore al consumatore ma il loro ruolo presuppone lo 

svolgimento di altre funzioni fondamentali: 

• informare gli operatori sul mercato e sui concorrenti; 

• promuovere l’offerta; 

• adattare la stessa in base alle necessità del cliente; 

• negoziare il prezzo e altre condizioni dell’offerta; 

• finanziare il sistema distributivo per assicurarne la copertura dei costi di 

finanziamento; 

• gestire il rischio connesso alle attività svolte lungo il canale; 

• consegnare i documenti di viaggio, l’unico atto di distribuzione fisica possibile 

nel settore turistico. 

La lunghezza del canale distributivo dipende dal numero di stadi e implica un margine 

per la remunerazione del lavoro dell’intermediario. Un numero maggiore di intermediari 

 
8 XIV rapporto sul turismo in Italia 
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determina un minor controllo sull’offerta turistica del produttore e una maggiore 

complessità nella gestione.  

I principali intermediari nel settore turistico sono (Kotler, 2007): 

• Le agenzie di viaggio: rappresentano la modalità più veloce per distribuire i 

propri prodotti. La loro remunerazione si basa principalmente sulle 

commissioni, in genere stabilite in percentuale sul prezzo al pubblico. Lo 

sviluppo della tecnologia e di Internet ha necessariamente cambiato i business 

delle agenzie di viaggio che hanno visto decrescere fino a sparire le 

commissioni o le fees a loro destinate. Ad esempio, le agenzie in precedenza 

erano remunerate dalle compagnie aeree che applicavano una percentuale sul 

biglietto, ma adesso la remunerazione si è trasferita sul viaggiatore, che a sua 

volta, è scoraggiato dall’acquistare un biglietto maggiorato tramite un canale 

intermediario, rispetto a pagarlo meno utilizzando i sistemi diretti di 

prenotazione online. 

• Tour operator (TO): essi hanno il fine di assemblare dei pacchetti destinati al 

mercato leisure, ovvero offerte che includono il trasporto verso il luogo di 

destinazione della vacanza, l’alloggio, vitto e attività ricreative, ecc… Il TO è 

in grado di ottenere degli sconti grazie alla capacità di assemblare nel 

pacchetto, tramite la stipula di contratti sia con le strutture ricettive che con le 

strutture adibite al trasporto per un determinato numero di persone. Tali 

pacchetti vengono venduti tramite le agenzie di viaggio anche in questi caso 

remunerate tramite una commissione. Il vantaggio competitivo dei tour 

operator risiede nella capacità di offrire prezzi più bassi rispetto a un 

consumatore che decide di organizzare il viaggio in autonomia e ciò implica 

margini minori destinati alla loro remunerazione. Non è inusuale, infatti, che 

un tour operator possa fallire: il loro break even point richiede la vendita 

dell’85% dei pacchetti, una percentuale che non lascia molto spazio a errori. 

• Intermediari specializzati: di questa categoria fanno parte i tour organizer, 

event e incentive organizer e junket reps. Per i primi la destinazione turistica 

è variegata e potrebbe trattarsi di tour enogastronomici, viaggi organizzati per 

assistere a eventi sportivi, pellegrinaggi e così via. I tour organizer 

organizzano tour in pullman, specializzati in una meta. Gli event e incentive 
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organizer organizzano viaggi di incentivazione per la forza vendita o viaggi 

premio per i clienti delle imprese. I junket reps, invece, lavorano 

esclusivamente per i casinò presso i clienti migliori. 

• Gli agenti e promotori: questa categoria di intermediari vendono posti letto e 

servizi alberghieri in un mercato geografico definito. Gli hotel si affidano agli 

agenti perché è molto più conveniente che utilizzare una propria forza vendita, 

considerando che per contratto non possono rappresentare strutture ricettive 

in concorrenza tra di loro. Lo svantaggio nell’affidarsi a queste figure 

professionali risiede nell’eventuale continuo cambiamento della persona 

poiché risulterebbe poco efficiente in quanto il rappresentante necessita di 

tempo per poter acquisire le nozioni del prodotto e informare in modo 

adeguato il mercato. 

• Enti del turismo nazionali, regionali e locali: essi promuovono il turismo nel 

proprio paese a livello internazionale. Queste strutture dispongono di centri 

adibiti all’informazione per i turisti e possono essere d’aiuto per le strutture 

ricettive. 

• Consorzi e sistemi di prenotazione: per quanto riguarda i sistemi di 

prenotazione, questi offrono una struttura centrale rivolta principalmente alle 

catene alberghiere oppure svolgono un servizio di prenotazione 

internazionale. I consorzi, invece, rappresentano un’aggregazione di imprese 

appartenenti al settore turistico al fine di trarre benefici dallo svolgimento 

comune delle attività di marketing. La differenza sostanziale tra le due 

consiste nell’offerta di servizi di marketing dei consorzi più ampia rispetto alle 

società che fornisce servizi di prenotazione. Questo tipo di cooperativa, 

inoltre, permette a realtà turistiche minori di poter distribuire il proprio 

materiale promozionale. 

• Global distribution system (GDS): I global distribution system sono sistemi di 

prenotazione computerizzata con la funzione di catalogo per tutti i distributori 

di prodotti turistici. Tali sistemi permettono la prenotazione di strutture 

alberghiere o di mezzi di trasporto per il viaggio e sono diventati negli anni di 

fondamentale importanza per gli operatori del settore da utilizzare se si ha la 

finalità di proporre ai clienti un’offerta molto variegata. I GDS si sono evoluti 

nel corso degli anni e permettono di prenotare anche altre tipologie di servizio 
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come i ristoranti o un’attività sportiva di vario genere. Il vantaggio 

competitivo per le strutture sono le commissioni da corrispondere inferiori 

rispetto al rivolgersi direttamente all’agenzia. 

• Internet: al giorno d’oggi il giro d’affari che investe il settore turistico online 

rappresenta la fetta maggiore dell’intero settore (4 persone su 5 prenotano la 

propria vacanza tramite la rete9) e l’avvento dei sistemi di prenotazione online 

ha stravolto le dinamiche competitive, dettando nuove regole del gioco. Lo 

sviluppo del mercato online è stato possibile grazie al merchant model, un 

modello di distribuzione elettronica, di cui ad esempio Expedia fa parte. 

Questo sistema permette ai distributori di aumentare le tariffe scontate online 

delle camere degli hotel calcolando semplicemente la differenza tra la tariffa 

online e il normale prezzo di vendita delle camere. Ciò permette di vendere le 

camere degli hotel a prezzi inferiori rispetto alle camere presenti sul sito della 

struttura, comportando così una diretta concorrenza. Oggi questo modello 

presenta degli svantaggi per cui alcune catene hanno deciso di ritirare la loro 

offerta da queste piattaforme poiché con questo metodo, una volta terminate 

le camere a disposizione dei portali, sembrava che le strutture alberghiere 

avessero esaurito la disponibilità. Un altro sistema utilizzato su internet è il 

priceline, preferito rispetto al merchant model perché non permette agli 

acquirenti di confrontare i prezzi dei vari hotel o delle compagnie aeree. Per il 

consumatore affidarsi a un canale distributivo come il Web significa poter 

contare su un’agenzia aperta 24h su 24, sette giorni su sette e che ha una 

copertura mondiale. Inoltre, in un settore come quello turistico, caratterizzato 

dall’intangibilità del prodotto, il fatto che sia possibile avere a disposizione 

delle immagini conferisce allo stesso caratteristiche di materialità. Infine, 

Internet, come già specificato, permette di connettersi e contattare un 

potenziale turista in ogni parte del mondo e questo concetto lascia spazio alla 

competizione anche per aziende minori. La rete non risulta soltanto un potente 

strumento di acquisto di prodotti turistici ma funge anche da canale 

informativo per il turista che ha la possibilità di confrontare i prezzi e 

conoscere in autonomia i luoghi che ha intenzione di visitare. Nel giro di pochi 

 
9 Osservatorio  Innovazione Digitale nel Turismo del Politecnico di Milano 
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anni Internet è riuscito a prevalere sugli altri canali distributivi ed oggi 

rappresenta la quasi totalità del fatturato da cui provengono gli introiti del 

turismo. 

Il funzionamento dei canali distributivi presuppone non soltanto un collegamento tra 

imprese diverse lungo la filiera ma si tratta nello specifico di un sistema complesso 

all’interno del quale l’interazione tra i vari operatori permette il raggiungimento degli 

obiettivi. La cooperazione all’interno del canale è un elemento chiave per servire meglio 

il proprio mercato di riferimento, tuttavia le aziende preferiscono focalizzarsi sul rapporto 

con le aziende con le quali hanno diretti contatti e sul conseguimento di obiettivi di breve 

termine. I maggiori conflitti di canale nascono dalla difficoltà di stabilire i ruoli che ogni 

operatore ha e conseguentemente dai corrispettivi relativi al proprio operato. 

Al giorno d’oggi la parola fondamentale nella distribuzione del settore turistico è la 

multicanalità, ovvero la possibilità per un’azienda di fornire il proprio prodotto al cliente 

finale attraverso la distribuzione dello stesso in diversi canali di marketing per 

raggiungere lo stesso o diversi segmenti di consumatori. Tale strategia risulta proficua 

poiché aumenta la capacità dell’azienda di raggiungere i potenziali clienti ma allo stesso 

tempo estremamente rischiosa a causa dell’elevata probabilità di generare conflitti tra 

canali. In tal caso l’impresa deve limitare la competizione ad esempio imponendo gli 

stessi prezzi per tutti i canali oppure prevedere nel contratto una sorta di remunerazione 

ad hoc. 

3.3 Il turismo oggi: l’e-tourism 

Il settore turistico è profondamente mutato: l’intero compartimento ha subito 

un’evoluzione repentina e ha assunto sempre maggiore peso nelle economie dei paesi, 

in quanto il prodotto turistico è altamente integrato con altre tipologie di industrie e 

perciò ne favorisce lo sviluppo. Una delle implicazioni maggiori di questo mutamento è 

la facilità di profilazione dei clienti dovuta alla raccolta dati facilitata dalla condivisione 

di informazioni degli utenti che permette di implementare strategie di marketing diretto. 

Tale cambiamento ha una duplice matrice: 

• lo sviluppo e l’avvento delle tecnologie che hanno determinato un radicale 

cambiamento della customer journey del turista; 
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• uno spostamento delle preferenze del consumatore verso un’offerta focalizzata 

sull’esperienza e l’unicità in netto contrasto con il turismo di massa, predominante 

fino agli anni 2000. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, si è assistito alla disintermediazione dei tradizionali 

canali distributivi a favore di una filiera più corta e, dunque, un prezzo al consumatore 

minore. Le tecnologie hanno svolto funzione catalizzatrice e hanno impattato sull’intero 

processo decisionale: dall’individuazione del bisogno all’acquisizione di informazioni 

fino alla decisione d’acquisto e la valutazione post acquisto. L’intera progettazione 

dell’esperienza turistica ha cambiato i connotati e le innovazioni tecnologiche hanno 

contribuito a supportare i turisti nella pianificazione, nella ricerca delle informazioni, 

nell’acquisto dei beni e servizi e, infine, nella fruizione dei beni stessi. Le innovazioni 

hanno anche influenzato l’apertura di nuovi mercati, le modalità di consumo dell’offerta 

turistica e l’approccio alla gestione delle aziende di questo settore. Dunque, il turismo 

deve essere letto in chiave digitale, che ha permesso un’integrazione maggiore tra le 

risorse, gli attori e le attività, trasformando la struttura del mercato e modificando i 

processi di scelta anche dei destination makers, la comunicazione e promozione dei 

pacchetti turistici e la loro commercializzazione. Tali dinamiche sono le principali 

motivazioni che hanno determinato l’affermazione dell’e-tourism e della nuova 

configurazione di settore grazie alla digitalizzazione. Tramite tali innovazioni 

tecnologiche il turista può personalizzare la propria esperienza: il trend del turismo fai-

da-te è in costante aumento, in netto contrasto con la domanda verso le agenzie proprio 

per la loro programmazione dettagliata e per questo più distaccata. L’utilizzo di Internet 

nella fase di pianificazione è diventato indispensabile, sia per il settore leisure che 

business. Tramite il Web il turista riesce a raccogliere tutte le informazioni necessarie per 

la pianificazione dettagliata del viaggio e acquistare direttamente l’offerta turistica 

bypassando gli intermediari. In aggiunta, il turista utilizza il web in fase post-esperenziale 

diventando un vero e proprio canale pubblicitario delle destinazioni turistiche grazie alla 

pubblicazione sui social network o sui blog. Egli svolge un ruolo attivo anche nella 

condivisione di recensioni delle strutture ricettive, considerate dagli utenti molto più 

attendibili di brochure o dai siti aziendali (Del Vecchio, Ndou, Passiante, 2018). Grazie 

alla velocizzazione della circolazione delle informazioni e della relativa diffusione di 

conoscenza, l’empowerement del turista è notevolmente aumentato a causa dell’utilizzo 

di strumenti di condivisione come i social network. Non soltanto l’era digitale ha 
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influenzato il settore turistico, ma i nuovi trend stanno cambiando anche i mercati e 

l’ideazione del prodotto profondamente. A partire dal concetto di valore esperienziale che 

ha inevitabilmente sostituito la logica di prodotto: oggi il turista desidera fare esperienze 

uniche e ricerca un vero contatto con il luogo che lo ospita e i suoi abitanti. Il trend di 

punta oggigiorno nel settore turistico è la ricerca dell’autenticità del viaggio e del contatto 

con culture locali in netto contrasto con esperienze di viaggio artificiali. 

L’avvento di marketplace come Expedia, con logiche rivoluzionarie, ha proposto nuovi 

modelli di business capaci di rispondere alle necessità di controllare l’intero processo 

produttivo sfruttando le proprie risorse comunicative, le infrastrutture, la conoscenza del 

cliente e il marchio. Le nuove tecnologie, quindi, hanno permesso lo sviluppo di nuovi 

modelli di business tra cui il Multi-category travel site, ovvero un portale che offre agli 

utenti la possibilità di prenotare anche diversi servizi turistici, come Booking. Leader di 

mercato tra gli e-travel, Expedia, è stata la prima società a offrire un servizio di 

prenotazione online che si collegasse direttamente con i sistemi di prenotazione delle 

strutture ricettive, in modo tale da ridurre i costi di transazione. La forza di questo portale 

di e-commerce risiede nell’elevatissima qualità delle informazioni, nella possibilità di 

comparare i diversi prezzi e la segmentazione degli utenti per fasce di prezzo. Questi 

modelli di business vengono definiti virtual tourism enterprise e hanno la caratteristica 

di essere aperti all’ambiente esterno grazie alla collaborazione con i clienti, le altre 

imprese e il settore pubblico. Tali modelli permettono la proliferazione di servizi che 

implichino la co-creazione, ovvero il forte coinvolgimento del turista nella progettazione 

del servizio. Il turista, dunque, è un soggetto attivo che esprime le proprie esigenze in 

modo tale da ottenere un prodotto customizzato e adatto alle proprie necessità. 

Non solo la domanda ha subito variazioni significative ma anche l’offerta turistica è 

notevolmente mutata con lo sviluppo tecnologico: in primis il principale effetto è la 

disintermediazione e le reintermediazione dei canali distributivi a causa dell’introduzione 

nel mercato di nuovi competitors come Google, TripAdvisor ecc. La creazione di valore, 

inoltre, ha subito una trasformazione: le innovazioni hanno permesso un’integrazione 

della filiera e hanno favorito la nascita di uno spazio comunicativo tra le aziende. Così 

l’intero settore si è totalmente trasformato dovendo rispondere alle nuove esigenze e 

riposizionandosi sul mercato globale. Le tecnologie aiutano, dunque, i tour operator e le 

strutture ricettive a raccogliere informazioni sul turista che grazie alla condivisione in rete 
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diventa una fonte inesauribile di dati. Proprio a causa di questa proliferazione di dati ha 

assunto importanza centrale la gestione della web reputation sulle diverse piattaforme 

social: il costante monitoraggio di commenti e opinioni degli utenti consente all’azienda 

di avere un feedback rapido sull’esperienza del turista. Tale caratteristica implica un 

vantaggio competitivo per l’azienda perché così facendo riesce a ridurre il time to market 

ovvero il tempo necessario tra l’ideazione di un prodotto/servizio e la sua 

commercializzazione, difendendo la propria posizione nel segmento di riferimento. (Del 

Vecchio, Ndou, Passiante, 2018). 

3.4 Comunicare nel settore turistico oggi: 

Oggigiorno Internet svolge un ruolo fondamentale soprattutto nella promozione delle 

aziende turistiche tramite la comunicazione sul sito, i diversi portali dedicati al settore, 

la pubblicità e i social network. L’informazione viene diffusa sia dall’azienda che 

tramite la condivisione di recensioni della destinazione turistica da parte dell’utente che 

inevitabilmente innesca un processo di influenza nella pianificazione dei viaggi degli 

altri futuri turisti (Ricci & Witsma, 2006). Gli utenti sono stimolati a esprimere pareri e 

opinioni, non soltanto sui siti specializzati come le community di viaggiatori e sui siti di 

intermediazione online, ma anche su piattaforme non dedicate alle destinazioni 

turistiche, facendo così proliferare informazioni utili all’azienda che può tradurre questa 

mole di informazioni in Big Data e analytics.  L’User Generated Content diventa uno 

strumento di marketing potentissimo in mano alle aziende che devono necessariamente 

monitorare ogni aspetto della loro web reputation, che secondo Michael Fertik “vale più 

dei soldi e del potere”. 

Per la comunicazione il Web ha rappresentato un’alternativa molto efficace, se ben 

utilizzata, con costi inferiori rispetto all’attività di pubblicità tradizionale cartacea o sul 

piccolo schermo. Inoltre, i sistemi elettronici permettono di entrare con più facilità nel 

mercato globale senza la necessità di conoscere le lingue del paese grazie ai sistemi di 

traduzione in base al mercato-obiettivo. Internet ha favorito il processo di co-creazione, 

non soltanto del servizio ma anche del contenuto, della promozione e diffusione della 

destinazione turistica, trasformando il web in luogo di partecipazione attiva da parte 

degli utenti. Tale comportamento ha significato un cambiamento nei comportamenti 

sociali: la condivisione di informazioni tra utenti e dell’esperienza del viaggio vengono 

utilizzati come veri e propri strumenti dalle aziende per l’elaborazione di nuove 

strategie. È evidente come anche le asimmetrie informative per i clienti si sono ridotte: 
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adesso i nuovi strumenti permettono all’utente di confrontare prezzi e destinazioni a 

discapito delle aziende ricettive. Paradossalmente l’ipersocialità dovuta alla 

condivisione causata dall’”emozione collettiva” (Cova, 2003) ha favorito il turista nella 

posizione di vantaggio competitivo nei confronti dei fornitori poiché l’utente è in grado 

di comunicare sia con l’offerta che con la domanda. Si è passati, dunque, da un modello 

definito top-down, ovvero caratterizzato dalla passività del cliente nella comunicazione 

a un processo definito bottom-up, in cui si assiste alla co-creazione del servizio turistico 

(Jenkins, Deuze, 2008). 

Date queste premesse l’Electronic Word of Mouth, il passaparola su Internet, già citato in 

precedenza, è uno strumento di comunicazione chiave per la comprensione e la 

fidelizzazione del cliente, poiché capace di influenzare le scelte d’acquisto tramite 

l’impressione nella memoria dell’utente di un ricordo positivo. Secondo uno studio di 

Ndou e Del Vecchio (2014) il 70% degli utenti con profili social crede sia attendibile 

l’opinione informale di altri users e il 65%, invece, utilizza questi canali nella ricerca di 

informazioni. La comunicazione, dunque, dovrebbe prendersi cura dell’interazione tra 

utenti, non più spettatori passivi ma attivi e autonomi ricercatori di nozioni sulla 

destinazione (Hawkins et al. 2004). 

Questo fenomeno ha comportato l’inserimento delle piattaforme social all’interno della 

gestione dei customer service e dei processi di marketing e comunicazione (Sigala et al, 

2012). L’esempio più lampante è il successo ottenuto dalla piattaforma di TripAdvisor 

che ha l’obiettivo di favorire la raccolta e la diffusione di UGC tramite l’utilizzo del 

eWOM (Paiano, Valente, 2018). La criticità principale per un’azienda ricettiva che si 

affaccia al digital marketing per comunicare e promuovere i propri servizi è il 

monitoraggio e la gestione di pubblici e audience estremamente diversi, per cui è 

necessario adottare specifiche strategie implementate da figure professionali ad hoc. Ciò 

accade anche conseguentemente alla complessità della struttura ricettiva che è a sua volta 

composta da diverse componenti come il ristorante e la sistemazione in alloggi ecc... 

La più importante strategia di comunicazione oggigiorno utilizzata dalle aziende 

turistiche è il transmedia storytelling, ovvero l’utilizzo degli utenti che narrano storie 

riguardo alla loro esperienza turistica, diventando così degli storyteller, tramite diversi 
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media10. La natura di questo fenomeno è smart, cross-platform e visual e la narrazione 

permette all’azienda di posizionarsi e acquisire vantaggi competitivi. Per essere efficace 

lo storytelling deve essere in grado di generare nell’utente quelle emozioni associate 

all’immaterialità del prodotto al fine di coinvolgere il pubblico di riferimento “fino a 

stimolarne l’identificazione con i valori espressi dal marchio” (Paiano A.P., Valente L., 

2018). Questa strategia consente di conversare con il consumatore a discapito di una 

comunicazione unidirezionale al fine di incrementarne il coinvolgimento. La user 

experience, dunque, è presente ad ogni stadio del canale, grazie alla multicanalità che 

contraddistingue questo tipo di comunicazione cosicché l’utente si trova immerso nella 

narrazione. Secondo Giovagnoli M. (2012) lo storytelling transmediale è caratterizzato 

da una componente drammturgica che espone una serie di informazioni e da una 

componente di intrattenimento. “Queste storie si basano sull’empatia e sulla suggestione, 

che consentono a una destinazione di emanciparsi in quanto è il pubblico a incidere [..] 

sulla promozione e, dunque, sull’immagine di un luogo, contribuendo al soddisfacimento 

di due condizioni: la creazione di una connessione emozionale con i pubblici di 

riferimento e la rilevanza della narrazione e della proposizione dell’offerta per gli stessi” 

(Paiano, Valente, 2018, pp 83). 

3.5 Enoturismo e turismo da shopping: 

Con il termine enoturismo intendiamo parlare del turismo del vino, ovvero un turismo 

tematizzato e legato alla produzione vinicola. Si tratta di un segmento specifico che 

colpisce un target altrettanto ben identificato: l’enoturista. L’enoturismo non deve esser 

considerato come un unico servizio, ma come un complesso di fattori addizionali che 

apportano plus valore all’intero settore. L’Italia vanta un’ampia varietà produttiva 

vinicola fortemente legata al luogo di produzione. Purtroppo, tale ricchezza territoriale e 

varietà agricola non viene ancora valorizzata al massimo delle sue potenzialità con 

conseguenti disservizi, superficialità e noncuranza nell’offerta turistica. Anche nel 2018 

l’enogastronomia si è confermata come un importante driver per la decisione di un 

viaggio: a prescindere dal luogo di destinazione i numeri del turismo enogastronomico 

sono sempre in crescita. Inoltre, alcuni studi hanno dimostrato come la cucina 

caratteristica e il vino locale possano essere la ragione principale di un viaggio e non 

 
10 https://www.technologyreview.com/s/401760/transmedia-storytelling/ 
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necessariamente una motivazione secondaria o di minore importanza (Crispin and Reiser, 

2008; Thompson and Prideaux, 2009). 

Secondo l’indagine svolta dal XIV Rapporto sul Turismo del Vino, l’offerta enoturistica 

non comprenderebbe soltanto la visita alla cantina ma sarebbe composta da una rete di 

servizi turistici all’interno di uno stesso comune. Gli attori più rilevanti che svolgono 

funzione attrattiva nei confronti degli enoturisti sono in ordine decrescente: le cantine, la 

ristorazione, le strutture ricettive, i progetti enoturistici, le associazioni per la promozione 

del territorio e gli enti pubblici11. Il rapporto, inoltre, mette in evidenza la proliferazione 

di nuove attività legate alla promozione dell’enoturismo e del territorio, al fine di 

incrementare i flussi turistici.  

Secondo i dati della Wine Tourism Conference gli arrivi turistici mondiali nel comparto 

enoturistico ammontano a circa 20 milioni, di cui solo 3 milioni sono gli arrivi italiani12. 

Il turismo del vino, nonostante la fortissima caratterizzazione vitivinicola dell’Italia a 

livello mondiale rappresenta ancora oggi una quota ridotta rispetto al totale dei flussi 

turistici in Italia. Ciò è spiegato da motivazioni sociali ma anche imprenditoriali e 

manageriali. L’offerta turistica di questa particolare branca consiste in destinazioni che 

offrono la possibilità al consumatore di venire a contatto con un prodotto vinicolo, il 

processo di produzione e l’aspetto antropologico legato a questa industria. L’enoturismo 

risponde ai trend che stanno caratterizzando il settore turistico come il desiderio di fare 

un’esperienza unica e autentica e a contatto con la natura e l’esigenza di scoprire l’aspetto 

antropologico di un territorio e dunque la sua cultura e la sua tradizione. Nella classifica 

condotta dal Censis Servizi la Toscana risulta essere la destinazione enoturistica più 

ambita, seguita subito dopo dal Piemonte e dal Veneto. In tal senso, un esempio da “best 

practice” è il territorio del Chianti Classico, i cui paesi (San Casciano in Val di Pesa, 

Greve in Chianti, Tavernelle Val di Pesa, Barberino Val d’Elsa, Castellina in Chianti, 

Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi) sono tornati a 

nuova vita grazie all’enoturismo. In particolare, si deve questo successo a una serie 

d’investimenti in comunicazione finalizzati all’accrescimento della reputazione del 

territorio come:  

• l’offerta turistica integrata con lo scopo di valorizzare città vicine e di fama 

internazionale come Firenze e Siena; 

 
11 XIV Rapporto sul Turismo del vino in Italia – Città del Vino 
12 XII Rapporto sul turismo del vino in Italia – Città del vino 
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• la valorizzazione delle bellezze naturalistiche della regione e del paesaggio tipico 

toscano; 

• le specialità culinarie regionali. 

Inoltre, è da sottolineare che la superficie vitata italiana non è concentrata unicamente in 

determinati territori ma è espressione di un territorio diffuso estremamente vocato sotto 

il profilo enologico. Questa peculiarità italiana contribuisce sicuramente a rendere più 

attrattivo il settore enoturistico nazionale e a posizionarsi nel gioco competitivo con le 

altre nazioni grazie all’offerta al turista di un’estesa varietà di destinazioni. Gli italiani 

sono sempre più interessati a sperimentare nuove esperienze che approfondiscano la loro 

conoscenza della storia e della cultura locale, anche se non possiedono specifiche 

competenze in materia. Ne è la prova la diffusione delle “gite di prossimità”, ovvero 

piccoli tour in giornata per la visita di cantine e percorsi enogastronomici in territori rurali 

e naturali 

L’enoturismo si può inserire anche in un turismo specifico: il turismo da shopping, ovvero 

“il flusso di visitatori diretto al luogo di origine di prodotti prestigiosi radicati in uno 

specifico territorio” (Cinelli Colombini D., 2013). Nel turismo da shopping per i prodotti 

artigianali come il vino, il successo è legato alla leadership e alla fama del distretto 

produttivo tradizionale che può essere trasformato in destinazione turistica grazie alla 

costruzione di una rete di offerta territoriale. Così il vino e una buona strategia di 

comunicazione territoriale sono in grado di aumentare i flussi di visitatori grazie al fatto 

che il luogo di produzione offre la massima scelta possibile e la possibilità di vedere e 

capire il processo produttivo. Secondo una ricerca condotta dal Confartigianato nel 2001 

l’importanza d’acquisto di un prodotto di artigianato locale nel luogo di vacanza assume 

rilevanza per il 40% degli intervistati. Le caratteristiche del distretto artigianale che 

risultano un appeal per i turisti e uno stimolo a visitare il luogo di origine di un prodotto 

sono (Cinelli Colombini D., 2013): 

• disponibilità del prodotto per l’acquisto; 

• accessibilità dei luoghi di produzione; 

• persone e strutture capaci di spiegare il prodotto; 

• azioni di comunicazione; 

• cartellonistica stradale e altri strumenti per agevolare la visita; 
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Dunque, si può affermare che il vino grazie a una serie di valori simbolici come la 

comunicazione, il territorio, la storia e la cultura, tendenze, personaggi, produttori e 

clienti, ecc… ha assunto la valenza di un mito.  

Come ogni comparto anche l’enoturismo soffre per alcune criticità che ne rallentano lo 

sviluppo, nonostante presenti degli elevati livelli di crescita. Innanzitutto, il livello dei 

servizi offerto non è adeguato: in generale le aziende vinicole peccano di 

disorganizzazione sia a livello strutturale che per quanto riguarda le figure professionali. 

Il 27% dei comuni intervistati per il questionario del XIV Rapporto sul Turismo del Vino 

ad opera dell’Osservatorio Nazionale del Vino indicano come fattore principale da 

migliorare nei servizi la pubblicità e ciò dimostra come questo settore sia ancora in fase 

embrionale dal punto di vista del marketing. Secondo uno studio condotto dal Movimento 

del Turismo del Vino il 51% delle cantine aderenti non presenterebbe delle strutture 

adeguate a garantire l’accessibilità delle persone disabili. In seconda battuta un altro 

elemento fortemente critico dell’accoglienza in cantina è la formazione delle figure 

professionali che possiedono eccellenti competenze tecniche ma sono poco istruite per la 

gestione dei turisti. Nel XIV Rapporto sul Turismo del vino, infatti, mostra che una 

percentuale rilevante (23%) dei comuni intervistati indica come fattore critico maggiore 

la scarsa professionalità degli operatori in termini di ricettività.  Infine, la collaborazione 

con gli enti pubblici e con i comuni non è particolarmente rilevante ma svolgerebbe la 

funzione di migliorare la comunicazione a livello territoriale e le infrastrutture che 

servono la zona vinicola. L’azione di comunicazione da parte del territorio si può rivelare 

fondamentale per la promozione della meta enoturistica e pertanto una collaborazione 

con gli istituti pubblici è determinante per incrementare i flussi turistici.  

3.6 Il profilo dell’enoturista: 

L’enoturista possiede un identikit specifico, in quanto la destinazione e lo scopo del 

viaggio possiedono connotati caratteristici. Secondo Donatella Cinelli Colombini (2013) 

il turista del vino possiede un profilo di un “consumatore-intenditore-scopritore 

prevalentemente maschio e bevitore abituale di un’età compresa tra i 26 e i 45 anni; ha 

un livello sociale ed economico medio-alto”. La maggior parte degli enoturisti proviene 

dalla Germania e ha il preciso scopo di venire a contatto con il vino per scoprirne le 

caratteristiche e aumentare la propria conoscenza sia del metodo di produzione che del 

prodotto stesso (Cinelli Colombini D., 2013). Anche se solo il 16% degli intervistati da 
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Antonioli Corigliano M. (1994) visita una cantina con lo scopo di acquistare i prodotti, 

l’enoturista è in grado di aumentare il flusso verso le strutture grazie al passaparola, che 

si rivela, ancora una volta, il mezzo di comunicazione più efficace in questo ambito. 

Inoltre, questo ambito specifico del turismo interessa particolarmente la Generazione X, 

ovvero la popolazione nata tra gli anni 60 e 80 e i Millenials, la generazione 

immediatamente successiva. 

Secondo il IX rapporto del turismo del vino curato dal Censis, invece, le caratteristiche 

del profilo socio-economico di chi ha fatto esperienza di turismo enogastronomico sono:  

• la provenienza: la maggior parte dei turisti del risiedono nei territori del sud Italia 

(il 34% del totale) e si tratta di cittadini prevalentemente di piccoli e medi comuni 

(il 59% sotto i 30.000 ab.); 

• l’età: l’enoturista ha un’età compresa tra i 45 e i 64 anni e in maggioranza si tratta 

di persone disoccupate (40% di pensionati e casalinghe) oppure occupati di 

medio-alto livello (27%);  

• il genere: si tratta di un tipo di turismo legato al genere maschile ma con una quota 

di donne crescente che fa pensare allo sviluppo in turismo di coppia.  

Fra le svariate motivazioni che spingono l’enoturista a visitare le cantine o partecipare 

agli eventi enoturistici, prevalgono le seguenti attività: conoscere ed informarsi 

approfonditamente sul vino; effettuare degustazioni; visitare vigneti; assaggiare prodotti 

tipici del territorio; arricchire eventuali gite rurali e di campagna. 

Questo tipo di visitatore spesso predilige l’abbinamento del vino con i prodotti locali e 

quello che si aspetta da questa esperienza è un incontro tra arte, natura e cibo. Si ha una 

prevalenza di turisti stranieri soddisfatti maggiore rispetto ai connazionali13. Nel tempo 

l’enoturismo si è trasformato e da prodotto esclusivamente di nicchia e dedicato agli 

appassionati è diventato un trend fino a divenire un passatempo molto diffuso. Tale 

successo si deve principalmente al ritorno del vino come status symbol e l’attribuzione di 

valore alla conoscenza di questo prodotto. Parlare di vino è visto come un passatempo 

esclusivo come anche le degustazioni o la frequentazione di wine bar e enoteche 

(Colombini Cinelli D., 2013). Fabio Taiti nel 2003 ha condotto uno studio per la 

schematizzazione del comportamento dei consumatori italiani che sono stati classificati 

in: basisti, per il 36% ovvero considerano il vino come alimento; inseguitori, per il 33% 

 
13 Fonte: Antonioli Corigliano Magda, 1999, Strada del vino ed enoturismo, Milano 
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che considerano il vino ad un livello superiore; emergenti, per il 21%, per i quali il vino 

è un rito e professionisti, con il 10%, che considerano questo prodotto un mito. Il profilo 

dell’enoturista viene segmentato e classificato nelle seguenti categorie (Fabio Taiti, 

2003):  

o talent scout, vivono il vino come un’esperienza e non come una moda; 

o opinion leader, possiedono un reddito elevato e ottime competenze in 

materia; 

o appassionati, prevalenza di maschi adulti con buone conoscenze sul vino; 

o enoturisti per caso, non coltivano un vero interesse per il vino e si tratta 

di turisti occasionali. 

Secondo Hall (1996) la classificazione degli enoturisti si divide in tre tipi che in ordine 

decrescente esprimono la passione per il vino e l’interesse per l’enoturismo: amante del 

vino, interessato al vino e turista curioso. 

Gli amanti del vino sono interessati ad ottenere un’esperienza educativa durante la visita 

sull’invecchiamento e la conservazione del vino, abbinamenti con il cibo e desiderano 

imparare a degustare (Charters and Ali-Knight, 2000). Secondo una ricerca Condotta da 

Mitchell e Hall (2006), la maggior parte degli enoturisti dei paesi del Vecchio mondo 

sono visitatori connazionali oppure provengono da paesi limitrofi, piuttosto che essere 

visitatori internazionali. Inoltre, l’enoturista possiede caratteristiche articolate a livello 

culturale come la sensibilità all’arte, reddito medio-elevato e buone conoscenze del 

prodotto (Ali-Knight, 2002). 

Infine, l’enoturista si trova inserito in un ambiente ad elevata intensità tecnologica con i 

relativi cambiamenti sociali che hanno sconvolto il settore per cui ha sviluppato 

caratteristiche specifiche nella nuova era digitale (Ejarque, 2015), ovvero è: 

• un innovatore, poiché difficilmente replicherà un’esperienza; 

• informato, grazie alla ricerca sul Web; 

• impaziente, a causa dei sistemi veloci di navigazione e dell’immediatezza delle 

funzioni che hanno reso insofferente l’attesa; 

• illuso, a causa della sovraesposizione ai messaggi ricondivisi dagli altri utenti; 

• infedele, perché cercherà sempre nuove esperienze; 
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• intossicato, perché è bombardato dalle informazioni che influenzeranno il 

processo di scelta. 
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Capitolo 4. L’internazionalizzazione delle aziende vinicole 

4.1 Introduzione 

Quando si parla di internazionalizzazione si intende un processo che mira all’espansione 

in mercati esteri tramite l’adattamento di un’impresa, di un prodotto o di un marchio, 

pensati e progettati per un determinato mercato, ad un mercato straniero. 

Tale processo è il risultato delle scelte strategiche aziendali, che hanno valutato i vantaggi 

relativi all’esportazione, soprattutto a partire dagli anni 90 che hanno visto crescere tale 

fenomeno al punto di parlare di globalizzazione, ovvero la tendenza dell’economia di 

assumere una dimensione sovranazionale (Valdani, 2006).  

La globalizzazione è la ragion per cui ogni impresa deve confrontarsi con l’economia 

mondiale e ciò implica soprattutto che la competizione si è spostata da nazionale a 

internazionale. 

Non solo nuovi potenziali concorrenti ma la globalizzazione espone le aziende anche a 

nuovi prosperosi mercati e ai processi di ridefinizione della divisione internazionale del 

lavoro. 

Inoltre, questo fenomeno implica due conseguenze: instabilità finanziaria e volatilità dei 

mercati e l’indebolimento del ruolo dello stato come programmatore dello sviluppo 

economico di un paese. 

Un esempio evidente delle conseguenze della globalizzazione è il fenomeno della 

delocalizzazione, ovvero dello spostamento in altri paesi dei processi produttivi con lo 

scopo di abbattere i costi di produzione e guadagnare vantaggi competitivi o aumentare i 

margini.  

L’attuale realtà dell’economia mondiale, dunque, è caratterizzata dal libero scambio di 

merci, servizi, capitali tecnologie e conoscenze, causato principalmente dallo sviluppo 

scientifico e tecnologico, dalla riduzione delle barriere artificiali, da dinamiche 

finanziarie, dall’omogenizzazione degli stili di vita, dalla diffusione dell’economia di 

mercato e, infine, dal progresso delle tecnologie informatiche e di comunicazione 

(Valdani, 2006).  

 

Anche il settore del vino, come tutte le altre produzioni, è stato investito dal fenomeno 

della globalizzazione non senza nessuna conseguenza: gli schemi del consumo globale di 

bevande stanno mutando a causa di molteplici fattori che guidano il processo di 

armonizzazione delle preferenze dei consumatori (Smith and Mitry, 2007).  
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Una delle conseguenze di tale fenomeno nel comparto del vino è sicuramente la nuova 

dicotomia Vecchio-Nuovo Mondo che ha visto la crescita di produzioni vitivinicole in 

regioni geografiche non tradizionali. Ciò ha implicato una crescita esponenziale del 

commercio internazionale. Questa osservazione è supportata dal fatto che il valore e il 

volume del vino internazionale sono più che raddoppiata tra il 2000 e il 2010 (Mariani, 

2012). 

Lo sviluppo di una mentalità orientata a una visione internazionale è uno dei fattori chiave 

che caratterizzerà il futuro dell’industria vinicola in Europa e in particolare del caso 

italiano che sembra essere particolarmente influenzato dalle dinamiche dei mercati 

domestici e internazionali.  

Come abbiamo avuto modo di comprendere precedentemente, la dicotomia Vecchio-

Nuovo Mondo non solo sta cambiando profondamente le regole del gioco e la 

competitività, ma pone i tradizionali paesi produttori vinicoli di fronte alla necessità di 

rinnovarsi e saper competere a livello internazionale.  

Tuttavia le imprese vinicole devono necessariamente prendere in considerazione la 

rigidità dei fattori di produzione agricola e la specialità del ruolo di origine, quando 

scelgono la strada dell’internazionalizzazione (Köhr, Malorgio and Aragrande, 2017). 

Il processo di internazionalizzazione delle cantine comporta un insieme di caratteristiche 

e decisioni strategiche che influenzano l’attività di esportazione e le strategie di 

penetrazione del mercato.  

In letteratura si è assistito a una discussione crescente sull'internazionalizzazione: la 

maggior parte del dibattito si è focalizzato negli ultimi anni sulla contrapposizione 

emergente tra studiosi a favore del modello Uppsala (o modello di stage) e coloro che 

pensano che ci sia necessità di elaborare nuovi modelli in grado di rispondere in modo 

più efficace ai principali cambiamenti che si verificano a livello globale nel mondo. 

Dall'inizio degli anni '90 un nuovo concetto è stato introdotto nel campo 

dell'internazionalizzazione a causa del fenomeno emergente delle società cosiddette 

“born global”. Si tratta di nuove imprese con un profilo fortemente internazionale, spesso 

tecnologicamente avanzate e gestite da imprenditori giovani, che tentano di rispondere a 

esigenze innovative sempre più incalzanti e al dinamismo ambientale che caratterizza 

l’economia moderna. 
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4.2 Teorie dell’internazionalizzazione 

Il primo contributo per la creazione di una teoria del commercio internazionale lo 

dobbiamo a David Ricardo (1817) con la teoria dei vantaggi comparati. Considerando il 

lavoro come unico fattore produttivo e ipotizzando sia una perfetta mobilità interna che 

l’immobilità del lavoro tra paesi, tale teoria sostiene che i paesi commerciano tra di loro 

poiché si ha una diversa produttività tra paesi. In altre parole, il modello Ricardiano 

sostiene che l’esistenza del commercio internazionale sia dovuta a un vantaggio 

comparato, per cui un paese troverebbe più conveniente specializzarsi nella produzione 

di un solo bene, ovvero quello in cui il suo vantaggio è proporzionalmente maggiore. 

Questo modello, però, non è sufficientemente esauriente poiché non tiene in 

considerazione altri fattori, per cui è stato messo in discussione negli anni ’30 da 

Heckscher (1919) e Olhin (1933) che hanno ideato la teoria neoclassica.  

In questo modello si assume come fattore produttivo oltre il lavoro anche il capitale e i 

paesi dispongono di risorse come le tecnologie di produzione, che influenzano l’intensità 

dei fattori produttivi in diversi settori. Considerando due beni, ciascun paese tende ad 

esportare il bene la cui produzione richiede un impiego relativamente più intenso del 

fattore di cui il paese possiede una dotazione relativamente più abbondante, mentre tende 

ad importare l’altro.  

Tuttavia, Leontieff (1954) criticò questa teoria con la sua ricerca sul commercio 

internazionale degli Stati Uniti, conosciuto anche come paradosso di Leontieff, con il 

risultato che i beni esportati contenevano più lavoro che capitale. 

I limiti delle teorie tradizionali sono soprattutto dovuti alle ipotesi semplificatrici dei 

modelli, come (Valdani, 2006): 

• i fattori di produzione sono immobili fra i paesi; 

• i mercati sono trasparenti e l’informazione è perfetta; 

• le preferenze dei consumatori sono omogenee anche tra paesi diversi; 

• le imprese possiedono identiche conoscenze e tecnologie; 

• non si considerano barriere all’entrata e gli effetti delle economie di scala; 

• la concorrenza è unicamente basata sul prezzo; 

• tutti i fattori produttivi sono pienamente impiegati. 
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Per questi motivi le teorie tradizionali non risultano sufficienti per la spiegazione dei 

fenomeni legati all’internazionalizzazione delle imprese, poiché i modelli non 

corrispondono alla realtà dei mercati “imperfettamente concorrenziali”. 

Sulla scia delle critiche ai modelli neoclassici sono state elaborate diverse teorie a partire 

dalla constatazione di alcune fondamentali caratteristiche del mondo reale come: 

• la presenza di asimmetrie informative; 

• la continua creazione di prodotti; 

• i divari tecnologici e di risorse tra i paesi; 

• la presenza di economie di scala e di barriere all’entrata in un mercato; 

• la struttura della domanda e dell’offerta che influenza le preferenze di consumo; 

• lo spostamento internazionale di capitali, conoscenze tecnologiche e competenze 

manageriali. 

A partire da queste premesse si è sviluppata la teoria di Posner (1961) che spiega il 

commercio internazionale con il modello del gap tecnologico, in cui il diverso tasso 

d’innovazione dei paesi spiegherebbe le differenze di costo di produzione nei vari settori. 

Successivamente Linder (1961) ha asserito che la domanda dei beni prodotti 

potenzialmente esportabili è determinata internamente e che questa condizione spiega il 

flusso commerciale di beni a livello internazionale, negando così l’importanza della 

diversa dotazione fattoriale, cara a Posner. Linder sostiene, quindi, che sia necessario 

avviare un’attività nel proprio paese per comprendere e analizzare la domanda interna e 

solo successivamente cogliere le opportunità di profitto nei paesi esteri e che 

l’innovazione sia il risultato di un processo teso a risolvere un problema all’interno del 

proprio contesto. Inoltre, l’autore rimarca la difficoltà di reperire le informazioni e che 

questo costituisce una barriera all’internazionalizzazione in una condizione di 

concorrenza imperfetta.  

Una teoria simile a quella di Posner è stata sviluppata da Vernon (1966) in cui spiega il 

commercio internazionale focalizzandosi sul ciclo di vita del prodotto piuttosto che sulla 

tecnologia. Secondo l’autore il processo di internazionalizzazione presenta svariate 

somiglianze con il ciclo di vita del prodotto per cui esso ha un’introduzione nel mercato, 

si sviluppa e matura, e infine declina. Tale teoria ha come assunto la libera circolazione 

di capitali e di tecnologie e ipotizza che la traiettoria geografica dell’investimento riflette 

l’andamento del ciclo di vita del prodotto. La prima fase del modello di Vernon è 

caratterizzata dall’incertezza legata all’accesso ai mercati di sbocco, che a sua volta 
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dipende dall’applicazione delle conoscenze scientifiche nella creazione di nuovi prodotti 

e alla facilità di comunicazione con i suddetti mercati. Il secondo stadio, invece, si 

identifica per un forte sviluppo della domanda che permette una produzione di massa 

legata a economie di scala. Tali conseguenze permettono la standardizzazione e la 

diminuzione delle barriere all’entrata con la prospettiva di esportare. Infine, con l’ultimo 

step del ciclo, ovvero il declino, si ha la fase in cui il prodotto viene esportato nei paesi 

cosiddetti sottosviluppati.  

Dopo Vernon, si è sviluppata la teoria economico-industriale sugli investimenti diretti 

all’estero di Hymer (1974), dove l’autore spiega i driver per la scelta della produzione in 

loco oppure la fabbricazione nel paese di origine. Secondo l’autore le imprese vanno 

incontro ad una serie di svantaggi competitivi nel decidere di esportare direttamente 

all’estero, definiti liabilty of of foreigness, ovvero una serie di costi legati al confrontarsi 

con le aziende locali, con lingue, culture e istituzioni diverse. Date tali premesse, Hymer 

sostiene che le imprese posseggono vantaggi di tipo oligopolistico per cui la scelta di 

investire direttamente all’estero risulta conveniente e riescono a competere con la realtà 

locale.  

I contributi successivi a questo importantissimo cambiamento nell'elaborazione di teorie 

sull'internazionalizzazioni sono riconducibili alle teorie della scuola di Reading (UK) con 

gli studiosi Buckley, Casson e Dunning. 

Buckley e Casson (1976) hanno elaborato una teoria secondo la quale l’onerosità dello 

svolgimento di una transazione varia a seconda che questa avvenga fra due entità 

economiche indipendenti tra loro oppure organizzate sotto il medesimo controllo 

gerarchico. I due studiosi considerano due imperfezioni dovute alle market failure, le 

distorsioni naturali e quelle di tipo strutturale, già affrontate da Hymer. Le imperfezioni 

naturali sono l’impossibile piena conoscenza a priori delle condizioni della transazione e 

la difficoltà della stesura delle condizioni e del rispetto delle stesse. Ciò si traduce per le 

imprese multinazionali in un costo facilmente riducibile ponendo gli scambi sotto il 

controllo della medesima struttura e la creazione di mercati interni. La riduzione dei costi 

di transazione è fondamentale nell’: 

• attenuare i ritardi delle forniture; 

• contenere i rischi legati a comportamenti opportunistici; 

• ridurre l’incertezza dei processi di acquisto. 
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Tuttavia, è opportuno considerare in questa valutazione anche i costi 

dell’internazionalizzazione, ovvero quegli oneri legati alle maggiori spese 

amministrative, di comunicazione interna, di coordinamento e di controllo (Valdani, 

2006). 

Infine, un altro contributo che spiega il fenomeno dell’internazionalizzazione lo 

dobbiamo a Dunning (1983) con il suo paradigma eclettico, in cui si racchiudono le 

principali linee di pensiero in tema di investimento diretto. Secondo l’autore, un’impresa 

che vuole affacciarsi al panorama internazionale deve necessariamente soddisfare le 

seguenti e consequenziali condizioni (Dunning 1983): 

• deve poter disporre di vantaggi competitivi di proprietà, detti wonership 

advantages, nei confronti delle imprese concorrenti; 

• deve impiegare al meglio i vantaggi esclusivi posseduti dall’azienda; 

• deve combinare tali vantaggi con i fattori di produzione del paese destinatario. 

 

4.3 Il modello di Uppsala 

Numerosi studi a riguardo hanno dimostrato che l'internazionalizzazione delle imprese è 

un processo in cui le aziende aumentano gradualmente il loro coinvolgimento 

internazionale (Johanson and Vahlne, 1977) e il modello di Uppsala, o modello di stage, 

rappresenta l’ultimo fondamentale contributo alle teorie dell’internazionalizzazione. 

Secondo gli autori Johanson e Vahlne, (1977) sembra ragionevole supporre che le 

caratteristiche di questo processo influenzino il modello e il ritmo 

dell'internazionalizzazione delle imprese. Proprio per questo gli autori hanno ideato 

questo nuovo modello, caratterizzato dal dinamismo, che possa spiegare le fasi di 

coinvolgimento a livello internazionale. In tale modello il risultato di una decisione 

costituisce l'input del successivo step del processo di internazionalizzazione (Johanson 

and Vahlne, 1977). In altre parole, gli autori sostengono che l'attuale stato di 

internazionalizzazione è un fattore importante che spiega il corso della successiva fase di 

penetrazione del mercato. Nel modello gli autori ipotizzano che l'impresa si impegni ad 

aumentare i profitti a lungo termine e che mantenga un profilo di rischio basso (Johanson 

and Vahlne, 1977). Date queste premesse e lo stato dei fattori economici e commerciali 

che costituiscono il quadro in cui viene presa una decisione all’interno di un’azienda, il 

modello sostiene che lo stato di internazionalizzazione influisca sulle opportunità 

percepite e sui rischi che, a sua volta, influenzano le decisioni e le attività espletate 
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dall’azienda stessa. L’internazionalizzazione, dunque, prende le sembianze di un 

processo di crescita evolutivo, caratterizzati da stadi di coinvolgimento sequenziali ed 

incrementali. In questo contesto l’azienda agisce come un attore a razionalità limitata che 

tramite l’esperienza analizza e amplia le proprie conoscenze del mercato e con 

l’adattamento risponde ai cambiamenti interni ed esterni ad esso (Johanson and Vahlne, 

1977). Per comprendere il modello diventano fondamentali i seguenti aspetti (Johanson 

and Vahlne, 1977):  

• Gli aspetti relativi al cambiamento, ovvero le attività correnti e le decisioni di 

utilizzare le proprie risorse per operazioni internazionali. Gli autori sostengono 

che per le prime viene rilevato un gap tra quelle che sono le attività e le loro 

conseguenze, percepite soltanto una volta che le attività sono diventate continue 

e ripetitive. Maggiore è il ritardo tra le attività e le loro conseguenze, maggiore è 

il coinvolgimento dell'azienda. Inoltre, essi suppongono che più il prodotto è 

differenziato, maggiore sarà l'impegno totale derivante dalle attività attuali. Per 

quanto riguarda le decisioni di coinvolgimento dipendono dalle opzioni e le 

alternative a disposizione dell’azienda e come vengono scelte. Tali scelte 

strategiche vengono implementate dalle aziende come risposta a problemi o 

opportunità che, a sua volta, saranno trattati in base all’esperienza dell’azienda 

stessa. 

• Experiental knowledge: di questa categoria fanno parte gli aspetti come le risorse 

impegnate nei mercati esteri, l'impegno del mercato (market commitment) e la 

conoscenza dei mercati (market knowledge) esteri posseduti dalle aziende in un 

determinato arco temporale. Il motivo che ha spinto gli autori a considerare il 

market commitment è che si presume che l'impegno all’interno di un mercato 

influisca sulle opportunità e sui rischi percepiti dall'impresa. Essi ipotizzano che 

il coinvolgimento all’interno del mercato sia caratterizzato dall’ammontare delle 

risorse impiegate e dal grado di coinvolgimento e che ciò rappresenti un ostacolo 

nell’impiego di risorse alternative. Inoltre, il grado di coinvolgimento si basa 

sull’esperienza e i diversi stadi di conoscenze possedute dall’azienda del mercato 

che a sua volta viene definita in due categorie: la conoscenza acquisita tramite 

l’esperienza e la conoscenza obiettiva. L’apprendimento e la conoscenza 

svolgono la funzione di collegamento tra le varie fasi, permettendo infatti di 

ridurre la percezione del rischio e dell’incertezza, e diventano fondamentali nel 

processo di internazionalizzazione; 
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• Establishment chain: tale aspetto implica che l’entrata in un mercato estero 

subisca un processo graduale. Dalla ricerca di Johanson e Vahlne (1977) emerge 

che l’entrata nel mercato delle aziende svedesi analizzate avveniva attraverso 

accordi con intermediari, spesso agenti che rappresentavano le società locali nel 

mercato estero. Di solito, con l'aumentare delle vendite, sostituivano i loro agenti 

con la propria organizzazione di vendita e, man mano che la crescita continuava, 

iniziavano la produzione sul mercato estero per superare le barriere commerciali; 

• Psychic distance, ovvero i fattori che rendono difficile la comprensione di 

ambienti stranieri. Si tratta di determinanti come le differenze nel linguaggio, 

nella cultura e nel sistema politico che influenzano il processo di acquisizione 

delle informazioni da parte dell’azienda. Le aziende, secondo il modello, 

entrerebbero gradualmente in altri mercati più distanti in termini di distanza 

psichica; 

• Liability of foreignness: questo concetto spiega perché un investitore straniero 

abbia bisogno di conoscere un vantaggio specifico dell'azienda. Maggiore è la 

distanza psichica, maggiore è la liability of foreigness, ovvero il peso della 

diversità. Con liability of foreigness si intende l’insieme dei costi di gestione 

dell’attività nei mercati esteri che implicano uno svantaggio competitivo causato 

dai costi aggiuntivi dell’internazionalizzazione. 

In seguito gli autori hanno introdotto due nuovi concetti che potessero spiegare le 

differenze con un modello ipotizzato in un contesto che ha subito tantissimi mutamenti 

(Johanson e Vahlne, 2009): 

• Business network: le aziende sono spesso coinvolte in una serie di relazioni 

diverse, strette e durature con importanti fornitori e clienti. Poiché tali imprese 

presumibilmente a loro volta sono impegnate in una serie di ulteriori rapporti 

commerciali, le imprese operano in connessi business network. Con il termine 

connesso gli autori intendono che lo scambio in una relazione è collegato allo 

scambio in un'altra. In questo contesto di reti interconnesse l'azienda può creare 

nuove conoscenze attraverso gli scambi e ciò implica la creazione di nuova 

conoscenza che non è separata dalle altre attività nei business network ma è 

incorporata in essi. 

• Trust: considerata la presenza dei business network, che spiegano lo sviluppo 

delle conoscenze utili al processo di internazionalizzazione, la fiducia diventa un 
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altro elemento fondamentale all’interno delle relazioni. Essa persuade le persone 

a condividere informazioni ed è particolarmente importante in situazioni di 

incertezza. La fiducia è cruciale nelle prime fasi di una relazione e la sua 

importanza può essere permanente se la relazione richiede continui sforzi per 

creare e sfruttare opportunità. 

 

4.4 Perché le PMI decidono di esportare: opportunità e limiti 

Secondo Leonidou (2002) l'intensificazione della concorrenza su scala globale ha portato 

a un numero crescente di imprese in cerca di opportunità sui mercati internazionali per 

raggiungere il loro obiettivo, nonché per salvaguardare la loro posizione sul mercato e la 

loro sopravvivenza. Come affermano Santini e Rabino (2012), l'internazionalizzazione 

può essere considerata una via di fuga per sopravvivere a mercati interni problematici e 

altamente competitivi. L'attività di esportazione rappresenta, infatti, il modo più semplice 

e veloce per accedere ai mercati internazionali (Majocchi et al., 2005) in quanto fornisce 

alle imprese alti livelli di flessibilità e un modo rapido e più economico di penetrazione 

di nuovi mercati esteri (Leonidou, 1995). A volte l'orientamento internazionale è una 

scelta obbligatoria: a causa di un drastico calo dei consumi a livello domestico le imprese 

sono obbligate a considerare la strategia di internazionalizzazione (Campbell e Guibert, 

2006). Le spinte all’internazionalizzazione possono essere classificate in positive e 

negative: determinanti positive sono associate alla ricerca proattiva delle opportunità del 

mercato internazionale da parte dell'imprenditore-manager. Al contrario, gli imprenditori 

possono prendere in considerazione l'espansione nel mercato internazionale a causa della 

mancanza di opportunità di crescita nei mercati domestici. Secondo Williams (2008), la 

decisione di esportare sembra essere influenzata da più fattori anziché da uno singolo, 

sebbene alcuni stimoli possano avere un impatto relativamente più elevato sul processo 

decisionale. La crescita dei mercati esteri e maggiori profitti (Leonidou, 1998) sono 

considerati spesso come stimoli interni determinanti per lo sviluppo di un’attività 

internazionale. Per le piccole imprese italiane a conduzione familiare 

l’internazionalizzazione può essere una soluzione molto proficua alla saturazione del 

mercato domestico, poiché nel caso in cui la cantina non possieda una produzione storica 

e tradizionale, paradossalmente è più semplice per essa esportare i propri prodotti presso 

importatori che desiderano ampliare il proprio portafoglio prodotti italiani (Pellicanò e 

De Luca, 2016). Un esempio di attività di esportazione dovuta alla struttura del mercato 

domestico è presentata da Pellicanò e De Luca (2016), che hanno studiato il 
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comportamento delle cantine calabresi per le quali, a causa dell’inadeguatezza delle 

infrastrutture, la distribuzione dei loro prodotti in Calabria è eccessivamente onerosa. 

Pertanto, le aziende ritengono la logistica a livello internazionale più semplice e anch’essa 

risulta uno stimolo importante per la loro internazionalizzazione (Pellicanò and De Luca, 

2016). Inoltre, Pellicanò e De Luca (2016) hanno evidenziato che uno stimolo per le 

aziende vinicole calabresi allo sviluppo di attività commerciali all’estero è stata 

l’incertezza dei pagamenti e il rischio percepito all’interno del mercato domestico, 

evitando, quindi il canale Ho.Re.Ca e affidandosi soltanto alla GDO. Infine, un’altra 

opportunità per lo sviluppo dei mercati esteri per le cantine studiate dagli autori è 

rappresentata dal sostegno delle istituzioni che incoraggiano e incentivano le aziende a 

partecipare a fiere commerciali (Pellicanò and De Luca, 2016).  

Quando si sceglie la strada dell’internazionalizzazione è d’obbligo valutare quali siano le 

barriere che l’azienda affronterà nel processo di esportazione. Leonidou (1995) definisce 

le barriere all'esportazione come tutti quei vincoli attitudinali, strutturali, operativi e di 

altro tipo che ostacolano la capacità dell'azienda di avviare, sviluppare o sostenere 

operazioni internazionali. Le barriere possono essere classificate in: ostacoli informativi 

e finanziari, barriere funzionali e barriere di marketing (Leonidou, 2004). Le limitazioni 

finanziarie e delle relative risorse fisiche sono generalmente segnalate come le principali 

barriere per l'internazionalizzazione delle PMI (Lopez, 2007). Le difficoltà legate alla 

gestione delle relazioni a distanza, abilità e conoscenze sono considerate come un altro 

ostacolo (Smith & Mitry, 2007). Inoltre, anche l'inadeguata conoscenza del mercato 

estero sembra costituire una delle barriere principali per l'internazionalizzazione delle 

PMI. Ciò implica che le asimmetrie informative sono considerate come una criticità per 

le PMI anche nell'attuale era di ampia disponibilità di informazioni. Inoltre, la difficoltà 

a trovare partner adeguati nel mercato estero e canali di distribuzione è stata analizzata 

da Lasserre (2007) come ulteriore ostacolo al processo di internazionalizzazione delle 

imprese. Inoltre, altre barriere all'internazionalizzazione delle PMI sono state evidenziate 

in numerosi studi recenti, in particolare sono state segnalate le difficoltà amministrative 

e tecniche, i tassi di cambio, i problemi di documentazione e di pagamento e concorrenza 

sui mercati esteri, come ostacoli maggiori. Non solo: nel settore vinicolo assumono 

importanza anche barriere non tariffarie legate alla tecnica di produzione oppure 

all’etichetta o alla conformità di prodotto (Dal Bianco, 2016). Il nuovo assetto dovuto alla 

globalizzazione e l’innovazione tecnologica incalzante che caratterizza le economie 

attuali hanno cambiato le vecchie regole del gioco dell’internazionalizzazione.  
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4.4.1 Le determinanti dell’esportazione 

Le strade che conducono all’internazionalizzazione sono numerose e la strategia può 

assumere configurazioni diverse in base alla competitività, alla distribuzione e 

all’ambiente in cui un’azienda opera. 

Per Santini e Rabino (2012) una determinante fondamentale nell’esportazione nel settore 

vinicolo è l’uso efficiente delle risorse umane possedute dall’azienda, poiché il costo 

determinato dal processo di apprendimento dell’organizzazione si riduce. Inoltre, Olmo 

(2011) ha identificato una correlazione positiva tra le performance di export e il capitale 

intellettuale all’interno di un’azienda. Tale patrimonio non si esaurisce soltanto alla 

formazione del personale ma comprende anche soprattutto competenze e conoscenze 

legate al procedimento di trasformazione dei beni e dei servizi. 

In una ricerca sulle cantine in Emilia Romagna è emerso che i fattori determinanti 

dell’internazionalizzazione nel settore del vino sono (Köhr, Malorgio and Aragrande, 

2017): 

• la produzione di prodotti di elevata qualità: i risultati dello studio dimostrano che 

le aziende esportatrici tendono a vendere i propri prodotti di punta con prezzi 

maggiori e che questi ultimi sono maggiormente competitivi nel contesto 

internazionale; 

• il capitale umano: è stata rilevata una forte correlazione tra i fattori produttivi e 

l’intensità di export; 

• la distribuzione: tale fattore gioca un ruolo fondamentale per il successo 

dell’azienda all’estero ed è rilevante la scelta dei partner per facilitare l’ingresso 

nel mercato e lo sviluppo di relazioni. 

Al contrario, la dimensione aziendale secondo lo studio condotto da Kohr, Malorgio e 

Aragrande (2017) non risulta essere un fattore determinante nella scelta di esportare il 

proprio prodotto, così come le denominazioni di origine non risultano attrattive al di fuori 

dell’Unione Europea, tanto da non essere incentivati all’internazionalizzazione di tali 

prodotti.  

Secondo Aaby e Slater (1989) le performance di export sono determinate dall’ambiente 

circostante e la strategia, a sua volta è influenzata dalle caratteristiche e competenze 

dell’azienda. Invece, per Zou e Stan (1998), i risultati dell’export sono riconducibili a 

fattori interni quali la strategia di marketing, la struttura manageriale e le percezioni.  
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Katsikeas et al. (2000) ha proposto un modello semplificato per spiegare le performance 

delle esportazioni sostenendo che variabili come fattori organizzativi, ambientali e 

manageriali hanno un impatto nelle strategie di marketing, che a sua volta influenzano i 

risultati delle esportazioni.  

Secondo Maurel (2009) i fattori che inducono le aziende ad internazionalizzarsi possono 

essere classificati in cinque categorie:  

• la dimensione aziendale: anche se alcuni autori hanno ipotizzato a priori che 

maggiore la dimensione, maggiore è il successo delle esportazioni, si può 

osservare empiricamente che anche piccole realtà possono rivelarsi esportatori di 

successo. Nonostante l’accesso alle risorse sia limitato in confronto alle aziende 

più strutturate, le piccole imprese possono fare tesoro di opportunità di crescita 

maggiori e soprattutto maggiore flessibilità (Calof, 1994). Inoltre, tenendo conto 

di uno studio condotto su un campione di cantine americane (Castaldi et al, 2003) 

si può affermare che la dimensione aziendale non impatta sistematicamente in 

senso positivo sulle performance di export, tuttavia la ricerca condotta da Maurel 

(2009) dimostra che le aziende vinicole francesi di maggiori dimensioni hanno 

ottenuto maggiori risultati rispetto alle PMI.  

• l’esperienza aziendale: solitamente l’età di un’azienda è vista come un fattore 

correlato positivamente al successo nel processo di internazionalizzazione ma può 

essere considerato un ostacolo in quanto l’azienda potrebbe essere legata ad una 

gestione tradizionale piuttosto che orientata al marketing. Sicuramente 

l’esperienza è fondamentale nella conoscenza profonda di un mercato e nella 

costruzione di network e ciò costituisce un fattore determinante per le 

esportazioni. 

• la gestione orientata all’internazionalizzazione: la gestione è un fattore 

determinante per le esportazioni. L’atteggiamento imprenditoriale, il 

coinvolgimento per l’estero e l’orientamento aziendale sono caratteristiche 

necessarie per avere successo a livello internazionale che il proprietario o il 

manager dell’azienda dovrebbe possedere. Questo dinamico comportamento può 

essere rappresentato da “construct entrepeneurship”, ovvero la ricerca attiva di 

nuove opportunità, a prescindere dalle risorse possedute e possiede tre 

dimensioni: innovazione, proattività e capacità di assumersi il rischio (Caruana et 
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al., 1998). Questa idea di coinvolgimento nell'esportazione è direttamente 

collegata a quella dell'orientamento all'esportazione. In effetti, le aziende che 

adottano una gestione orientata all'esportazione hanno maggiori probabilità di 

sperimentare migliori prestazioni. Per essere orientati all'esportazione, si deve 

essere o diventare orientati al mercato. L’ orientamento al mercato, per il quale il 

legame con la performance è stato affermato da Kohli e Jaworski (1993), è 

composto da tre dimensioni: intelligence generation, intelligence dissemination e 

intelligence responsivness. 

• un manager dinamico e impegnato: l’attitudine, la percezione e le caratteristiche 

giocano un ruolo fondamentale nel successo di una PMI a livello internazionale. 

In particolar modo nell’industria del vino le aziende sono a conduzione familiare 

e il manager coincide con il proprietario. Il livello di formazione e l’età del 

manager sono fattori che incidono sulle performance di esportazioni poiché 

permettono al manager di poter affrontare questioni internazionali e la realtà del 

business (Bellaaj and Akrout, 2005).Tuttavia nell’industria vinicola l’età non è 

sempre correlata a una gestione orientata all’internazionalizzazione: infatti, i 

manager più anziani sono meno aperti a pratiche aziendali internazionali perché 

il loro core business è l’agricoltura e non vendere l’attività.  

• le risorse tecnologiche: esse sono in grado di influenzare positivamente le 

performance di export. Secondo Schumpeter (1912) l’innovazione è l’unica fonte 

di profitto. Il ruolo dell’innovazione nell’industria del vino è stato confermato da 

Remaud (2006) su aziende della Nuova Zelanda e francesi. 

Anche l’ambiente esterno contribuisce nella formazione di fattori determinanti per 

l’internazionalizzazione (Maurel, 2009):  

• l’ambiente circostante: Molti aspetti dell’ambiente devono essere considerati 

perché costituiscono barriere e opportunità per un’azienda che decide di operare 

all’estero. Inoltre, le PMI hanno una minore influenza rispetto ai grandi gruppi. 

In un contesto internazionale l’azione dei governi può essere una risorsa chiave 

per acquisire le risorse e conoscenze necessarie all’esportazione. Non solo: le 

performance di export di un’azienda variano anche in base alle fluttuazioni 

finanziarie e i tassi di investimento; 

• l’industria: molti autori hanno studiato l’impatto di barriere commerciali nelle 

performance delle PMI, chiamate anche barriere all’entrata (Alvarez, 2006). Può 
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trattarsi di barriere legali, finanziarie, politiche o anche commerciali, legate alla 

struttura del settore e possono rendere l’accesso al mercato più o meno difficile. 

Secondo Moini (1995) I risultati delle esportazioni sono influenzati dalla 

percezione delle barriere all’entrata: quando si percepisce un ostacolo o un 

rischio, un manager di una PMI preferisce evitare di coinvolgere l’azienda e ciò 

impatta negativamente sul successo internazionale; 

• il ruolo del cluster: un cluster è una concentrazione geografica di imprese 

collegate tra loro che cooperano e competono l'una contro l'altra (Porter, 1998). 

Belso-Martinez (2006) ha studiato la relazione tra cluster e distretti industriali e 

l'andamento delle esportazioni nelle PMI. L’autore ha scoperto un legame positivo 

e significativo tra l'ubicazione dell'azienda nel distretto e le prestazioni delle 

esportazioni delle PMI spagnole. 

Infine, anche la messa appunto di una strategia di marketing per l’esportazione risulta 

essere una determinante importante per avere successo all’estero per cui i seguenti 

elementi devono essere considerati quando si parla di export (Maurel, 2009): 

• i prodotti esportati: il prodotto è una componente chiave per l’identità e l’attività 

dell’azienda. Come viene creato e venduto sono essenziali nella determinazione 

di strategie per l’export e infatti, il prodotto appartiene alla strategia di marketing. 

Le strategie di marketing internazionale possono essere definite come “the means 

by which a firm responds to the interplay of internal and external forces to meet 

the objectives of the export venture” (Cavusgil and Zou, 1994).  

• i partner: le relazioni tra esportatori e partner come distributor o client sono 

importanti determinanti nella formazione della performace di export. Beamish 

(1993) sostiene che l’impatto di una relazione di lunga durata con un distributore 

sia positiva per le aziende minori. Le strategie cooperative rappresentano un 

efficace modo per le aziende più piccole di espandersi e acquisire conoscenze e 

secondo Haahti (2005) ciò contribusice al raggiungimento di risultati maggiori. 

Anche Farruggia et al., 2014 hanno condotto una ricerca per analizzare le determinanti 

che spingono le imprese a sfidare la competizione internazionale. Oltre ai fattori già 

studiati da Maurel (2009) gli autori hanno ipotizzato anche che gli investimenti in 

pubblicità potessero essere positivamente correlati con l’intensità di esportazioni. 

Secondo Kotabe (2002) le imprese che investono in pubblicità genereranno più vendite 
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sui mercati esteri rispetto a quelle che non lo fanno. Fernandez Olmos (2011) nella sua 

ricerca ha scoperto un rapporto positivo e significativo tra il grado di 

internazionalizzazione delle cantine DOC della Rioja e la loro spesa in pubblicità al fine 

di aumentare le vendite all’estero. Dunque, gli investimenti nelle cantine per la pubblicità 

e la promozione, come la partecipazione a fiere del vino, contribuiscono a migliorare le 

loro prestazioni sui mercati esteri. Inoltre, per quanto riguarda la percezione da parte dei 

manager delle barriere all'esportazione, i risultati della ricerca di Farruggia et al. (2014) 

dimostrano l’esistenza di una correlazione significativa tra intensità delle esportazioni e 

percezione negativa delle barriere commerciali. In altre parole, maggiore è la percezione 

negativa dell'attività di esportazione, minore è l'intensità di esportazione. 

In alcuni casi le istituzioni locali e la struttura del settore svolgono un ruolo chiave nel 

determinare una strategia di internazionalizzazione di successo: Visser e de Langen 

(2006) ritengono che il fattore chiave del successo dell'eccezionale performance di 

esportazione del vino cileno risieda nell'organizzazione distrettuale dell'industria vinicola 

locale e sulla modalità di gestione della rete. 

Dalla ricerca condotta da Santini e Rabino (2011) emerge, inoltre, l’importanza della 

flessibilità come fattore chiave di successo nel processo di internazionalizzazione: 

l'importanza del dinamismo nel definire l'insieme di risorse e competenze necessarie per 

affrontare un ambiente competitivo stimolante è fortemente supportata da molte ricerche 

nel campo della gestione strategica. In particolare, la flessibilità è percepita come una 

variabile strettamente correlata alla presenza di barriere all'interno di un determinato 

luogo: dato un insieme di risorse, il grado di flessibilità di un'impresa dipende non solo 

dal modo in cui le aziende affrontano le barriere esterne, ma anche dal modo in cui le 

risorse sono gestite per rispondere a stimoli interni o esterni (Bartlett e Goshal, 2000). 

Inoltre, anche le competenze e conoscenze dell’azienda come stimolo 

all’internazionalizzazione sono state analizzate: da un lato, Wiedersheim-Paul et al. 

(1978) affermarono che un'impresa in possesso di una competenza distintiva, sia di risorse 

che di capacità, ha uno stimolo a sfruttare i mercati esteri, attraverso scambi o 

investimenti, perché lo sviluppo di quella competenza di solito comporterebbe alcuni 

sunk costs che l'impresa tende a sfruttare il più possibile. D'altra parte, Cavusgil e Nevin 

(1981) sostengono che i vantaggi delle imprese differenziali non sono di per sé sufficienti 

per avviare il processo di internazionalizzazione, ma sono rilevanti nella preparazione 

dell'impresa e nel fornire una motivazione iniziale per la gestione. Pertanto, da un punto 
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di vista teorico, ci si aspetterebbe che le imprese con capacità distintive abbiano maggiori 

probabilità di impegnarsi in attività di esportazione e intensificheranno tale attività.  

Un’altra determinante studiata da Wiedersheim-Paul et al. (1978) è la caratteristica 

dell’esperienza nello sviluppo di mercati geografici, per cui si riscontra una correlazione 

positiva tra le imprese che hanno avuto accesso e superato le barriere di un determinato 

mercato e l’intensità di esportazioni. In altre parole, le aziende che sono già presenti su 

un mercato geografico non domestico sono più stimolate a intensificare le vendite e 

valutare l’accesso a nuovi mercati.  

Suárez-Ortega e Álamo-Vera (2005) hanno valutato anche le competenze linguistiche dei 

manager come uno dei fattori che influenzano l’attività di export: secondo Leonidou et 

al. (1998), la conoscenza delle lingue straniere è stata positivamente associata allo 

sviluppo delle esportazioni poiché questa competenza può aiutare a stabilire contatti 

sociali e commerciali all'estero, migliorare la comunicazione e l'interazione con i clienti 

stranieri, aiutare a comprendere le pratiche commerciali e facilitare un'efficace 

pianificazione e controllo dei mercati esteri. 

 

4.5 Le strategie per l’internazionalizzazione  

Quando parliamo di assetto strategico nel caso di imprese che decidono di affacciarsi 

all’internazionalizzazione è opportuno considerare due dimensioni: la configurazione, 

ovvero “la localizzazione delle attività della catena, in riferimento all’alternativa fra 

concentrazione in una sola sede e decentramento in vari paesi, e inoltre alla scelta dei 

luoghi in cui ubicare le varie attività” e il coordinamento, cioè “il modo in cui le attività 

della catena del valore realizzate nei vari paesi sono fra loro collegate (da massima 

autonomia concessa alle unità locali a una di completa standardizzazione dei processi 

produttivi)” (Valdani, 2006). 

In base alla matrice di coordinamento-configurazione (Figura 4.1) si sviluppano quattro 

strategie con le relative varianti (Valdani, 2006):  

• Strategia basata sulle esportazioni: l’esportazione rappresenta un particolare e 

diffuso orientamento strategico all’internazionalizzazione. In questo caso 

l’azienda è presente nel mercato domestico dove viene registrata un’elevata 

concentrazione di attività e l’attività internazionale si riduce alla 

commercializzazione. L’attività esportativa può essere ulteriormente suddivisa in 

due categorie: l’esportazione diretta o indiretta. Nel primo caso il produttore 

utilizza come canale d’ingresso la propria forza vendita o istituisce nel paese 
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estero un’unità al fine di seguire direttamente le operazioni commerciali. Nel 

secondo caso, invece, il produttore delega degli operatori specializzati. 

• Strategia basata sul decentramento: tale opzione strategica si fonda 

sull’indipendenza delle politiche adottate in ogni paese, ovvero ogni unità 

organizzativa insediata nel mercato estero opera in autonomia. Esistono due 

varianti di questa strategia in base al livello di decentramento all’interno della 

catena del valore: la prima variante impone un decentramento delle attività a valle, 

ovvero quelle più vicine ai mercati di sbocco; nella seconda variante l’azienda ha 

decentrato l’intera catena del valore in ogni paese.  

• Strategia globale omogenea: tale politica strategica vuole sfruttare le sinergie 

esistenti fra i vari paesi, conseguendo un vantaggio competitivo basato sul 

coordinamento delle attività. Questa scelta impone massima standardizzazione, 

coordinamento e centralizzazione della gestione tra le varie filiali in modo tale da 

ottenere il massimo rendimento. 

• Strategia transnazionale: in questo caso l’impresa opera con una logica selettiva, 

ovvero scegliendo di concentrare alcune risorse nel paese di origine oppure 

distribuirle tra le unità locali. Tale strategia viene adottata al fine di sfruttare 

vantaggi di costo derivanti dalla concentrazione e allo stesso tempo ottenere 

vantaggi legati alla differenziazione di una presenza diffusa a livello locale. In 

altre parole, la strategia transnazionale si pone come via di mezzo tra la strategia 

globale omogenea, orientata alla standardizzazione e strategie basate sul 

decentramento, focalizzate, invece, sul valore dell’offerta maggiormente 

rispondente alle esigenze locali.  
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Figura 4.1. Fonte: Porter, 1987, p.19, adattato  

 

4.6 Scelta delle modalità d’ingresso 

Con modalità d’ingresso si intendono “modalità tecnico-organizzative mediante le quali 

l’impresa rende disponibile la propria offerta sul mercato prescelto” (Valdani, 2006). 

Le alternative di fronte alle quali l’azienda è posta quando sceglie di internazionalizzarsi 

sono essenzialmente tre: 

• l’entrata tramite esportazione: in base alla scelta se esportare direttamente o 

indirettamente. Come già accennato nel paragrafo delle strategie internazionali, le 

due modalità di ingresso si distinguono per l’impegno aziendale. Nel caso 

dell’esportazione diretta l’impresa può negoziare direttamente con gli importatori 

esteri o costituire una rete di vendita o una propria unità commerciale in loco. Per 

quanto riguarda, invece, l’esportazione indiretta, l’azienda delega la gestione dei 

rapporti con i mercati esteri a operatori specializzati nell’intermediazione 

commerciale che gestiscono la promozione, distribuzione e esportazione del 

prodotto; 

• l’insediamento produttivo: in questo caso l’impresa produce nel mercato 

obbiettivo per servire il mercato locale e agisce da insider; 

• gli accordi interaziendali: questa modalità di ingresso impone la collaborazione 

con soggetti locali in modo tale da sfruttare le conoscenze sulla domanda locale 
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del partner e allo stesso tempo trasferire il proprio know-how o le risorse utili per 

realizzare l’offerta alle imprese nel mercato estero. Gli accordi interaziendali 

possono assumere configurazioni diverse: franchising, concessioni di licenze, 

accordi di coproduzione, ecc…; 

Inoltre, le modalità di ingresso sopra esposte si suddividono in ulteriori categorie, in base 

al grado di coinvolgimento internazionale e il grado di controllo sulle operazioni 

internazionali. Il primo riguarda principalmente il livello di investimenti e di risorse 

impiegate nell’operazione di internazionalizzazione, mentre il secondo fa riferimento al 

tasso di delega tra le attività della casa-madre e le unità insediate nel paese estero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2, Gradi di internazionalizzazione 

Come indicato nella figura 4.2, nel primo quadrante si inseriranno quelle aziende nelle 

quali sia il grado di coinvolgimento internazionale sia il grado di controllo sulle 

operazioni internazionali è elevato, ed è il caso delle unità commerciali, produttive e 

integrate. Il secondo quadrante, invece, è caratterizzato da livelli di investimenti elevati 

ma una maggiore delega sulle attività come accade per esempio per le joint venture e gli 

investimenti di capitali di minoranza. Nel terzo quadrante si collocano le aziende con 

coinvolgimento minore, sia a livello di controllo che di investimenti come i contratti di 

licensing, franchising e piggy back oppure l’esportazione indiretta, la concessione e gli 

importatori distributori. Infine, nel quarto quadrante si inseriscono le imprese che si 

avvalgono di modalità di ingresso come l’esportazione diretta e il management contract, 

caratterizzate da basso tasso di investimenti e utilizzo di risorse ma elevato grado di 

controllo. 
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Quando si analizza un processo di internazionalizzazione si intende anche sottolineare la 

sequenzialità che caratterizza le scelte della modalità d’ingresso nel tempo. Il processo di 

internazionalizzazione, dunque, sarebbe soggetto ad evoluzione, in base agli stimoli e ai 

cambiamenti sia interni che esterni all’azienda. Tale procedimento, dunque 

attraverserebbe diverse fasi in termini di impegno e risorse, fino a raggiungere il massimo 

grado di investimenti sostenuti nel progetto e massimo grado di controllo delle operazioni 

internazionali (Valdani, 2006). In particolare, soprattutto nei primi stadi del processo, 

l’esportazione rappresenta la modalità migliore e più importante per accedere ad un 

mercato straniero. Ad esempio, per i mercati emergenti in cui le imprese devono stabilire 

rapidamente la propria presenza, l'esportazione indiretta potrebbe essere preferibile 

all'esportazione diretta poiché i costi di avvio sono inferiori e l’entrata nel mercato 

straniero risulta più veloce. L'esportazione è considerata la modalità di accesso al mercato 

estero più comune, in particolare tra le PMI a causa dei rischi minimi di impresa, del 

basso impegno di risorse e dell'elevata flessibilità di azione che offre (Young, Hamill, 

Wheeler e Davies, 1989). Leonidou e Katsikeas (1996) dividono il processo di sviluppo 

delle esportazioni in tre grandi fasi: pre-engagement, initial e advanced. La fase di pre-

engagement comprende tre tipi di imprese: quelle che vendono i loro beni esclusivamente 

all’interno del mercato domestico, coloro che prendono in seria considerazione l'attività 

di esportazione e quelli che erano soliti esportare in passato ma non lo fanno più. La fase 

iniziale, invece, è caratterizzata da imprese coinvolte in una sporadica attività di 

esportazione che può essere distinta tra quelle che hanno il potenziale per aumentare il 

loro coinvolgimento all'estero e quelle che non sono in grado di far fronte alle esigenze 

di esportazione e quindi passare a un comportamento marginale di esportazione o al 

completo ritiro dalle vendite all'estero. Nella fase avanzata, infine, le aziende esportatrici 

possiedono una vasta esperienza all'estero. In genere, si ritiene che le PMI non scelgano 

strategie di ingresso più complesse dell’esportazione nel processo di 

internazionalizzazione mentre altre modalità di ingresso come licensing, franchising, 

joint venture, alleanze strategiche e filiali solitamente sono prese in considerazione 

esclusivamente dalle multinazionali (Caves, 1982). Pellicanò e De Luca (2016) hanno 

condotto una ricerca qualitativa sull’internazionalizzazione delle cantine calabresi e da 

tale studio è emerso che tutte le aziende vinicole prese a campione hanno deciso di 

adottare una forma semplice di esportazione diretta. Ad esempio, partecipando alle fiere 

e limitandosi ad evadere l’ordine ricevuto in quel frangente. Lo studio evidenzia come 

una volta stabilito il contatto con l'acquirente, di solito tramite fiere o altri eventi nel 
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settore del vino, le aziende si limitiamo a inviare loro il prodotto senza alcun 

coinvolgimento nella distribuzione sul mercato estero e soprattutto senza nessun tipo di 

supporto. Il modo in cui tutte le cantine intervistate gestiscono le loro esportazioni, può 

essere definito come una chiara strategia di marketing "push" che, secondo Palmer 

(2009), più mirata al distributore o al grossista piuttosto che ai consumatori finali 

(strategia "pull"). 

4.6.1 La coopetizione come alternativa 

Con il termine coopetizione intendiamo una strategia aziendale che unisce le 

caratteristiche di competizione e cooperazione. Essa si realizza tra imprese concorrenti 

che scelgono di collaborare limitatamente a certe attività del proprio business al fine di 

raggiungere determinati obiettivi comuni. Essa prevede un esplicito accordo preliminare 

tra due o più imprese, che stabiliscono quali attività dovranno essere svolte in modo 

congiunto e quali invece saranno eseguite in autonomia. In tal modo, la coopetizione 

permette alle imprese di ottenere i benefici tipici della cooperazione senza, però, in questo 

modo rinunciare allo sviluppo autonomo della propria attività. 

I vantaggi della coopetizione includono: 

• il vantaggio informativo, ovvero l’accesso alle informazioni difficilmente ottenibili 

dalle imprese singolarmente; 

• il vantaggio transazionale, derivante dalla possibilità di accedere a determinati beni a 

condizioni più favorevoli, come nel caso di piccole produzioni che non coprono il 

fabbisogno di alcuni importatori; 

• il vantaggio di mercato, grazie alla disponibilità di una rete di vendita condivisa. 

Alcuni autori ritengono che un approccio orientato alla coopetizione rappresenti una delle 

strategie imprenditoriali che le piccole imprese dovrebbero adottare per competere sui 

mercati internazionali, minimizzando i limiti relativi alle loro dimensioni e favorendo il 

processo di apprendimento interno (Korsakiene e Tvaronaviciene, 2012).  

Tuttavia, la coopetition, per essere veramente profittevole, richiede che all’interno della 

rete sia presente lo scambio di conoscenze e la condivisione delle risorse in termini di 

know how su ricerca, produzione, marketing e così via. La condivisione delle conoscenze, 

però, può diventare un incentivo per l'ulteriore sviluppo e innovazione di prodotti o di 

processo. Di conseguenza, le reti sono una fonte di vantaggio competitivo soltanto se 

assumono una dimensione strategica (Carson et al., 2004) e proattiva (Sarkar et al., 2001). 
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L'apertura a una rete di relazioni e una più ampia collaborazione tra competitors consente 

alle imprese di accedere a importanti risorse e di attivare processi di crescita 

internazionale, tramite l’apertura di nuovi canali di distribuzione e di comunicazione, ad 

esempio. Vrontis et al. (2011) sostengono che sia per il mercato internazionale che per 

quello locale, i produttori di vino devono comprendere l'ambiente competitivo e in 

particolare identificare chi sono i veri concorrenti. Gli autori propongono che per una vera 

analisi della concorrenza ci deve essere una chiara distinzione tra vini locali ed esteri, 

considerando il country of origin effect, fondamentale nella strategia di branding. Un 

esempio significativo in questo senso può essere considerato la collaborazione (o 

coopetizione) tra la cooperativa italiana Caviro e la società francese Val d'Orbieau (il 

quinto gruppo vinicolo in Francia), basato sullo scambio di know-how per 

l'ottimizzazione di processi organizzativi e per lo sviluppo di informazioni di marketing 

utili a contrastare i competitors del Nuovo Mondo. Nel contesto della coopetizione 

giocano un ruolo fondamentale le istituzioni, sia private che pubbliche, che in questo 

senso devono supportare l’internazionalizzazione delle imprese. Esse devono, in 

particolare, coadiuvare le imprese nella partecipazione alla rete di aziende, nella 

connessione con le realtà straniere e possedere capacità di interconnettere le aziende tra 

loro e di stabilire relazioni che siano costanti nel tempo (Festa et al., 2017).  

Nel contesto delle strategie di internazionalizzazione, la letteratura ha identificato "nuove 

forme di internazionalizzazione" o “metodi relazionali", evidenziando la loro flessibilità 

rispetto agli scenari tradizionali. Ad esempio, la “prospettiva reticolare” (Johanson e 

Mattson) interpreta i mercati come reti di relazioni tra imprese. Come spiegato in 

precedenza la percezione della mancanza di risorse e informazioni è risultata vincolante 

ai fini dell'internazionalizzazione. La teoria della coopetizione, però, propone un 

approccio graduale, specialmente per le piccole imprese con una conoscenza limitata dei 

mercati esteri (Knight and Cavusgil, 1996). Un esempio di caso studio sulla coopetition 

è l'analisi di Festa et al. (2017) che evidenzia l'importanza della rete tra le piccole imprese 

del settore vitivinicolo. Dalla ricerca condotta emerge il vantaggio della coopetizione in 

grado di collaborare con altre istituzioni e imprese del sistema territoriale (con riferimento 

ad altri prodotti alimentari tipici, ma anche al turismo, all'ambiente, alla cultura), 

considerando la promozione del territorio non strettamente legato alla filiera vinicola. 

In futuro, i nuovi modelli di relazioni e contratti tra le aziende dovranno essere studiati 

unendo le forze e mirando a ottenere migliori informazioni sui mercati esteri, a 
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organizzare un'azione di comunicazione efficiente, a promuovere prodotti destinati a 

specifici mercati e alla creazione di sinergie. 

La capacità di costruire reti e relazioni, o in altre parole, di collaborare con cantine 

all’interno di un'area definita, può migliorare le prestazioni complessive di un vino sui 

mercati internazionali, come dimostra il caso della cantina cooperativa nella Regione 

Veneto in Italia (Rizzo e Bonuzzi, 2008). 

 

4.7 Essere global o local? Adattamento o standardizzazione del brand 

La scelta dell’internazionalizzazione ha come diretta conseguenza una decisione da 

assumere in tema di politica del prodotto: entrare in un mercato adattando il prodotto alle 

caratteristiche locali, o al contrario, vendere un prodotto standardizzato.  

Per quanto riguarda la standardizzazione, il prodotto segue le logiche di produzione, 

ovvero l’azienda decide di offrire il medesimo prodotto in ogni mercato, perseguendo 

obiettivi di massimizzazione di efficienza produttiva. Ciò implica l’identificazione del 

segmento transnazionale, ovvero un segmento che presenta similarità e omogeneità tra 

paesi diversi e delle politiche di marketing atte a adattare la domanda dello specifico paese 

a quel mercato (Valdani, 2006). Nel secondo caso, invece, l’azienda realizza una gamma 

di prodotti differenziati per poter rispondere alle necessità dei diversi mercati esteri. Per 

le imprese, questa scelta implica oneri maggiori ma talvolta necessaria per esigenze di 

adattamento alle peculiarità locali. L’applicazione di una strategia standardizzata in un 

mercato in cui le attività a valle si rivelano estremamente caratteristiche può rivelarsi non 

solo inefficiente ma anche dannosa. Secondo Cavusgil e Zou (1994) la strategia di 

adattamento del prodotto è il processo di creazione di attività pianificate coerenti al fine 

di soddisfare le esigenze del cliente. 

Vi è una terza opzione che permette di sfruttare i vantaggi competitivi di entrambe le 

strategie descritte in precedenza: la glocalisation.  

Con il termine glocalisation intendiamo una strategia in cui si identifica un segmento 

transnazionale al fine di sfruttare le sinergie e le omogeneità tra consumatori di diversi 

paesi, sfruttando i vantaggi di costo della standardizzazione e si utilizza l’innovazione 

tecnologica e la localizzazione per rispondere a esigenze puramente locali.  

Cavusgil e Zou (1994) hanno studiato l'impatto di questa strategia sulla performance delle 

esportazioni. In alcuni casi la strategia di adattamento del prodotto ha portato ad un 

aumento delle vendite ma non ad un aumento del risultato o delle quote di mercato 

(Leonidou et al., 2002). L'adattamento del prodotto alle caratteristiche culturalmente 
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specifiche del mercato di riferimento consente all'azienda di essere coerente con le 

esigenze dei clienti. Un esempio specifico di adattamento del prodotto è la strategia di 

differenziazione di nicchia: l'azienda concentra le sue risorse su un segmento piccolo e 

molto specifico. Questa strategia è risultata correlata positivamente alla performance 

internazionale di alcune PMI (Zucchella e Palamara, 2006). Nell'industria vinicola, il 

successo dei vini del Nuovo Mondo è in parte dovuto al fatto che le aziende adattano i 

loro prodotti ai gusti e alle preferenze del mercato di riferimento. I vini europei sono 

spesso caratterizzati alla loro tradizione per quanto riguarda il gusto e l'imballaggio dei 

loro vini, rispetto ai vini prodotti nel Nuovo Mondo. Questa strategia potrebbe essere 

un'opzione per loro al fine di guadagnare ulteriore quota di mercato e redditività (Maurel, 

2009). Alcuni autori suggeriscono che la disponibilità di risorse, tipica delle aziende di 

grandi dimensioni, consentono alle aziende di progettare strategie di marketing più 

personalizzate (Jain, 2001), mentre altri sostengono il contrario, ovvero che le grandi 

aziende hanno maggiori probabilità di adottare una strategia di marketing standardizzata 

(Levitt, 1983). 

Jimenez-Asenjo e Filipescu (2019) hanno condotto una ricerca sulle strategie di 

internazionalizzazione adottate dalle PMI spagnole per affrontare il mercato cinese. 

Innanzitutto, il mercato cinese è ricco di opportunità ma rappresenta anche una sfida, e 

molti studi si sono concentrati sull'analisi dei diversi fattori ambientali che incoraggiano 

le imprese a internazionalizzarsi in questo mercato o che impediscono loro di farlo (Wu, 

2017). In sintesi, dalla ricerca di Jimez-Asenjo e Filipescu emerge che le PMI vinicole 

spagnole adottano strategie di internazionalizzazione in cui decidono di standardizzare il 

prodotto e applicare prezzi sostanzialmente analoghi a quelli applicati nel territorio 

nazionale e, invece, di personalizzare le strategie di comunicazione e distribuzione, 

adattandole al mercato cinese. Per quanto riguarda le scelte sul prodotto l’azienda applica 

strategie già adottate per il mercato nazionale, standardizzando le gamma di prodotti, il 

brand, le etichette principali e il posizionamento. Questo perché le caratteristiche del 

prodotto lo differenziano da altre tipologie di vino, conferendo un vantaggio competitivo 

all’azienda. La standardizzazione della marca, dell'etichetta e del posizionamento sono 

finalizzate alla creazione di un'immagine coerente per i consumatori che sarà la medesima 

in tutto il mondo, attingendo così a uno dei principali vantaggi associati alla strategia di 

standardizzazione. Diversamente accade, invece, per le etichette posteriori che devono 

necessariamente essere adeguate al paese di destinazione a fini di conformità di legge e 



 75 

ciò ribadisce l’importanza del contesto legale e politico come barriera da valutare per il 

marketing mix. Anche altri fattori del marketing mix vengono adattati dall’azienda a 

favore del mercato straniero: è il caso dei prezzi al dettaglio e delle tariffe intermedie. Se, 

invece, parliamo di multinazionali, esse investono in strategie di adattamento anche per 

quanto riguarda la comunicazione e promozione, tramite l’utilizzo di diversi strumenti. 

Dall’analisi emerge, inoltre, che le PMI delegano le attività di comunicazione, 

promozione e formazione ai propri importatori o distributori, a causa delle risorse limitate 

e della maggiore conoscenza degli intermediari sui loro mercati locali. Ciò supporta l'idea 

che il personale del paese straniero e gli intermediari siano meglio attrezzati per 

comprendere e affrontare con successo le sfide sollevate dal mercato locale (Hultman et 

al., 2009). Lo studio afferma, infine, che le imprese non optano per posizioni radicali di 

adattamento totale o standardizzazione degli elementi del marketing mix, piuttosto tale 

scelta strategica è il frutto di fattori interni o esterni: la standardizzazione totale è 

principalmente il risultato di fattori interni della strategia aziendale, mentre l'adattamento 

al mercato cinese è principalmente dovuto a fattori esterni come le preferenze dei 

consumatori, i sistemi di distribuzione e anche i contesti legali e socioculturali (Vrontis 

et al., 2009). Le principali motivazioni per cui si sceglie la strategia di adattamento sono 

le differenze socioculturali che impongono la traduzione delle etichette e del nome, ad 

esempio (Jiménez-Asenjo and Filipescu, 2019). 

Per quanto riguarda il packaging, se adattato al paese di destinazione può influenzare le 

percezioni dei consumatori e le decisioni di scelta dei marchi stranieri (Khan, Lee and 

Lockshin, 2015). Gli autori Khan, Huda Lee Lockshin (2015) hanno condotto un 

esperimento per valutare l’influenza del packaging sull’acquisto di determinati prodotti. 

Dallo studio emerge che per alcune categorie di prodotti l’adattamento dell’imballaggio 

potrebbe non rivelarsi necessario nelle strategie di internazionalizzazione. I risultati 

mostrano che le diciture o il linguaggio del paese di origine incrementano la probabilità 

d’acquisto del prodotto solo per i prodotti cosiddetti edonici, ovvero prodotti il cui 

consumo implica sensazioni ed emozioni in seguito all’esperienza di un prodotto. Il vino 

è un prodotto considerato edonico, per le sue caratteristiche, le occasioni di consumo. Al 

contrario, il ruolo del packaging è meno significativo per i prodotti cosiddetti utilitaristici 

stranieri. I prodotti utilitaristici, invece, sono quei beni che vengono valutati per la 

performance e l’efficienza piuttosto che le emozioni generate dal loro consumo, come i 

prodotti per la pulizia della casa. I risultati dello studio di Khan, Lee e Lockshin sollevano 
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dubbi sulla necessità di adattare i packaging quando entrano nei mercati esteri, 

indipendentemente dal tipo di prodotto. Ciò comporterebbe il risparmio di notevoli costi 

di produzione logistica e marketing. Inoltre, gli autori ritengono che una volta cresciuta 

l’appetibilità di alcuni prodotti nel mercato estero, si riscontrerà una maggiore attenzione 

e interesse verso il brand e il prodotto edonico. Ciò può essere dovuto ai motivi di 

consumo delle persone nei paesi in via di sviluppo, dove percepiscono i marchi stranieri 

come simboli di alta qualità e status sociale (Batra et al., 2000). Con prodotti utilitari, i 

consumatori non sembrano preferire un particolare tipo di packaging. Ciò è confermato 

anche da altri studi che suggeriscono che i prodotti utilitaristici vengono valutati per la 

loro funzione coerentemente con gli studi di Mackie et al. (1990) secondo cui la lingua 

straniera e i nomi dei marchi migliorano la desiderabilità del marchio dei prodotti edonici 

ma non dei prodotti utilitaristici. 

Secondo gli autori Bernetti, Casini e Marinelli (pp. 314, 2006): “ [..] smaller producers 

may find that their survival depends upon a combination of tradition and innovation, 

adapting local know-how to the exigencies of the international market and producing 

high quality products. Differentiation of product is a key tool in a market environment 

where the homogenisation of consumer behaviour creates a standardisation that, as 

consumer knowledge of wine grows, leaves more and more space for market penetration 

by products characterised by a strong and well-defined “personality”. 

Non soltanto il prodotto può essere declinato nella variante adattata: ciò accade anche per 

la comunicazione, la quale può essere utilizzata per trasferire messaggi studiati e 

analizzati per una specifica cultura e per un determinato paese. La standardizzazione 

internazionale della pubblicità si riferisce all'uso di un approccio comune per promuovere 

lo stesso prodotto oltre i confini nazionali (Papavassiliou and Stathakopoulos, 1997). 

Alcuni studiosi sostengono che l'approccio alla standardizzazione con traduzioni 

adeguate sia sufficiente per raggiungere i consumatori anche di culture diverse. Ciò 

implica che gli acquirenti di tutto il mondo condividano gli stessi desideri e che quindi 

possono essere influenzati da appelli pubblicitari universali (Sorenson e Weichmann, 

1975). Questo approccio consente alle aziende di mantenere un'immagine e un'identità 

coerenti in tutto il mondo e di sviluppare un'unica campagna pubblicitaria coordinata su 

mercati diversi, consentendo così un notevole risparmio nei costi di comunicazione e 

pubblicità. Invece, Kotler (1968) sostiene che le aziende dovrebbero costruire messaggi 
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diversi per raggiungere gli acquirenti in mercati lontani adattando il messaggio a ciascun 

particolare paese. L’autore evidenzia le grandi differenze tra i paesi e persino tra le regioni 

dello stesso paese. Inoltre, ipotizzare simili motivi di acquisto per i consumatori attraverso 

i mercati esteri può essere pericoloso per l’immagine aziendale (Helming, 1982). Si può, 

però, raggiungere un compromesso secondo alcuni autori che ritengono la 

standardizzazione di alcuni aspetti della campagna pubblicitaria e l’adattamento al 

contempo di altre caratteristiche in base alle condizioni di mercato la soluzione più 

efficace (Quelch e Hoff, 1986). Papavassiliou e Stathakopoulos (1997) hanno classificato 

le determinanti che inducono alla scelta di adattare o standardizzare la comunicazione: 

• l’ambiente culturale: Kanso (1992) ha esaminato le strategie pubblicitarie 

internazionali delle più grandi 507 società. I suoi risultati suggeriscono che i 

messaggi pubblicitari dovrebbero adattarsi alle credenze e tradizioni dei cittadini 

in ogni paese; 

• le condizioni economiche: il tasso di crescita economica, il reddito pro capite e la 

distribuzione, i dazi, le quote di importazione, lo sviluppo e l’accettazione di 

marchi internazionali sono fattori da considerare per valutare la corretta strategia 

di comunicazione (Dunn, 1976); 

• le condizioni legali: le leggi che regolano le pratiche pubblicitarie differiscono tra 

i paesi (Harvey, 1993). Tali leggi e regolamenti possono influenzare l'applicabilità 

di una strategia pubblicitaria standardizzata; 

• la competizione: Harvey (1993) ha sostenuto che la struttura del settore, il potere 

contrattuale dei fornitori, la posizione di mercato dell'azienda e il potere 

contrattuale dei consumatori sono tutte variabili importanti che potrebbero 

influenzare il grado di standardizzazione della pubblicità; 

• il profilo del consumatore: esso comprende le caratteristiche demografiche, 

psicografiche e comportamentali dei consumatori nel paese ospitante ed è su 

questo studio che si basano le strategie di marketing e pubblicità internazionali, 

finalizzate alla comprensione di comportamenti omogenei; 

• la struttura pubblicitaria: essa è costituita dalle istituzioni e dalle funzioni utili al 

processo comunicativo, come la disponibilità dei media, la struttura dei media, la 

disponibilità di attrezzature tecniche, l'esperienza pubblicitaria locale e il talento 

del personale. Tali aspetti possono influire sul grado di standardizzazione della 

pubblicità (Harvey, 1993); 
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• l’immagine del paese di origine (COO): il concetto di immagine del paese di 

origine può aiutare i gestori della pubblicità a comprendere il mercato di 

riferimento, a posizionare in modo adeguato il prodotto e a sviluppare messaggi 

pubblicitari efficaci; 

• le caratteristiche manageriali e finanziarie dell’azienda: Quelch e Hoff (1986) 

hanno ipotizzato che la strategia di un'azienda determinerà l'approccio adottato 

per le strategie di pubblicità a livello globale (ovvero se standardizzare o meno); 

• la natura del prodotto: la natura del prodotto è considerata il fattore più 

significativo che influenza il grado di strategia pubblicitaria internazionale 

(Harvey, 1993). Gli aspetti del prodotto che influenzano tale decisione sono il tipo 

di prodotto, il ciclo di vita del prodotto e l’appeal legato alla cultura del prodotto 

stesso; 

• gli obiettivi della pubblicità internazionale: un singolo messaggio pubblicitario 

con solo lievi modifiche, o anche annunci pubblicitari con traduzioni adeguate, 

può essere utilizzato in tutti i paesi per raggiungere i consumatori; 

• le relazioni tra le agenzie e inserzionisti multinazionali: le caratteristiche 

dell'ambiente pubblicitario quali tipi di servizi, spese pubblicitarie pro capite, 

controllo della pubblicità, disponibilità di interruzioni pubblicitarie durante i 

programmi, carenza di personale e presenza di agenzie pubblicitarie hanno 

influito sulla natura dei messaggi pubblicitari televisivi ( Zandpour et al., 1994). 

• la strategia creativa: la strategia pubblicitaria creativa è il principio che determina 

la natura generale e il carattere dei messaggi pubblicitari (Frazer, 1983). Zandpour 

et al. (1992) hanno analizzato diversi risultati di pubblicità televisive degli Stati 

Uniti, della Francia e di Taiwan da cui sono emerse chiare differenze nelle 

strategie creative; 

• i media utilizzati: nel contesto internazionale, la scena mediatica all'interno di 

diversi paesi è caratterizzata da una notevole eterogeneità di mezzi pubblicitari 

che possiedono significato diverso, gruppi target e frequenza diversi in ogni paese 

(Meffert e Althans, 1992, p. 141); 

• attività di supporto e barriere: chiara visione strategica, accesso a informazioni 

affidabili, flessibilità nell'attuazione e disponibilità a rinunciare a strategie di 

successo quando cambiano il mercato e le condizioni competitive sono le qualità 
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della standardizzazione della comunicazione. In assenza di tali qualità, la 

standardizzazione della pubblicità non è più uno strumento competitivo. 

 Le differenze culturali tra i diversi paesi possono influenzare il modo in cui le aziende 

comunicano e le loro campagne pubblicitarie (Cutler et al., 1992). Secondo una ricerca 

condotta da Cutler et al. (1992) gli elementi visivi degli annunci considerati rilevanti in 

una pubblicità sono la dimensione, l’alternanza delle immagini in bianco e nero rispetto 

a quelle a colori, gli effetti grafici e la fotografia, la frequenza della rappresentazione e la 

menzione del prodotto sull’annuncio. Secondo Javalgi et al. (1995) un altro elemento 

determinante all’interno delle pubblicità è il processo visivo che si compone di 

descrizioni, associazioni, metafore e narrazioni ed è considerato altrettanto importante 

quando si comunica a un target di persone culturalmente lontane dal paese di origine. Yin 

(1999) ha affermato, inoltre, che alcuni elementi locali, come la cultura, la lingua e le 

caratteristiche del prodotto sono rilevanti nella comunicazione internazionale. Quando 

parliamo di pubblicità è opportuno non sottovalutare anche la nazionalità delle modelle: 

alcuni studi interculturali evidenziano delle differenze nelle varie rappresentazioni in 

diversi paesi della donna (Maynard e Taylor, 1999). Sono state anche analizzate le 

differenze interculturali nelle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del prodotto, come 

l’aspetto del prodotto, il design, il marchio e il prezzo (Forsythe et al., 1999). L’analisi 

interculturale condotta da Checchinato et al (2014) sulla diversa percezione del testo 

pubblicitario di Vogue in Cina mostra come non sia strettamente necessario adattare il 

linguaggio, ma è sufficiente che alcuni elementi siano strategicamente adattati. Ad 

esempio, le lingue possono essere entrambe utilizzate all’interno della pubblicità e, anzi, 

la lingua del paese di origine deve essere utilizzata qualvolta sia necessario un riferimento 

(Checchinato et al, 2014).  

4.8 L’enoturismo come strada per l’internazionalizzazione 

L'idea che i viaggi internazionali possano influenzare il commercio internazionale non è 

nuova ed è semplice. Oltre a creare opportunità di vendita diretta (Mancino e Lo Presti, 

2012), l'enoturismo può portare alla formazione di reti e, di conseguenza, 

all'internazionalizzazione (Francioni e Musso, 2015). Kulendran e Wilson (pp. 1002, 

2000) hanno dedotto che "many international travellers, whether they be visiting friends 

or relatives, studying overseas, or enjoying a holiday, may identify business oppor- 

tunities that could lead to either export sales or import purchases”. Gli autori hanno 
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analizzato nella loro ricerca come il commercio internazionale sia influenzato dal turismo 

e hanno evidenziato come i viaggi internazionali, diversi dai viaggi d'affari, siano 

potenzialmente utili ai fini del commercio internazionale. Anche Beames (pp. 212, 2003) 

ha dichiarato: “If the winery provides a good experience and image, visitors returning 

home from their holidays will then seek to buy that wine” sostenendo la tesi di una forte 

relazione tra enoturismo e sviluppo del commercio internazionale. 

La maggior parte delle aziende non pianifica l’attività di export e l’attività enoturistica 

diventa, dunque, la principale fonte di creazione di contatti necessaria allo sviluppo del 

commercio internazionale: infatti, le aziende riescono a creare network nel mercato di 

origine dei turisti e come conseguenza riescono a vendere direttamente ai turisti o agli 

importatori raccomandati penetrando nel mercato (Vissak, Francioni and Musso, 2017). 

Alcuni processi di internazionalizzazione non vanno a buon fine a causa delle vedute di 

breve termine dei proprietari delle cantine e delle attività passive di entrata nel 

mercato(Vissak, Francioni and Musso, 2017). 

Vissak T., Francioni B. e Musso F (2017) hanno condotto uno studio in cui analizzavano 

un campione di cantine localizzate nelle Marche. Dalla loro ricerca è emerso che tutte le 

aziende erano orientate al turismo: le cantine organizzavano attività per i turisti e 

collaboravano con diversi partner locali per riuscire ad attrarne in misura maggiore. 

Inoltre, le aziende, vendendo vino ai turisti, hanno sfruttato consapevolmente l’attività di 

enoturismo per internazionalizzarsi, poiché questi si sono rilevati importanti nella 

creazione di contatti per loro nei loro mercati di origine. Di conseguenza, le aziende si 

sono internazionalizzate vendendo ai turisti o agli importatori suggeriti. Pertanto, è 

possibile affermare che l'enoturismo crea opportunità di vendita diretta (Charters and Ali-

Knight, 2002) e porta alla formazione di network e all'internazionalizzazione (Beames, 

2003; Francioni et al., 2017; Kulendran e Wilson, 2000). Una parte delle aziende 

analizzate non è stata, però, in grado di beneficiare appieno delle opportunità derivanti 

dai contatti generati dai turisti. Mancavano principalmente competenze gestionali e 

organizzative e anche le competenze linguistiche hanno rappresentato una barriera (Galati 

et al., 2014). Ciò non ha incentivato i turisti ad acquistare nuovamente i loro prodotti una 

volta tornati nel paese di origine. Inoltre, le aziende non hanno chiesto loro di suggerire 

importatori, rivenditori o ristoranti come potenziali nuovi clienti. Dallo studio emerge, 

infine, che il turismo internazionale è stata una delle fonti più importanti per creare i 

contatti necessari per avviare un processo di internazionalizzazione dell’azienda vinicola: 

le cantine hanno creato network nei mercati interni dei turisti e conseguentemente hanno 
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commercializzato i prodotti presso i turisti stessi o importatori da loro suggeriti. In molti 

casi le aziende non hanno pianificato in anticipo le proprie attività all'estero e l'enoturismo 

internazionale è stata una fonte importante per creare i contatti necessari per la loro 

internazionalizzazione. Secondo Vissak T., Francioni B. e Musso F (2017) per ottenere 

di più dal turismo del vino, le aziende dovrebbero prestare maggiore attenzione ai contatti 

creati dai turisti: ad esempio incoraggiando gli stranieri a identificare potenziali 

importatori o suggerire rivenditori o ristoranti potenzialmente interessati all'acquisto dei 

loro vini.  

Anche Francioni e Musso (2015) hanno constatato la correlazione positiva tra sviluppo 

dell’enoturismo internazionale e incremento del commercio internazionale: tutte le 

aziende analizzate erano orientate al turismo e sfruttavano questa leva per incrementare 

le vendite o aprire uno sbocco di mercato nei paesi di origine in armonia con la teoria 

dell’internazionalizzazione di Kulendran e Wilson (2010). Nonostante il legame tra 

turismo e internazionalizzazione, per alcune aziende analizzate il potenziale del turismo 

veniva sottostimato a causa dell’insufficiente aumento del fatturato che comporta. 

Pertanto, in alcuni casi il turismo è considerato un'attività secondaria, un'interferenza o 

una causa di costi aggiuntivi. Dunque, anche Francioni e Musso concordano nel sostenere 

che una delle fonti principali nella creazione di contatti per i mercati esteri sia 

l’enoturismo internazionale. 

Una ricerca sullo sviluppo dell’enoturismo in Cile condotta da Kunc (2010) ha, però, 

messo in evidenza un requisito fondamentale per lo sviluppo di questa tipologia di 

turismo al fine di espandersi a livello internazionale: infatti, l'enoturismo internazionale 

non può essere sviluppato isolato dall'immagine del paese (COO) come destinazione 

turistica internazionale poiché si presenta come parte dell'intero pacchetto turistico 

(Carlsen, 2004). Dunque, la combinazione dell’aspetto enoturistico con le bellezze 

naturalistiche contribuisce allo sviluppo della destinazione turistica e all’incremento 

dell’appeal della regione e delle cantine (Kunc M., 2010). 

Anche un questionario somministrato alle aziende vinicole del Queensland in Australia, 

conferma questi risultati: le aziende sviluppano collegamenti con l'industria del turismo 

(Wickramasekara R., Bamberry G. 2012). La maggior parte delle cantine intervistate 

dagli autori svolgono attività enoturistiche, includendo la vendita dei loro prodotti nelle 

brochure e nei siti Web. Grazie alle attività turistiche, alcune cantine, pur rimanendo 
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principalmente focalizzate sul mercato interno, hanno iniziato ad attingere al mercato 

internazionale in modo limitato. Dalla ricerca emerge che l’utilizzo di Internet è utile per 

l’espansione delle vendite e l’entrata delle aziende nei mercati esteri. Altre strategie 

correlate all’enoturismo sono la produzione di vini di alta qualità e lo sviluppo di cluster 

di imprese legate all’attività turistica in specifiche aree geografiche, che a loro volta 

forniscono un ulteriore sostegno al settore. Le cantine del Queensland analizzate da 

Bamberry e Wickramasekara (2012) possiedono una competenza gestionale e 

organizzativa per rivolgersi sia a mercati fisicamente vicini e distanti, che ai mercati di 

nicchia, grazie a produzioni di elevata qualità. Ciò ha permesso loro di ridurre la necessità 

di competere con varietà più conosciute facendo leva sulla qualità al posto del prezzo 

(Wickramasekara R., Bamberry G. 2012). 

Inoltre, Kolyesnikova e Dodd (2008) hanno esaminato se gli enoturisti sentono il bisogno 

di acquistare vino nelle sale di degustazione a causa della necessità percepita di 

ricambiare per i servizi ricevuti. Gli autori hanno scoperto che più il consumatore si sente 

grato alla cantina per il tempo trascorso lì, maggiori sono le spese finalizzate all’acquisto 

del vino. Questo senso di gratitudine aumenta quando i consumatori viaggiano in piccoli 

gruppi anziché in grandi gruppi. 

La ricerca condotta da Correia Loureiro e Kaufmann (2012) sulla brand loyalty sostiene 

che i turisti dovrebbero essere trattati più come un pubblico che come consumatori reali. 

In altre parole, l'obiettivo di marketing nei confronti dei turisti non dovrebbe essere quello 

di consumare più vino possibile, ma di conoscere e imparare ad amare il vino della 

regione. La parola "amore" viene usata di proposito in quanto si tratta di costruire una 

relazione basata sull'affetto tra il prodotto e il pubblico target. 

Infine, un altro risultato a sostegno dell’enoturismo come attività per l’espansione delle 

attività commerciali è stato lo studio già citato di Pellicanò e De Luca (2016) su un 

campione di cantine calabresi. Dalla ricerca emerge che le aziende sostengono che lo 

sviluppo del turismo nella regione rappresenterebbe lo strumento più efficace per 

sostenere indirettamente la crescita dell'industria vinicola calabrese a livello 

internazionale. I clienti, soprattutto nei mercati internazionali, acquistano un certo tipo di 

vino non solo per le sue caratteristiche, ma anche per le immagini dell'area geografica da 

cui proviene il vino e hanno visitato in passato. Secondo gli autori, quindi, l’intervento 

delle istituzioni governative svolgerebbe la funzione di incrementare il turismo in 
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Calabria, finalizzato alla diffusione di una cultura vinicola calabrese all'estero (Pellicanò 

and De Luca, 2016). 
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Capitolo 5. La promozione dell’enoturismo nell’era digitale 

La proliferazione e la diversificazione del mercato dell'enoturismo implica che le cantine 

abbiano molti più segmenti di mercato da raggiungere e attrarre e che questi nuovi mercati 

abbiano profili, comportamenti decisionali e di consumo diversi. Ciò a sua volta implica 

che le aziende del turismo enologico debbano utilizzare strumenti, approcci, messaggi e 

strategie diversi per raggiungere questi mercati e comunicare con loro (Sigala and 

Robinson, 2019). L’importanza della rete nel settore vinicolo è evidente: ci sono 58,5 

milioni di wine lovers (definiti individui che bevono vino almeno una volta al mese), che, 

in tutto il mondo, cercano informazioni online. Oltre il 51% di essi esprime le proprie 

opinioni attraverso il web (Wine Intelligence, 2015) e contribuisce tramite il passaparola, 

influenzando così gli altri utenti. Il valore percepito di un prodotto aumenta attraverso 

l'uso di Internet poiché l'azienda co-crea valore per il consumatore, agendo su due leve: 

la qualità del vino e il contatto diretto online (Giraud-Héraud et al., 2001). Utilizzando 

gli elementi tangibili e intangibili del prodotto l’azienda genera una user experience in 

base alle preferenze dell’utente e ciò consente all'azienda di coinvolgerlo, soddisfare le 

sue aspettative e incrementare la brand loyalty (Prahalad e Ramaswamy, 2004).  

Le moderne comunicazioni digitali rappresentano circa il 22% della produzione 

economica globale (Manyika et al. 2016). I progressi nelle comunicazioni, nella logistica 

e nell'IT, la riduzione delle distanze economiche tra le nazioni e la convergenza dei gusti 

e delle preferenze dei clienti hanno sostanzialmente modificato la capacità delle aziende 

di identificare il target dei clienti, modificando così le modalità di entrata nei paesi esteri 

(Mathews et al. 2016). Ad esempio, nel mercato francese, l'acquisto di vino online 

rappresenta il 10% del vino totale venduto all'anno, per un fatturato di 1,5 miliardi di euro 

nel 2016. Inoltre, Internet per i francesi rappresenta la terza fonte di informazioni 

consultata prima di acquistare un vino, dopo le enoteche e la famiglia e gli amici e il 34% 

dei consumatori ha già acquistato vino online (di cui la metà di loro lo ha acquistato 

direttamente dai siti Web dei produttori)14.  

L’Europa è l’area del mondo con più utenti internet rispetto al totale della popolazione. 

In Asia internet è molto diffuso in Giappone, Cina, Corea, Filippine, Vietnam, Thailandia 

e Singapore. Ancora poco in Indonesia e India, ma con tassi di crescita molto elevati. 

Come sintetizza il report Digital in 2017 di WeAreSocial – Hootsuite, la metà della 

 
14 Baromètre SoWine, 2016 
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popolazione mondiale usa uno smartphone e quasi due terzi possiede un telefono 

cellulare. Inoltre, più della metà del traffico internet è generato da telefoni e più di una 

persona su cinque della popolazione mondiale compra online. In particolare, i dati raccolti 

nel 2017 rispetto al 2016 indicano che l’utilizzo di internet è cresciuto del 10%, che gli 

utenti attivi sui social media sono aumentati del 21%, che gli utenti unici da mobile sono 

cresciuti del 5% e che gli utenti di social media da mobile sono cresciuti del 30%. 

Facebook è il social media più diffuso al mondo come singolo canale. Sommando insieme 

anche Facebook Messenger, WhatsApp e Instagram abbiamo più di 4 Miliardi di utenti 

nel mondo. La piattaforma di Facebook è la più utilizzata in USA ed Europa. Invece, in 

Cina i social di riferimento sono quelli del gruppo Tencent: QQ e WeChat, usato da circa 

900 milioni di persone15. 

I consumatori desiderano trasmettere le loro riflessioni su Facebook, pubblicare le loro 

immagini su Instagram e caricare i loro ricordi su YouTube come mezzo per riaffermare, 

rivivere e archiviare le loro esperienze (Pelet et al., 2018). 

Hussain et al., (2008) hanno suggerito che le piccole cantine dovrebbero sfruttare la 

tecnologia per stabilire un contatto diretto con i consumatori e che possono trarre 

vantaggio dall'uso di Internet per vendere i loro prodotti.  

Man mano che i dispositivi digitali occupano sempre più un posto di rilievo nella vita dei 

consumatori, la continua crescita dell'uso e della tecnologia degli smartphone alimenta 

l'ondata del commercio elettronico. In una giornata tipo, gli utenti di Internet trascorrono 

6 ore e mezza online (Pelet, 2018). La ricerca mostra che questi utenti provengono in 

genere da famiglie ad alto reddito e sono disposti a spendere fino al 20% in più per 

acquistare rispetto ai normali visitatori desktop (Mack 2014). L'uso frequente dei 

dispositivi mobile ha portato a uno stile di vita in cui i consumatori utilizzano gli 

smartphone per varie attività, tra cui la comunicazione interpersona, la ricerca di 

informazioni, i pagamenti, l’intrattenimento e la socializzazione (Shankar et al. 2010). 

Diventa cruciale, quindi, l'esperienza del cliente, sia online che offline, che influenza la 

decisione di acquistare, imponendo ai manager delle cantine di gestire la componente 

emotiva delle esperienze fatte (Berry et al. 2002). 

Le informazioni direzionali provenienti da applicazioni cartografiche, notifiche push, 

incentivi sui social media e altre forme di inviti favoriscono l'attrattiva di una cantina e 

 
15 Guida Digital Export Food&Wine 2017 
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incoraggiano le visite turistiche, che a loro volta aumentano le opportunità commerciali. 

I risultati rivelano che viticoltori, agenzie turistiche e manager che lavorano nel settore 

vitivinicolo potrebbero utilizzare diversi strumenti come il Wi-fi, ad esempio, per 

aumentare la loro presenza su Internet e permettere ai visitatori delle cantine l’accesso al 

web e ai social network. Non solo: tramite Internet si può migliorare l'ottimizzazione per 

i motori di ricerca (SEO) dell'indirizzo del sito Web o del posizionamento della pagina 

per sfruttare la notorietà nel mercato digitale, mentre l'immagine della cantina può essere 

migliorata attraverso commenti sui social media (Sigala and Robinson, 2019). Come 

rilevato da Schamel (2017), la corrispondenza delle preferenze della domanda e delle 

condizioni di offerta è cruciale per lo sviluppo di un segmento turistico-gastronomico di 

successo. La connettività supporterebbe l'uso di app dedicate al vino, al cibo, ai ristoranti, 

alle enoteche e alle cantine che soddisfano le esigenze dei consumatori di un'esperienza 

di intrattenimento informativa sul vino (Sigala and Robinson, 2019). 

 

5.1 Customer journey: comportamento del consumatore e touchpoints:  

Il Customer journey è il processo che caratterizza l'interazione tra consumatore e azienda 

e viene definito come un viaggio, che parte dal bisogno di un prodotto o di un servizio e 

infine termina con l'acquisto. Le tappe che contraddistinguono questo itinerario che 

accompagna il consumatore fino alla fase post acquisto vengono definite touchpoints. 

Con il termine touchpoint si indica un punto di contatto con il cliente, cioè un’occasione 

in cui si verifica un incontro (esperienza effettiva, comunicazioni di massa, osservazione 

casuale) fra il cliente e la marca o il prodotto (Kotler, Keller et Al, 2017).  

La possibilità di avere accesso a un numero crescente di informazioni e di interagire 

continuamente con i brand attraverso i vari touchpoints, sia online che offline, ha reso 

necessario per un’azienda conoscere il percorso del consumatore che percepisce un 

bisogno che la propria offerta potrebbe soddisfare. L’azienda, dunque, deve creare una 

vera e propria mappa che definisca il customer journey dei clienti e che, quindi, possa 

rappresentare tutti i passaggi attraverso i quali quest’ultimi entrano in contatto con 

l’azienda stessa (Richardson, 2010). Dopodiché l’obiettivo concerne l’utilizzazione e lo 

sfruttamento di tali touchpoints in modo da rendere più efficace possibile ogni contatto 

che avviene tra consumatore e azienda. 

Inizialmente i touchpoints sono stati teorizzati e descritti con la metafora dell’imbuto, o 

funnel, in cui all’estremità più ampia troviamo il consumatore che percepisce un bisogno 
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e che considera inizialmente un numero elevato di potenziali brand. Tale percorso è 

scandito dalle seguenti fasi (Court et Al., 2009):  

• Awareness, ovvero la consapevolezza da parte del cliente di poter soddisfare il proprio 

bisogno con uno specifico prodotto; in questo frangente il consumatore prende in 

considerazione una moltitudine di brand diversi; 

• Familiarity: consiste nella capacità di un prodotto di essere riconosciuto tra un 

ventaglio di possibilità sul mercato;  

• Consideration è la fase in cui il consumatore si orienta verso un prodotto, cerca 

informazioni sulle caratteristiche intrinseche ed estrinseche ed eventualmente le 

confronta con altri prodotti, oltre che comprarne il prezzo; è qui che l’imbuto si 

restringe e il numero di brand diminuisce; 

• Purchase: è la fase che si completa con l’acquisto, cioè l’obiettivo che ogni azienda 

si pone. 

• Loyalty: rappresenta la fedeltà che il cliente dimostra al prodotto che ha comprato, se 

quest’ultimo non tradisce le sue aspettative. Non si tratta solo delle caratteristiche del 

bene/servizio, ma anche delle attività di post-vendita, come ad esempio il servizio 

assistenza. 

Da questo modello piuttosto lineare è stato possibile sviluppare un percorso definito 

Customer Journey che fosse in grado di descrivere il viaggio del consumatore.  

Le fasi che costituiscono questo nuovo modello sono quattro (Court et al., 2009):  

• Consider, ovvero la fase di considerazione iniziale: in questo modello il numero 

di brand presi inizialmente in considerazione dai consumatori è minore in quanto 

solo pochi di loro emergono tra tutti quelli con cui il potenziale cliente entra in 

contatto attraverso pubblicità, passaparola o negli scaffali degli store.  

• Evaluate, cioè la fase di valutazione attiva o di ricerca dei potenziali acquisti: in 

questa fase i consumatori ricercano informazioni da recensioni, competitors e 

rivenditori.  

• Buy, ovvero la fase di acquisto: in questo step del customer journey il punto 

vendita sfrutta la localizzazione geografica, il packaging, i prezzi e l’interazione 

durante la vendita e diventa un contatto fondamentale per la futura fidelizzazione 

del cliente.   
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• Enjoy, Advocate, Bond, ovvero la fase successiva all’acquisto: in questo modello 

assume una grande importanza anche l’esperienza post-acquisto, in quanto 

influenza il comportamento del consumatore per ogni sua successiva decisione. 

Un consumatore deluso sceglierà di non acquistare più in futuro i prodotti di un 

determinato brand, mentre un cliente soddisfatto non solo effettuerà di nuovo 

l’acquisto ma parlerà positivamente del prodotto.  

Il concetto di Customer Journey è legato a quello di Customer Experience, ovvero le 

risposte cognitive, affettive, emotive, sociali e fisiche del cliente a un'azienda o un 

prodotto (Verhoef et al., 2009) e ciò rappresenta un vantaggio competitivo chiave in una 

vasta gamma di settori di servizi (Meyer e Schwager, 2007). Proprio al fine di ottimizzare 

la Customer Experience, ogni azienda dovrebbe conoscere il customer journey e i suoi 

relativi touchpoints. Il customer journey, dunque, può essere analizzato e programmato 

dal punto di vista della customer experience. In questo caso si tratta di un processo 

dinamico costituito da tre fasi in cui i clienti sperimentano i diversi touchpoints. In 

particolare, Lemon e Verhoef (2016), hanno individuato:  

• la fase di Pre-purchase che comprende tutti gli aspetti dell'interazione del cliente 

con il brand che avvengono prima dell’acquisto. Sostanzialmente, in questa fase 

il potenziale cliente percepisce un bisogno che lo porterà ad acquistare; 

• la fase di Purchase in cui assumono importanza il luogo dove avviene l’acquisto 

e le altre possibili interazioni tra azienda e cliente. In questa fase diventa cruciale 

l’implementazione di attività di marketing che possono influenzare le decisioni 

d’acquisto; 

• la fase di Post-purchase, che comprende tutte le interazioni che avvengono dopo 

l’acquisto. Nell’ultimo step il prodotto stesso diventa un importante touchpoint.  

Secondo Sigala e Robinson (2019) le aziende devono fornire un'interazione coinvolgente 

e un’esperienza avvincente in tutti i punti di contatto durante il customer journey, inclusa 

l'esperienza post-acquisto (McKinsey 2017). Un Customer Journey completo 

richiederebbe investimenti congiunti da viticoltori, operatori del turismo e istituzioni 

politiche per cooperare attraverso i canali online e offline nel tentativo di creare 

un'esperienza del cliente arricchita.  Come già spiegato in precedenza, gli enoturisti 

ricercano un’esperienza che li permetta di imparare, capire, condividere e divertirsi in 

combinazione con il vino, con la cultura e la bellezza del paesaggio ed il canale digitale 

risulta un ottimo strumento per raggiungere questi obiettivi (Sigala and Robinson, 2019). 
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Oggigiorno i consumatori possono facilmente informarsi, cercare, confrontare o ordinare 

online diversi prodotti da diversi brand ed è fondamentale per le aziende intercettare i 

clienti in modo proattivo, ed è per questo che è stato elaborato un nuovo Customer 

Journey, creato sulla base dei nuovi comportamenti di consumo, che comprime la fase di 

considerazione (Consider) e riduce la fase di valutazione delle alternative (Evaluate). I 

consumatori vengono direttamente guidati nel loyalty loop, una sorta di circolo vizioso, 

in cui il consumatore tende ad acquistare gli stessi prodotti dallo stesso brand e diventa 

fedele alla marca. Così i brand intraprendono molte attività di marketing per cercare di 

attirare i clienti e di fidelizzarli nel tempo (Edelman & Singer, 2015). Edelman e Singer 

(2015) affermano che per meglio rispondere al nuovo Customer Journey, le aziende più 

valide sviluppano quattro capacità interconnesse: 

• Automazione: cioè la digitalizzazione e la razionalizzazione dei passaggi che in 

precedenza venivano eseguiti manualmente, in modo tale da velocizzare anche gli 

step più complessi; 

• personalizzazione proattiva: ovvero la personalizzazione del Customer Journey, 

al fine di ottimizzare la Customer Experience; 

• interazione contestuale: cioè la capacità di creare interazioni con un cliente, 

utilizzando le informazioni che si hanno a disposizione tramite l’analisi del 

Customer Journey; 

• innovazione: cioè l’analisi attiva delle esigenze dei clienti per individuare nuove 

opportunità di miglioramento del rapporto con il cliente.  

 

5.2 I Millenials e il consumo di vino: 

Quando parliamo di digitalizzazione si intende un fenomeno che ha investito una fetta 

specifica della popolazione: i Millennial, una generazione nata e cresciuta sotto lo stimolo 

delle nuove tecnologie che possiede esigenze e bisogni da soddisfare profondamente 

diversi dalle generazioni precedenti. Ecco perché si rende necessario un’analisi di questa 

generazione: la comprensione dell’utilizzo degli strumenti digitali finalizzati alla 

promozione delle aziende vinicole rende imprescindibile la conoscenza approfondita dei 

nuovi comportamenti che hanno caratterizzato tutti i mercati e quello vinicolo nello 

specifico. 

Con il termine Millennial o Generazione Y s’intende una generazione nata negli anni 

ottanta e novanta del XX secolo che si è susseguita a quella dei Baby Boomers.   
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Secondo Wine Market Council (2003), il consumo di vino da parte di gruppi 

generazionali è cambiato, con i Millennials che consumano più vino della Generazione 

X, ovvero dei baby boomers. 

I Millennials tendono ad essere amanti del vino e ad adottare uno stile di vita in cui esso 

è considerato come un prodotto prezioso, uno status symbol (Barber, Dodd and Ghiselli, 

2008). Usano i social media per esplorare le loro esigenze e prendere decisioni di acquisto 

informate (Thach et al. 2016). Inoltre, questi consumatori preferiscono una 

comunicazione autentica, composta da storytelling e narrazione aziendale e l'esperienza 

condivisa tra persone (Higgins et al. 2016). 

Charters e Fountain (2007) hanno preso in considerazione le differenze generazionali e 

suggerito che il Millennial è fiducioso, autosufficiente e desideroso di una sfida, ma che 

la lealtà al brand potrebbe vacillare perché questa generazione ricerca l’approvazione 

altrui, a differenza della Generazione X che si contraddistingue per indipendenza e 

sicurezza di sé. 

La Generazione Y è cresciuta a stretto contatto con i media e possiede consapevolezza 

del brand (Fernandrez-Cruz, 2003). I Millennials hanno disponibilità economiche 

maggiori rispetto ai baby boomers e influenzano gli acquisti della famiglia (Neuborne, 

1999). La Generazione Y è nota per determinati comportamenti che possono influenzare 

le loro decisioni di acquisto di cui la facilità d’accesso a Internet: infatti, sono state le 

prime generazioni statunitensi a crescere a stretto contatto con il web (Thach e Olsen, 

2006). Secondo Neuborne (1999), i Millennial hanno a disposizione diverse fonti 

d’informazione e Internet rappresenta per questa generazione la possibilità di consultare 

consigli di amici e parenti. Il segmento di mercato della Generazione Y negli Stati Uniti 

è stimato tra i sette e i 29 anni (Lancaster e Stillman, 2002) ed è considerato dalla maggior 

parte delle principali aziende di prodotti di consumo come una generazione con un potere 

d'acquisto molto elevato. I Millennials si distinguono per uno stile unico nella 

comunicazione e inoltre si aspettano un feedback immediato e continuo in tutti i settori, 

ed è altrettanto a proprio agio nel fornire feedback agli altri (Barber, Dodd and Ghiselli, 

2008). Sono esperti di media e ne conoscono il valore e potere e inoltre si rendono conto 

di quanto facilmente distorca la realtà (Morton, 2003). La pubblicità può raggiungerli se 

ha scopo informativo piuttosto che l’obiettivo di persuadere lo spettatore. Inoltre, la 

migliore strategia di comunicazione per la Generazione Y è una comunicazione da 

persona a persona o il passaparola (Morton, 2003). Secondo una ricerca condotta da 

Barber, Dodd e Ghiselli (2008), il consumo del prodotto di un’azienda vinicola 
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permetterebbe a questa generazione di acquisirne maggiori conoscenze e competenze e 

una strategia basata sull’incremento di consumo di vino si rivela efficace nello stimolare 

il consumo del proprio prodotto.  

I consumatori di oggi stanno spingendo l'industria del vino a ripensare il tradizionale 

stereotipo di wine lover. Non solo perché l’età media dei consumatori di vino si è 

abbassata, ma anche perché rappresentano un insieme di gusti e scelte di vita (Barber et 

al., 2006). Un'adeguata segmentazione deve approfondire la demografia dei consumatori, 

conoscere le differenze all’interno del target, le conoscenze generazionali e caratteristiche 

comportamentali come le situazioni di acquisto (Barber, Dodd and Ghiselli, 2008). Gli 

annunci pubblicitari indirizzati verso i Millennials potrebbero concentrarsi maggiormente 

sulle interazioni sociali con amici e familiari a differenza della pubblicità tradizionale, 

maggiormente focalizzata sugli attributi di prodotto. Da uno studio di Thach e Olsen 

(2006) emerge che l'attuale pubblicità sul vino è caratterizzata da immagini di vigneti, 

foto di bottiglie o dell’enologo o del proprietario, e che questi contenuti non fossero 

attraenti per la Generazione Y. Il Millennial preferirebbe vedere annunci sul vino che 

includo immagini di persone della propria età in un momento di condivisione. Inoltre, 

crede che il vino debba essere ritratto in diverse situazioni di consumo e acquisto, come 

picnic, serate di gioco o incontri casuali con la famiglia e gli amici (Barber, Dodd and 

Ghiselli, 2008).  

5.3 Il digital nel processo di internazionalizzazione: 

Negli ultimi 30 anni si è assistito a cambiamenti significativi nella ricerca e nella pratica 

della messaggistica istantanea, guidati da un crescente dinamismo, dalla competitività 

globale e mutazioni strutturali anche nel commercio internazionale (Samiee, Chabowski 

e Hult 2015). Le strategie di ingresso nei mercati internazionali cosiddette glocal si 

focalizzano sulla combinazione appropriata di strategie di marketing relazionale in 

combinazione all’utilizzo di tecnologie di comunicazione digitale al fine di fornire un 

prodotto o un servizio in un mercato estero (Watson et al., 2018). I cambiamenti nei 

mercati globali dall'inizio degli anni 2000 hanno determinato una terza ondata nello 

sviluppo di strategie di entrata nei mercati esteri, a causa dei progressi della tecnologia 

dell'informazione, della saturazione del mercato interno e della crescente concorrenza 

nelle economie in via di sviluppo. Le tecnologie definite “disruptive”, in particolare, 

hanno ampiamente modificato il comportamento aziendale (Ashraf, Thongpapanl e Auh 
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2014). Le nuove infrastrutture logistiche e le innovazioni tecnologiche nel campo della 

comunicazione hanno consentito alle aziende di raggiungere i clienti attraverso svariate 

attività e canali, passando dalle interazioni umane alla tecnologia (Keeling e McGoldrick 

2013). Molte aziende combinano tecnologie digitali e interazioni relazionali per 

incrementare la fiducia, il coinvolgimento e la lealtà nei confronti dei brand online 

(Simmons 2008). Il continuo calo dei prezzi degli smartphone ha avuto importanti 

implicazioni per le strategie di entrata nei mercati esteri nelle economie a basso reddito, 

in quanto consente alle aziende contatti multicanale facili e frequenti. A prescindere della 

scelta delle modalità di entrata in un paese estero lo sviluppo della messaggistica 

istantanea ha permesso l’evoluzione in ciò che Brun, Durif e Ricard (2014) chiamano 

"marketing di relazioni elettroniche". Questa forma di marketing è la chiave per 

realizzare valore negli scambi digitali e consiste in una comunicazione di marketing 

integrata facilitata da piattaforme tecnologiche abilitate a Internet che promuovono la 

brand loyalty, incrementano il coinvolgimento, migliorano la soddisfazione e la customer 

experience (Watson et al., 2018). 

Questi progressi nella comunicazione consentono alle aziende di identificare e sfruttare 

le opportunità di mercato più rapidamente e attraverso aree geografiche più ampie di 

quanto fosse possibile in precedenza (Creed, Zutshi e Ross 2009). Le infrastrutture 

digitali consentono sia la possibilità di trovare nuovi partner di canale nei mercati esteri 

(Petersen, Welch e Liesch 2002) sia nuovi modelli di business esclusivamente digitali che 

permettono di entrare facilmente. Per i clienti, le tecnologie abilitate a Internet 

semplificano l’atto del confronto dei vari prodotti offrendo molteplici fonti di 

informazioni sul prezzo e sugli attributi dei potenziali competitors (Watson et al., 2018). 

Le aziende e i clienti che fanno affidamento sulle tecnologie digitali nelle loro attività di 

marketing beneficiano di informazioni ricche, ottenute con costi di ricerca più bassi 

(Haubl e Trifts 2000), che possono ridurre l'asimmetria informativa tra acquirenti e 

venditori e mitigare il potenziale di opportunismo e conflitto (Watson et al., 2018).  

 

5.4 Come cambia la proposizione di valore nell’era digitale 

Al giorno d'oggi, i progressi tecnologici rappresentano uno dei principali fattori che 

incidono sui comportamenti, sulle aspettative e sulle preferenze degli enoturisti. In 

particolare, i social media, le applicazioni mobile e i modelli di business innovativi degli 

intermediari online hanno cambiato il modo in cui le persone (Sigala and Robinson, 

2019): 
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• identificano e selezionano cosa consumare;  

• come e dove acquistare;  

• perché acquistare e consumare quali offerte. 

Gli enoturisti utilizzano con maggiore frequenza Internet per cercare e valutare quali 

destinazioni del vino visitare e le esperienze dell'enoturismo che possono fare visitando 

la regione (Sigala and Robinson, 2019). 

Inoltre, l’user generated content influenza il processo decisionale nell'individuare, 

selezionare e valutare l'esperienza del turismo enologico e a sua volta promuove la 

destinazione enoturistica indirizzando gli altri utenti a selezionare e consumare le 

esperienze di enoturismo cosiddette "instagramed" che possono aiutarli a costruire la 

propria identità online pubblicando e condividendo le proprie esperienze enologiche 

(Sigala and Robinson, 2019). Quest'ultimo è evidente nella crescente importanza dei wine 

blogger nell'opinione pubblica e nel budget di mercato speso per il marketing degli 

influencer nel contesto del business del vino (Sigala and Robinson, 2019). Inoltre, i social 

media e le innovazioni tecnologiche hanno trasformato e autorizzato i turisti a diventare 

co-marketer, co-designer e coproduttori delle loro esperienze turistiche (Sigala e Gretzel 

2018). 

Internet e i social media sono stati identificati da Thach et al. (2016) come il principale 

fattore che influenza sia gli enoturisti sia le cantine. Il panorama del vino online è passato 

dalla tradizionale trasmissione di messaggi one-to-one a conversazioni many-to-many 

(Thach et al. 2016) attraverso blog e social network, offrendo ai clienti la possibilità di 

raccogliere informazioni, confrontare prezzi, costi di consegna, pubblicare contenuti e 

acquistare molto più facilmente rispetto all'utilizzo dei canali tradizionali. I clienti sono 

dei veri e propri "decisor making" che fissano le regole del gioco "ATAWAD”, ovvero 

Any Time, Any Where, Any Device, che significa che il mondo online permette loro di 

restare connessi in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo e con qualsiasi mezzo per 

cercare consigli e contatti (Bressolles 2016). In particolare, le innovative aziende vinicole 

consentono agli enoturisti di passare da consumatori passivi di offerte di vino a co-

creatori, co-progettisti, co-marketer e persino co-investitori delle proprie esperienze 

personalizzate di enoturismo. Per consentire ai consumatori di vino di diventare co-

creatori della propria offerta capaci e qualificati, le aziende cosiddette “wine tech”, ovvero 

gli intermediari online dell’enoturismo, hanno anche sviluppato modelli di business 
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online che mirano a educare gli utenti e migliorare le loro conoscenze e competenze sul 

vino (Sigala and Robinson, 2019). Le innovazioni tecnologiche di Internet e dei social 

media hanno permesso la formazione di nuovi modelli di business, trasformando così il 

ruolo e il comportamento all’interno del mercato dell’enoturismo tramite (Sigala e Haller, 

2019): 

• l’influenza dei processi decisionali; 

• la conversione dei consumatori di vino e degli enoturisti da consumatori passivi 

a co-creatori, co-progettisti, co-marketer e persino co-investitori attivi delle 

proprie offerte di vino personalizzate; 

• la diversificazione ed espansione del mercato, tramite la diffusione dell'interesse 

dei consumatori meno appassionati del vino. 

Uno studio condotto da Mckinsey (2017) mostra come una strategia digital abbia 

permesso uno sviluppo performante alle aziende che hanno costruito le loro competenze 

su:  

• decision making basato sui dati; 

• sviluppo della relazione tra brand e cliente; 

• automazione dei processi 

• two-speed IT. 

5.5 Promozione enoturistica attraverso il mondo online 

5.5.1 Gli intermediari digitali:  

Gli intermediari sono organizzazioni che collegano la domanda con l'offerta e, nel fare 

ciò, forniscono servizi e vantaggi a entrambe le entità. Tuttavia, i servizi di 

intermediazione non forniscono solo servizi per fornitori e clienti, ma comportano anche 

un costo di implementazione associato che viene solitamente pagato dai fornitori (sotto 

forma di commissioni e costi di transazione) e dal cliente (sotto forma di costi di 

partecipazione o appartenenza a piattaforme di vendita e mercati) (Sigala and Robinson, 

2019). 

A causa dei benefici dei servizi e costi associati, gli intermediari offrono vantaggi e 

svantaggi alle aziende turistiche che li utilizzano (Buhalis e Laws 2001). I vantaggi 

riguardano il raggiungimento del mercato in modo più efficiente, rapido e affidabile, 

mentre gli svantaggi di solito si riferiscono ai costi di gestione e operativi derivanti 
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dall'uso e dal coordinamento con gli intermediari e dalla dipendenza dell'impresa da essi 

(ad es. Louvieris et al. 2003). 

Poiché i consumatori di vino utilizzano sempre più fonti elettroniche di informazioni per 

selezionare e acquistare vino (Fuentes Fernández et al. 2017), le aziende vinicole devono 

adottare urgentemente canali elettronici per indirizzare e servire i nuovi consumatori di 

vino (Higgins et al. 2016). 

Secondo una ricerca condotta da O'Connor e Frew (2004) è necessario considerare i 

seguenti fattori per valutare il vantaggio dato dagli e-intermediari: 

• fattori finanziari: ad esempio costi e ricavi dati dall’utilizzo del canale o costi di 

transazione; 

• fattori di marketing: ad esempio la capacità di rivolgersi a nuovi clienti in termini 

di segmento di mercato e diffusione geografica o la presenza di concorrenti nel 

canale; 

• fattori legati alla gestione: ad esempio l’effetto che l'utilizzo dell'intermediario 

avrebbe sull''immagine del brand, l'effetto sulle relazioni esistenti con clienti e 

canali di distribuzione o l’integrazione con i canali di distribuzione esistenti; 

• fattori operativi: ad esempio la facilità d'utilizzo dell'intermediario; 

• fattori intermedi: come la reputazione dell'intermediario; 

• criteri tecnici: ad esempio la velocità delle transazioni o di aggiornamento. 

Per evitare la dipendenza da pochi intermediari e ottenere una più ampia distribuzione e 

promozione, le aziende enoturistiche dovrebbero anche adottare una strategia di 

distribuzione multicanale (Sigala and Robinson, 2019). 

Sigala (2018) ha studiato l’impatto degli intermediari online dell’enoturismo analizzando 

il caso di uberVINO, ovvero una piattaforma che consente ai suoi utenti di richiedere e 

ottenere un servizio di trasporto conveniente, sicuro e affidabile in modo che possano 

progettare e sperimentare il loro itinerario personalizzato all’interno di regioni vinicole e 

visitare cantine selezionate. Dalla ricerca emerge che le aziende vinicole intervistate 

ritengono estremamente importanti i fattori elencati da O’Connor e Frew (2004) al fine 

di scegliere il giusto mix distributivo e che la loro preoccupazione maggiore concerne 

non tanto la quantità di turisti, ma la qualità del tempo trascorso all’interno della cantina, 

il loro profilo e comportamento.  
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5.5.2 Social media marketing: 

Il panorama del marketing è radicalmente cambiato dall'ingresso delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione e successivamente delle piattaforme dei social 

media. Le aziende possono ora includere conversioni many-to-many, sfruttare la 

condivisione dei dati e fornire ai propri consumatori un digital journey (Sigala and 

Robinson, 2019). I consumatori possono conoscere a fondo i prodotti o i servizi prima 

di interagire con essi in modo sociale, emotivo e transazionale (Thach et al. 2016). 

Con l'avvento del web, i social media hanno fornito le seguenti funzionalità aggiuntive 

che consentono ai turisti di co-creare e co-promuovere le loro esperienze turistiche 

(Sigala 2017): 

• condivisione: i social media hanno consentito ai turisti di condividere contenuti 

multimediali; 

• presenza (virtuale): i social media sono accessibili su qualsiasi dispositivo, in 

qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, il che a sua volta crea una categoria di 

turisti "sempre attivi" che possono anche avere la percezione di essere 

continuamente guardati online. I consumatori sempre attivi hanno il potere di 

prendere (anche all'ultimo minuto) decisioni su: cosa consumare; come e quando 

acquistare; e, fondamentalmente, perché consumare e condividere esperienze 

turistiche specifiche come un modo per costruire la propria identità online; 

• conversazioni: i social media consentono ai turisti di avviare e partecipare a 

dialoghi e interazioni online che a loro volta influenzano i processi decisionali 

degli altri; 

• relazioni e formazione di gruppi: i social media consentono ai turisti di creare 

network e partecipare a gruppi di pari identificando altri utenti simili; 

Secondo Lalicic e Gindl (2019) le piattaforme aziendali di social media, in particolare 

Facebook (FB), continuano a crescere per facilitare le attività di comunicazione e di 

branding. A differenza di altri settori che hanno abbracciato i social media, le cantine 

tendono ad essere più scettiche e meno impegnate nella sfera online (Sigala e Robinson, 

2019). È interessante notare che consumatori come gli amanti del vino e i millennials 

interagiscano fortemente con i  marchi di vini e sono fortemente influenzati dal marketing 

basato sui social media (Dolan et al. 2013). Di conseguenza, vari studi evidenziano la 

necessità per le aziende vinicole di continuare a utilizzare piattaforme come FB, per 
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aumentare la consapevolezza del marchio. Tuttavia, la ricerca mostra che le cantine non 

adottano ancora il marketing online strategico e non sono sufficientemente fornite di 

sufficienti metodologie che analizzino in modo efficace la gestione della propria pagina 

su FB per un periodo di tempo lungo(Sigala and Robinson, 2019). 

Galati et al. (2017) sottolinea che è fondamentale concentrarsi sulla qualità del contenuto 

di messaggi e post, sullo stile di scrittura e sulla tempestività dello scambio di 

informazioni. Ciò può aumentare la consapevolezza dei consumatori e la fedeltà alla 

marca e quindi aumentare le vendite (Galati, 2017). I consumatori possono conoscere a 

fondo i prodotti o i servizi prima di interagire con essi in modo sociale, emotivo e 

transazionale (Thach et al. 2016). Numerosi studi dimostrano che le aziende con strategie 

di social media ben pianificate influenzano positivamente le relazioni con i clienti(Sigala 

and Robinson, 2019). Spesso le aziende utilizzano i canali dei social media per aumentare 

brand awareness, incrementare commenti, post e altri tipi di coinvolgimento online dei 

partecipanti (Wallace et al. 2014). Soprattutto per le cantine, l'impegno nei social media 

li aiuta a incrementare le vendite di vini e consente ai loro consumatori di scambiare 

informazioni, ma ancora più importante, per incoraggiare i nuovi consumatori a provare 

i loro vini (Galati et al. 2017).  

Essendo il vino un prodotto esperienziale, le cantine possono utilizzare le piattaforme dei 

social media per comunicare i vari aspetti dei loro prodotti (Dolan et al. 2013) ed è proprio 

questo aspetto socializzante dei social media che si sposa con le caratteristiche tipiche 

esperenziali del vino. Thach et al. (2016) dimostrano come le raccomandazioni personali 

attraverso i social media siano un fattore importante che influenza i consumatori 

nell'acquistare vino, visitare un'azienda vinicola o una regione vinicola.  

Dunque, quando l’obiettivo è il coinvolgimento dei consumatori nella sfera online, le 

cantine devono includere riferimenti verbali e visivi (Neilson e Madill 2014). Ad 

esempio, le foto possono aiutare a rivelare l'ambiente e la relazione della cantina con 

l'ambiente naturale. Ciò può aumentare l'identificazione del marchio, stimolare le 

esperienze pre-viaggio, ma anche migliorare gli acquisti post-visita (Neilson e Madill 

2014).  

Dolan et al. (2017) si riferiscono a tre orientamenti di comunicazione del marchio quando 

utilizzano i social media come strumento di comunicazione: (1) focus sulle vendite e sulla 

promozione, (2) focus sulle relazioni con i clienti e (3) focus su eventi e visite. Pertanto, 
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le cantine possono migliorare la loro reputazione, trasformando i consumatori da 

occasionali a fedeli, migliorando le performance sulle varie piattaforme e aumentando i 

vantaggi competitivi (Wagner e Weidman 2013). Non appena un consumatore "segue" o 

"mette like" a una pagina di una cantina, viene stabilita una comunicazione two-way 

(Dolan et al. 2017). Ciò consente alle cantine di facilitare il dialogo e interagire con i 

propri consumatori, raccogliendo le diverse prospettive dei loro consumatori, poiché essi 

tendono ad essere più spontanei e onesti in un contesto di social media (Goodman et al. 

2013). 

Alcuni studi dimostrano che se le cantine riescono a facilitare la relazione con il 

potenziale consumatore, ad esempio fornendo informazioni sulla loro cantina e sui loro 

vini, aumentano la brand awareness e la brand loyalty, creano fedeltà e riescono a 

prevedere con più puntualità i comportamenti d’acquisto (Galati et al. 2017). Pertanto, 

oltre a creare una reputazione e coinvolgere i consumatori, le cantine dovrebbero anche 

utilizzare i social media per comprendere meglio i propri consumatori, condurre ricerche 

di mercato e integrare il loro feedback all’interno delle varie piattaforme per migliorare 

le criticità aziendali (Goodman e Habel 2010). Utilizzare un social network come 

Facebook comporta: ottenere nuovi consumatori, avere una piattaforma per la pubblicità 

e per le informazioni sugli eventi, condividere informazioni sui vini e, infine, la vendita 

in un marketplace (Forbes et al. 2015). È interessante notare che Facebook mostra di 

essere il canale di social media preferito delle cantine (Thach et al. 2016). Tuttavia, 

Szolnoki et al. (2014) mostrano che le aziende vinicole hanno diverse difficoltà nella 

gestione di questo social network: spesso hanno difficoltà a sviluppare nuove idee e 

argomenti interessanti per i loro post; ritengono che questa attività richieda troppo tempo; 

hanno difficoltà ad aumentare i followers; sono frustrati dalle risposte limitate della 

community e trovano difficile gestire il social network. Inoltre, il coinvolgimento dei 

social media dipende anche dalle caratteristiche manageriali e dei proprietari delle 

aziende (genere, età e livello di istruzione). Wamba e Carter (2016) illustrano come i 

manager più giovani tendano ad adottare e implementare strategie di social media 

marketing con più frequenza. Da un altro punto di vista, è interessante notare che uno 

studio di Galati et al. (2017) mostra che i manager con un livello di istruzione superiore 

tendono a impegnarsi nei social media indipendentemente dall'età. Da una ricerca 

condotta da Llicic e Gindl (2018) sulla gestione dei social network da parte di un 

campione di cantine viennesi emerge come i fan di Facebook reagiscono ai post che le 
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cantine propongono. Le aziende viennesi hanno un numero consistente di fan (1195 in 

media) ma rispondono in modo passivo ai post delle cantine. In media le cantine 

analizzate ricevono 14 reazioni, per lo più legate a post che includono una foto. Ciò è in 

linea con ciò che ha affermato Galati (2017), ovvero che gli utenti preferiscono le 

immagini anziché i messaggi ricchi di informazioni. Ulteriori studi sull'analisi mostrano 

che solo il 10% dei consumatori che vede un post effettivamente lascia un commento, 

mette like, condivide o fa clic sul post (Dolan et al. 2017).  

L'uso dei social media è utile, non solo per la presentazione di ciò che l'azienda ha da 

offrire (Velikova et al., 2011), ma consente all'impresa di intercettare il consumatore 

finale e stabilire una relazione a lungo termine, creando fiducia e lealtà verso il marchio 

(Quinton e Harridge-March 2010).  

5.5.3 Web Site e e-commerce 

Il web site rappresenta un punto di partenza, una vetrina per l’offerta dei prodotti nel 

mondo digital. La sua funzione è la veicolazione dell’identità e dei valori aziendale. Nella 

costruzione di un sito web l’estetica ha una rilevanza minore rispetto alla funzionalità per 

cui deve rispondere in primis a esigenze come la facilità della navigazione, la fruibilità e 

l’intuitività al fine di agevolare l’esperienza dell’utente nella ricerca delle informazioni 

di cui ha bisogno (Iaia et al., 2017). Il sito web, dunque, nasce con l’intento di promuovere 

l’azienda nel mondo online, vendere i prodotti e incrementare la brand awareness. Il 

lavoro di costruzione del sito implica l’ottimizzazione delle parole chiave per apparire tra 

i primi risultati di ricerca, la cosiddetta SEO (Search Engine Optimization). Questa 

tipologia di lavoro risulta di fondamentale importanza, anche se estremamente 

competitiva, per permettere al sito web dedicato all’azienda di posizionarsi e “farsi 

trovare” dagli users, in modo tale da migliorare la navigazione e accrescere la notorietà 

aziendale. Tale strumento è utile anche per migliorare l’esperienza dell’utente e 

trasformare la vetrina online dell’azienda vinicola in un sito web user friendly, ovvero 

adattato all’esperienza di navigazione dell’user. Il sito web consente ai consumatori di 

essere aggiunti a una rete di informazioni (networking), coinvolgendoli più o meno 

intensamente in un dialogo continuo sui loro bisogni che li tiene costantemente informati 

sulle iniziative, prodotti ed eventi promossi nelle cantine dell'enologo, spingendoli anche 

a visitare le aziende (Iaia et al., 2017).  

Il ruolo del sito Internet svolge le seguenti funzioni (Quinton e Harridge-March, 2010).:  
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• fornire informazioni;  

• vendere il prodotto senza un intermediario;  

• sviluppare attività dinamiche e creative che intercettano direttamente il 

consumatore finale per stabilire una relazione interattiva a lungo termine con gli 

utenti. 

Inoltre, i siti Web svolgono una funzione importante, poiché influenzano le decisioni dei 

consumatori in merito al marchio, al tipo di vino e al prezzo che sono disposti a pagare, 

anche in relazione al momento di consumo e ai consigli e abbinamenti alimentari(Iaia et 

al., 2017). 

Le informazioni che il consumatore si aspetta di trovare generalmente riguardano il 

business (la sua storia, la biografia del produttore, la mission dell'azienda, la produzione, 

ecc.), il vino (premi, riconoscimenti, ecc.) e le notizie (Taylor et al., 2010). 

Infine, per dare vita a una relazione con i consumatori, sia attuali che potenziali, e 

aumentare la loro brand loyalty, l'azienda dovrebbe avviare attività interattive che creino 

coinvolgimento. Questo obiettivo si realizza tramite la creazione di una comunità in cui 

gli utenti possono condividere le loro esperienze come consumatori e scambiare consigli 

sugli acquisti o rimanere in contatto con l'enologo (Sautter et al., 2004). La ricerca svolta 

da Iaia et al. (2017) ha rivelato che le cantine italiane a conduzione familiare esaminate 

mostrano nei loro siti web contenuti principalmente relativi alla storia, la mission e la 

vision dell'azienda al fine di fornire informazioni generali sull'attività e suggerimenti per 

degustazioni di vini e abbinamenti alimentari. Dunque il sito svolge sia una funzione 

informativa per la creazione di consapevolezza del marchio che interattiva, tramite il 

coinvolgimento dell’utente con attività di apprendimento, come le sfide culinarie, 

trasmesse tramite applicazioni speciali per smartphone o post sui principali siti di social 

media (Twitter, Facebook e YouTube) (Iaia et al., 2017). L'adozione di intense strategie 

di web marketing potrebbe aiutare le aziende vinicole a passare più rapidamente da 

strategie focalizzate sul prodotto a marketing orientato al consumatore, diventando più 

competitivi ed efficienti. Diego Begalli et al. (2009) hanno studiato le strategie di web 

marketing adottate dalle cantine e hanno constatato:  

• la funzione principale del sito web, ovvero essere una piattaforma vetrina per gli 

utenti; 

• la bassa interattività presente nei vari siti web; 
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• le aspettative elevate degli imprenditori riguardo alle caratteristiche funzionali del 

sito; 

• lo scarso livello di monitoraggio delle strategie di web marketing;  

• la scarsa importanza data a Internet come strumento di marketing. 

Giraud-Héraud, Soler e Tanguy (2001) hanno sottolineato che l'acquisto e il consumo di 

vino si basano su un intenso scambio di informazioni, che non è solo correlato agli aspetti 

tangibili del prodotto, ma anche a simboli, tradizione, cultura, turismo e gastronomia. Da 

questo punto di vista, l'uso di Internet può migliorare significativamente il valore 

percepito dei vini. Bruwer and Wood (2005) sottolineano l'importanza di progettare 

un'interfaccia web intuitiva che faciliti la ricerca, la comunicazione e l'acquisto di 

informazioni online al fine di sviluppare relazioni positive con i clienti esistenti e attrarne 

di nuovi. 

Gurău e Duquesnois (2011) hanno identificato i principali elementi utilizzati dai 

produttori di vino francesi per migliorare la proposta di valore della loro offerta online: 

• marketing diretto: viene applicato principalmente dai siti che offrono servizi di 

acquisto e pagamento online; 

• marketing relazionale: il sondaggio sui siti Web dei produttori di vino francesi ha 

identificato molteplici funzionalità che facilitano e migliorano l'applicazione dei 

principi del marketing relazionale, come l’iscrizione a una newsletter per 

sviluppare un database e per lo sviluppo di una relazione con il cliente; 

• l’enoturismo: i siti Web dei produttori di vino possono essere utilizzati con 

successo per trasmettere informazioni pertinenti sui servizi aggiuntivi offerti per 

sviluppare l'enoturismo, nonché sulle specifiche attrazioni turistiche ed eventi 

organizzati nella regione (Getz, Carlsen e Anderson, 1999). 

Il profilo demografico del visitatore del sito rappresenta la base per un approccio di 

marketing personalizzato in termini di comunicazione, promozione e offerte di prodotti 

(Gurău and Duquesnois, 2011). 

In secondo luogo, le relazioni online possono essere migliorate dal produttore creando 

una comunità online in cui i clienti possono interagire con l'azienda e con altri clienti o 

visitatori del sito. Sebbene un simile forum di discussione possa rappresentare un luogo 
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ideale per identificare le esigenze e i problemi dei clienti attuali e potenziali, nessuno dei 

siti Web intervistati da Gurău and Duquesnois (2011) ha implementato questa forma di 

comunicazione. 

Al giorno d’oggi le persone usano i dispositivi mobili per connettersi su Internet, quindi 

è importante pianificare un sito Internet che sia mobile-friendly (Viana, 2016), tramite la 

Responsive Web Design, che svolge il ruolo di rendere la pagina web adattabile su tutti i 

dispositivi (desktop, tablet e telefoni). L’acquisto di vino online sta acquisendo sempre 

maggiore successo e popolarità e pertanto i siti online che forniscono vino si stanno 

adeguando al processo (Gurău and Duquesnois, 2011).  

In uno studio condotto da Szolnoki et al. (2014) sono stati messi a paragone due gruppi 

di clienti di una cantina che differivano per il requisito di essere fan della cantina su 

Facebook ed è emerso un comportamento d’acquisto diverso tra i due gruppi. I clienti che 

seguono l’attività su Facebook della cantina acquistavano maggiori quantità di vino 

rispetto all’altro gruppo. I ricercatori hanno evidenziato un turnover maggiore del 46% 

rispetto al gruppo che non seguiva la pagina della cantina su Facebook nell’anno 2011-

2012.  

Per quanto riguarda, invece, l’e-commerce si è assistito all’avvento di tre principali 

tipologie (Szolnoki et al., 2015):  

• online marketplace come Ebay; 

• piattaforme multicanale; 

• players individuali; 

Holland and Lockett (1997) hanno teorizzato che l’e-commerce, presenti 4 vantaggi:  

• riduzione dei costi di transazione, a causa di una riduzione dei costi di produzione 

e distribuzione;  

• creazione di relazioni per rafforzare la posizione strategica dell’impresa; 

• possibilità di aumentare le relazioni e le forme di coordinamento lungo la catena 

alimentare; 

• integrazione tra forme di transazione che permettono la creazione di relazioni 

basate sulla reciproca fiducia e che favoriscono il commercio elettronico 



 104 

Sviluppare e gestire con successo un canale e-commerce richiede diverse competenze e 

un percorso di sviluppo per gradi. La scelta di vendere tramite marketplace può essere 

una modalità che riduce gli investimenti di avvio e che consente di accedere rapidamente 

a un set ampio di servizi amministrativi, logistici e di marketing. I marketplace hanno 

tuttavia modelli di business anche molto diversi tra loro e ogni singolo marketplace deve 

essere valutato in relazione alle sue caratteristiche e al mercato geografico specifico, in 

particolar modo nel settore enoturistico. Un altro elemento importante da valutare in un 

marketplace è se il suo modello di offerta è focalizzato sui prodotti e sui prezzi o consente 

di valorizzare anche l’azienda e il suo brand. Nel primo caso, il merchant potrà solo 

inserire schede prodotti e prezzi, nel secondo caso potrà anche sviluppare un vero e 

proprio sito personalizzato all’interno del marketplace16.  

5.5.4 Le IoT per attrarre enoturisti: l’uso del WiFi 

Il consumatore ha spostato le proprie preferenze d’acquisto da un commercio elettronico 

sedentario tramite computer ad essere una persona dotata di potere d’acquisto in 

movimento tramite l’utilizzo dello smartphone creando esperienze uniche e 

multisensoriali, ovunque e in qualsiasi momento. Il consumatore digitale libero dai 

precedenti limiti dovuti essenzialmente al luogo e l’impossibilità di acquistare se non 

fisicamente, ora utilizza smartphone, tablet e dispositivi per navigare sul Web e utilizzare 

le app di e-commerce al fine di scoprire, commentare, confrontare e acquistare beni e 

servizi (Pelet, Barton e Chapuis, 2019). Gli smartphone e le attività online diventano 

sempre più importanti per i consumatori digitali ed è chiaro come quest’ultimi stiano 

diventando sempre più esperti di tecnologia e più attenti alla privacy, utilizzando 

assiduamente strumenti in grado di migliorare le loro esperienze online e offline (Global 

Web Index 2017). 

Gli Internet of Things (IoT), sono oggetti collegati a Internet in grado di interagire in 

tempo reale. Ad esempio, un sensore può rilevare la vicinanza di uno smartphone che 

avvia sistemi basati sulla posizione (LBS) per inviare notifiche ai turisti vicini e offrire 

promozioni attraverso i loro canali di social media (Buhalis e Amaranggana 2015). Un 

uso strategico dei dispositivi digitali può essere utile a indirizzare i turisti verso le cantine, 

tramite, ad esempio, le tecnologie Wi-Fi. Le aziende vinicole possono utilizzare la 

tecnologia digitale per raggiungere e realizzare promozioni in tempo reale su misura per 

 
16 Guida Digital Export Food &Wine 
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i turisti che si trovano nelle vicinanze di una tenuta e, così facendo, incrementare la brand 

awareness delle grandi e piccole aziende. L’infrastruttura digitale aiuterebbe le aziende 

vinicole a creare valore per il brand consentendo loro di promuovere i loro prodotti e 

servizi attraverso strumenti digitali innovativi come app, social media, LBS e siti Web di 

e-commerce (Pelet, Barton e Chapuis, 2019). 

Mentre le città sono considerate degli ambienti in cui la tecnologia e le innovazioni sono 

presenti in maniera massiccia, ciò potrebbe non accadere nelle zone extra urbane come le 

zone rurali, dove si trovano le cantine. In particolare, le aziende vinicole con attività 

enoturistiche devono affrontare le difficoltà dovute all’assenza di infrastrutture che 

permettono le connessioni (Sigala and Robinson, 2019). La possibilità di connettersi 

all’interno delle aree rurali è sempre più diffusa e rilevante per l'enoturismo in cui i turisti 

tendono ad essere digitalmente esperti, per cui si aspettano che l’accesso a internet sia 

possibile, tanto da considerarlo non un valore aggiunto ma un servizio essenziale. 

L'accesso a Internet permette, dunque, di migliorare l’esperienza del cliente, in modo tale 

che sia capace di ricercare le informazioni autonomamente. Un esempio è il vantaggio 

dato dalla localizzazione geografica tramite applicazioni come Google Maps, che offrono 

un servizio di ricerca e visualizzazione delle carte geografiche. Dalla ricerca di Pelet, 

Barton e Chapuis (2019) emerge che tale strumento favorisce le attività enoturistiche delle 

aziende vinicole. Inoltre, per sua natura le zone rurali sono più difficilmente accessibili e 

ciò potrebbe comportare lo smarrimento dei turisti che stanno cercando la cantina, 

determinando così un disservizio (Pelet, Barton e Chapuis, 2019). Non soltanto per 

trovare l’ubicazione della cantina ma il WiFi diventa uno strumento digitale necessario 

per poter condividere la propria esperienza, alimentando così il passaparola elettronico o 

e-Wom, tramite la condivisione sui social network di feedback e opinioni relativi a 

un’esperienza enoturistica (Pelet, Barton e Chapuis, 2019).  

5.5.5 Storytelling: 

Lo storytelling management è una disciplina che applica i principi della narrazione alle 

aziende, nello specifico si tratta di una tecnica di comunicazione che consiste nel 

raccontare una storia per attirare l’attenzione di uno specifico pubblico, veicolare verso 

quel pubblico il messaggio che la storia vuole trasferire e stimolare un determinato 

desiderio negli spettatori, persuadendoli a compiere una precisa azione.  

Gli aspetti salienti dello storytelling sono i seguenti(Bassano et al., 2019): 
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• le storie sono utili per il coinvolgimento;  

• la familiarità con le storie può essere un indicatore di adattamento;  

• una storia può essere un veicolo per il controllo sociale; 

• il significato può essere sviluppato sia consciamente che inconsciamente. 

Anche il simbolismo organizzativo assume rilevanza quando parliamo di narrazione 

poiché implica la costruzione del significato nelle organizzazioni ed esprime l'ideologia 

o il sistema di valori sottostanti di un'organizzazione (Dandridge et al., 1980).  

Lo storytelling management è più di un semplice racconto di una storia o una semplice 

cronologia dei fatti. Esso può essere applicato a un luogo per (Fontana, 2013): 

• condividere obiettivi specifici del luogo;  

• diffondere i valori dei luoghi; 

•  motivare i visitatori del turismo e i residenti locali a visitare un luogo; 

• creare senso di appartenenza;  

• condividere conoscenze tacite.  

Le nuove tecnologie e la diffusione di Internet hanno contribuito al successo dello 

storytelling in diversi campi come marketing, media, comunicazione, ecc. dove si è 

affermato come potente arma di persuasione. In effetti, secondo Bassano et al. (2019) la 

narrazione rappresenta una nuova modalità di comunicazione con l’obiettivo di generare 

una realtà virtuale - che nella ricerca viene definita "contesto da sogno" - dove le aziende 

possono creare migliori relazioni con i clienti e influenzarne opinioni e scelte. Inoltre, il 

coinvolgimento emotivo generato dalle tecniche di storytelling è riferito alla capacità del 

management di gestire le aspettative dei clienti. Lo storytelling, dunque, diventa 

fondamentale per posizionare un prodotto, per fare branding, per imporre una identità 

digitale o per creare engagement attraverso i social (Favaretto M. e Villa M., 2019). 

In secondo luogo, lo storytelling digitale assicura la creazione di nuove possibili storie, 

che a sua volta possono non seguire la cronologicità dei fatti, e la co-creazione della storia 

tra azienda e spettatore in base al background socio-culturale di quest’ultimo (Bassano et 

al., 2019). Lo storytelling è uno strumento utile ed efficace se la sua applicazione è 

combinata ad un sistema di offerta concreto adatto alle esigenze e alle aspettative dei 

turisti (Bassano et al., 2019).  
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La narrazione di una storia riesce a lasciare un segno a livello sia inconscio che conscio, 

grazie ai suoi punti di forza, quali (Favaretto M. e Villa M., 2019): 

• il coinvolgimento e l’immedesimazione; 

• l’identificazione nei valori espressi e nel contenuto; 

• l’attivazione della memoria emozionale; 

• la capacità di semplificazione e di rendere memorabile il messaggio. 

Inoltre, la disciplina del digital storytelling permette di sviluppare una serie di 

componenti, quali (Favaretto e Villa, 2019): 

• componente strategica, ovvero la possibilità per l’azienda di comprendere la realtà 

che circonda l’azienda al fine di prevedere e interpretare i comportamenti di 

consumo;  

• componente valoriale, cioè comprendere, costruire e comunicare l’identità 

dell’impresa; 

• componente identitaria, comprendere i consumi, come espressione dell’identità 

dei consumatori e agire proattivamente; 

• componente sociale, ovvero la creazione di una comunità narrativa riconosciuta; 

• componente simbolica, cioè la creazione di un patrimonio simbolico in cui la 

comunità si rispecchia. 

James Downing e Dan Parrish (2019) sottolineano l'importanza di creare un senso di 

autenticità per ottenere una differenziazione nel settore dell'enoturismo. Per sviluppare 

l'autenticità, hanno identificato quattro approcci di differenziazione, vale a dire le 

denominazioni di origine, l’enoturismo, la valorizzazione del terroir e lo storytelling 

(Sigala and Robinson, 2019). Le cantine sono situate in regioni specifiche e quindi 

partecipano spesso a gruppi strategici e ciò consente loro di creare a livello collettivo un 

senso di autenticità regionale e locale attraverso la differenziazione delle denominazioni 

da altre regioni, nonché attraverso il turismo. Per differenziarsi, però, all'interno dei 

rispettivi cluster regionali, le cantine devono adottare lo stroytelling per valorizzare i 

propri punti di forza e le proprietà della cantina. Lo storytelling consente alle cantine di 

narrare e descrivere i propri vini al fine di emozionare l’utente e implementare una 

strategia di comunicazione basata sull’autenticità e la tradizione (Sigala and Robinson, 

2019). Le aziende vinicole si dedicano allo storytelling per attrarre i consumatori ad 
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acquistare il loro vino e visitare le loro cantine per degustare i propri prodotti attraverso 

attività enoturistiche. Gli elementi della narrazione includono la storia dei proprietari e 

della cantina e cercano di evidenziare eventuali aspetti unici o avvincenti che potrebbero 

catturare l'immaginazione dei potenziali consumatori (Sigala and Robinson, 2019). 

Infine, la narrativa digitale assume un ruolo specifico in ogni fase dell'esperienza del 

cliente: dalla fase di awareness ai servizi post-vendita, lo storytelling è utile per 

determinare un percorso del cliente nella comunicazione aziendale (Bassano et al., 2019).  

 

5.5.6 Monitoraggio:  

Il monitoraggio rappresenta un’attività di fondamentale importanza quando si decide di 

implementare una strategia digitale. Non solo l’utilizzo effettivo degli strumenti digitali 

per raggiungere l’obiettivo ma anche l’analisi dei risultati deve essere svolta con costanza 

per monitorare eventuali inefficienze e l’andamento della campagna.  

Innanzitutto, è opportuno comprendere che (Soffiato, 2019): 

• la comprensione dei dati ottenuti da attività nel digitale non è sempre di facile 

comprensione; 

• l’integrazione tra i vari strumenti e le varie figure professionali è di fondamentale 

importanza;  

• ogni strumento contribuisce al risultato in modo differente. 

Per questi motivi è altrettanto necessario installare strumenti che permettono l’analisi 

delle strategie come Google Analytics, Google Tag Manager e Google Tag Studio 

(Soffiato, 2019). 
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Capitolo 6. Il caso studio: Artimino spa 

Artimino spa e Tenuta di Artimino srl soc. agr. sono due aziende formalmente separate 

ma facenti parte della stessa holding e si trovano a Artimino, una località all’interno del 

comune di Carmignano, in provincia di Prato. Artimino spa gestisce l’Hotel Paggeria 

Medicea, il ristorante Biagio Pignatta, la spa Erato Wellness e la villa medicea “La 

Ferdinanda” detta anche “Villa dei cento camini”. Tenuta di Artimino srl soc. agr., invece, 

si occupa della produzione di vino e olio. Entrambe le società operano sotto il controllo 

di una holding, la OLMO group, società che racchiude aziende di produzione del 

poliuretano, di biciclette e strutture ricettive. 

Artimino spa e Tenuta di Artimino srl soc. agr., dunque, collaborano e lavorano in modo 

attiguo e non si tratta di società separate. Ai fini di una migliore comprensione, da qui in 

avanti tratterò le due società come un’entità unica, chiamata Tenuta di Artimino. 

 

6.1 La produzione di vino a Carmignano 

A Carmignano, il vino è sempre stato il principale motore dell’economia, basata 

sull’agricoltura: lo dimostra l’editto promulgato nel 1716 da Cosimo I, illustre 

componente della famiglia Medici, che ha governato il territorio toscano dal 

Rinascimento fino a quasi metà del 1700. L’editto sanciva l’esistenza del Carmignano 

DOCG, ne riconosceva l’importanza come prodotto autoctono e ne definiva i confini di 

produzione, tanto che in futuro verrà riconosciuta come DOC proprio grazie a questo 

antico documento. Successivamente il Carmignano fu inglobato nella denominazione 

Chianti come sua sottozona ma dagli anni ’70 questo vino può nuovamente vantare una 

sua propria denominazione. 

Il Carmignano, come tantissime altre DOCG italiane, soffre prevalentemente di una 

risonanza molto bassa a livello internazionale, a causa di denominazioni più conosciute 

come il Chianti e rappresenta una delle denominazioni più piccole d'Italia con una 

superficie vitata totale di circa 220 ettari. 

A Carmignano la produzione del vino risale all’epoca etrusca, come testimonia il 

ritrovamento di vasi di vino all'interno di alcune tombe sul Monte Albano. Inoltre, 

nell'Archivio di Stato di Firenze è stato rinvenuto un contratto di affitto datato 804 che 

documenta come a Capezzana, nel comune di Carmignano, venissero già coltivati olivi e 

viti per la produzione dell'olio e del vino. 
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La prima documentazione scritta in cui appare il nome di un vino Carmignano risale al 

1396 in cui un notaio di Carmignano, Ser Lapo Mazzei, comunica ad un mercante di aver 

ordinato per la sua cantina quindici some di vino Charmignano pagandolo "16 lire la 

soma", un prezzo quattro volte superiore a quello dei vini della zona, dimostrando così di 

avere qualità superiori agli altri vini. 

A Carmignano, però, viene prodotta anche un’altra DOCG: il Chianti Montalbano 

DOCG. Il Montalbano o Monte Albano è una catena montuosa che si estende per 16.000 

ettari tra le province di Pistoia, Prato e Firenze. In essa è ricompresa la zona di produzione 

del Chianti Montalbano che è composta dai comuni di Serravalle Pistoiese, Monsummano 

Terme, Larciano, Lamporecchio, Quarrata, Carmignano, Poggio a Caiano, Capraia e 

Limite, Vinci e Cerreto Guidi e definisce la sottozona di produzione del Chianti17. 

Questa tipologia di vino, però, non possiede le stesse qualità organolettiche del 

Carmignano che è il vino principale di questa area da cui differisce qualitativamente.  

 

6.2 Il turismo a Carmignano:  

L’area di Carmignano è considerata la seconda area con la capacità ricettiva maggiore 

nella provincia di Prato, con 36 strutture e 668 posti letto18. La dinamica delle imprese 

ricettive dal 2008 al 2018 è mutata in modo positivo poiché le strutture sono notevolmente 

aumentate, passando dalle 144 unità del 2008 alle 196 attuali, con il contestuale aumento 

dei posti letto di 545 unità. In particolare, è cresciuto soprattutto il comparto 

extralberghiero, le cui strutture sono passate da 123 a 170. Con comparto extralberghiero 

s’intende: B&B; affittacamere, case per ferie, appartamenti per uso turistico, residence, 

ostelli, locande, agriturismi, country house, foresterie, centri soggiorno studi, residence 

d’epoca e rifugi. Nell’analisi dell’andamento dei posti letto disponibili negli ultimi dieci 

anni si nota un incremento costante nel corso degli anni, in particolare nel comparto 

extralberghiero si passa da 1469 unità a 1834 con un aumento di 385 unità. anche per il 

2018 si conferma un anno favorevole per il turismo sul territorio pratese con un trend 

positivo e con flussi turistici in crescita. Complessivamente sono stati registrati rispetto 

allo stesso periodo del 2017 un incremento del 3,3% nei pernottamenti, pari a 17.879 

presenze in più, e del 6,1% negli arrivi, pari a 14.912 unità di turisti in più che hanno 

visitato il territorio. Analizzando il dato nel dettaglio si evidenzia che l'andamento 

 
17 Wikipedia: www.wikipedia.it 
18 Rilevazione del Movimento Turistico nelle Strutture Ricettive della Provincia di Prato (2018) 
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positivo deriva da un aumento soprattutto dei flussi provenienti dal comparto straniero 

(+8% gli arrivi e + 4,7% le presenze), i turisti italiani censiti nelle strutture ricettive del 

territorio registrano rispettivamente un aumento del +2,8% negli arrivi e +1,5% nelle 

presenze. La permanenza media dei soggiorni indica la capacità di un territorio di far 

permanere la propria clientela. La durata media dei soggiorni nel territorio pratese è pari 

a 2 giorni (nei totali complessivi), 3 giorni per gli italiani e 2 giorni per gli stranieri. 

Risulta di 2 giorni la permanenza media dei turisti negli esercizi alberghieri, mentre negli 

extralberghieri è di 6 giorni. Il dato più basso della durata media del comparto alberghiero 

rispecchia probabilmente la forte incidenza dei flussi legati al turismo di affari e nel 

contempo la tendenza ormai consolidata del turismo costituito dai gruppi. Al contrario, 

per il settore complementare, si rileva una durata dei soggiorni più alta ed è plausibile 

pensare che queste strutture siano utilizzate anche da lavoratori, da studenti non residenti, 

da immigrati ecc., la cui presenza determina un’incidenza sul dato finale. Il picco 

maggiore registrato nell’anno 2018 si rileva nel mese di luglio (55.557 presenze) seguito 

dai mesi di giugno, agosto e settembre, mentre i minimi si rilevano soprattutto per i mesi 

invernali (gennaio, febbraio e dicembre). La dinamica dei movimenti turistici nell'ultimo 

decennio (dal 2008 al 2018) è positiva: gli arrivi sono cresciuti di oltre 54 mila unità, le 

presenze di oltre 75 mila unità, che tradotti in termini percentuali equivalgono 

rispettivamente al +26% e +16%. L’analisi dei turisti stranieri per i diversi continenti di 

provenienza indica che il 57% degli arrivi dei turisti stranieri proviene dall’Asia, segue 

l’Europa con il 36%, infine Nord America, Oceania, Sud America e Africa rappresentano 

il 7% della quota percentuale degli arrivi totali degli stranieri.  

L’analisi delle principali nazionalità straniere registrate in provincia di Prato, conferma 

un contesto sostanzialmente invariato ormai da diversi anni con la presenza molto 

consistente dei turistici cinesi (36,5% sul totale degli arrivi stranieri, con una permanenza 

media di 1,3 giorni), seguiti da turisti provenienti da alcuni paesi dell’Asia (9,7%, 

permanenza media di 1,4 giorni) e dai turisti giapponesi (5,4%, permanenza media 1,8 

giorni). Il segmento estero composto da francesi, tedeschi, spagnoli, americani, inglesi e 

russi, ha invece un peso comunque rilevante in quanto rappresenta al di là della 

percentuale il mercato con più forte capacità di spesa e attitudine alla creazione di un 

indotto extraricettivo nel territorio (visite ai musei, alle cantine, bar e ristorazione) che si 

attesta intorno al 20% sul totale complessivo degli arrivi.  
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Nell’analisi dei dati dei flussi turistici provenienti dai paesi BRICS, termine con cui si fa 

riferimento a Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, paesi in via di sviluppo e che 

saranno probabilmente i futuri colossi dell’economia mondiale caratterizzati da una forte 

crescita del PIL e della quota nel commercio mondiale, anche nel settore turistico, si 

evidenziano variazioni in positivo rispetto all’anno precedente: Brasile (+4% arrivi e 

+24% nelle presenze), Russia (arrivi pressoché invariati, e +16% presenze), India (+45% 

degli arrivi e +29% nelle presenze), Cina (+11% arrivi e +11% nelle presenze), Sudafrica 

(+9% arrivi e +14% nelle presenze).  

La ricettività agrituristica è concentrata soprattutto nel comune di Carmignano, con 14 

esercizi e 210 posti letto, a seguire troviamo il comune di Vernio, con 8 esercizi e 82 posti 

letto, il comune di Cantagallo, 3 esercizi e 34 posti letto, il comune di Prato, 3 esercizi e 

46 posti letto, e i comuni di Montemurlo e Vaiano, tutti con 2 esercizi e rispettivamente 

39 e 29 posti letto, mentre nel comune di Poggio a Caiano non risultano agriturismi. 

Rispetto agli anni passati questa tipologia di esercizio ha registrato una crescita positiva 

nella consistenza del settore e in effetti, confrontando i dati degli anni precedenti si rileva 

che si è passati dalle 27 strutture dell’anno 2008 alle attuali 31 con un aumento di 108 

posti letto. Il bilancio sulla movimentazione turistica del Comune di Carmignano rispetto 

all’anno 2017, riporta un dato di 21.615 arrivi e 64.465 presenze (con una permanenza 

media di 3 gg.), in particolare si registra un andamento positivo sia sugli arrivi con un 

aumento del 10,8% (pari a +2.102 unità) che sulle presenze, +1,7%, (pari a 1.105 unità) 

In termini di stagionalità dei flussi la curvatura delle presenze mensili a livello generale 

presenta il picco maggiore nel mese di agosto (11.860 presenze), seguito dal mese di 

luglio (9.843 presenze), giugno (8.560 presenze) e settembre (7.638 presenze) mentre i 

minimi si rilevano soprattutto nel mese di febbraio, seguito dai mesi di gennaio e 

dicembre. L’analisi delle principali nazionalità straniere registrate nel Comune di 

Carmignano riporta i turisti provenienti dalla Germania al primo posto, seguiti da turisti 

provenienti dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, dai Paesi Bassi e dalla Francia. L’analisi 

della componente italiana riporta invece ai primi posti i turisti provenienti dalla 

Lombardia, seguiti dalla Toscana, dal Lazio, dal Veneto e dall’Emilia Romagna19 

 
19 Rilevazione del Movimento Turistico nelle Strutture Ricettive della Provincia di Prato (2018) 
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6.3 La Tenuta di Artimino: l’azienda e il prodotto:  

La tenuta viene acquisita dalla Olmo Group alla fine degli anni 80, che ne acquisisce la 

Villa e gli edifici, una parte delle abitazioni del borgo, la cantina di produzione e il 

territorio circostante con l’obiettivo di sfruttare le risorse naturali del paesaggio ai fini 

dell’apertura di una struttura ricettiva che potesse ospitare vari business. Di fatto l’azienda 

opera in settori diversi, ma complementari, come:  

• settore degli eventi con la villa medicea “La Ferdinanda” che viene 

principalmente utilizzata per eventi come matrimoni o feste private ma anche 

meeting aziendali; 

• settore turistico con la struttura alberghiera, denominata “Hotel Paggeria 

Medicea”, che offre alloggio in combinazione con gli appartamenti inseriti 

all’interno del borgo di Artimino, con la spa “Erato Wellness” e le attività 

enoturistiche all’interno della Tenuta; 

• settore della ristorazione, con il ristorante “Biagio Pignatta cucina e vino”; 

• settore vinicolo con la cantina di produzione “Tenuta di Artimino”; 

L’azione sinergica di ogni unità di business permette la realizzazione di un’offerta da 

parte dell’azienda completa di ogni servizio e loro complementarietà rappresenta un 

vantaggio competitivo rispetto alle aziende simili.  

Un turista può alloggiare in una delle camere messe a disposizione dell’Hotel o in un 

appartamento incastonato nell’antico borgo di Artimino, gustare i sapori toscani al 

ristorante Biagio Pignatta, ammirare la maestosità della villa, patrimonio UNESCO e 

conoscerne la storia e infine gustare i vini della tenuta, ottenuti dai territori limitrofi alla 

struttura ricettiva.  

E ancora, da un altro punto di vista, chi sceglie di sposarsi a Artimino ha il vantaggio di 

poter richiedere delle stanze per gli invitati e usufruire dei servizi di ristorazione.  

La Tenuta di Artimino offre un’esperienza a 360 gradi, un servizio completo, che gli 

conferisce innumerevoli vantaggi competitivi rispetto ai competitors.  

Dunque, il prodotto offerto è costituito da un mix, che soddisfa una domanda molto ampia 

ed individuabile in base al settore.  

Ogni business unit, infatti, soddisfa target diversi con specifiche esigenze ma ne sfrutta 

le sinergie, ad esempio attraendo turisti con l’offerta vinicola oppure trasformare i turisti 

in clienti di vino della Tenuta di Artimino.  
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Per quanto riguarda la produzione di vino, l’azienda produce tre DOCG, cinque DOC e 

tre IGT: 

• Carmignano DOCG, Carmignano Riserva DOCG e Chianti DOCG; 

• Barco Reale DOC, Vin Ruspo Barco Reale DOC, Vin Santo Occhio di Pernice 

DOC, Vin Santo Carmignano DOC e Vin Santo Chianti DOC; 

• Due Rossi Toscana IGT e un Bianco Toscana IGT. 

Tale produzione viene commercializzata sia a livello nazionale che internazionale ma per 

venire in contro a gusti diversi l’azienda ha adattato il prodotto con una linea dedicata 

esclusivamente all’export. Questa selezione di vini si differenzia dalla produzione 

principale per gusti più dolci e morbidi, con l’intento di soddisfare quei clienti che non 

apprezzano l’acidità e il tannino tipico dei vini toscani. In particolare, questa linea viene 

utilizzata per aggredire il mercato asiatico e soprattutto cinese. Anche il packaging 

subisce una variazione quando incontra il mercato cinese: le etichette sono state adattate 

non soltanto per le vigenti norme legali di importazione che prevedono l’aggiunta di 

un’etichetta in lingua cinese ma anche la parte frontale della bottiglia è stata modificata 

seguendo i gusti asiatici con disegni e colori che possono attrarre e non offendere il 

consumatore cinese. 

Il packaging, quindi, rappresenta la prima forma di comunicazione con i paesi orientali e 

diventa strumento fondamentale che deve essere curato per rispettare le norme locali e la 

cultura del paese in cui si decide di esportare. L’utilizzo di alcuni colori o alcuni segni o 

simboli è sconsigliato quando si decide di approcciarsi al mercato cinese poiché la loro 

cultura è fortemente basata sul simbolismo e il rischio è un grave incidente di 

comunicazione che impedisce il successo della strategia di internazionalizzazione.  

Per quanto riguarda, invece, il settore dei servizi l’azienda offre la possibiltà di 

organizzare eventi all’interno della tenuta come matrimoni, feste private e meeting 

aziendali, con un relativo servizio di ristorazione.  

Dal lato turistico vengono offerti alloggi in due strutture diverse: l’hotel a quattro stelle e 

gli appartamenti all’interno del borgo storico di Artimino. L’azienda offre la possibilità 

di fare esperienze in diverse attività, tra cui quelle legate all’enoturismo o altre attività di 

vario genere come ad esempio escursioni in bicicletta o cooking lesson, per completare 

la propria offerta. 
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6.3.1 Analisi SWOT della Tenuta di Artimino: 

L’analisi SWOT (Strenght, Weaknesses, Opportunities, Threats) è uno strumento utile 

alla pianificazione strategica dei punti di forza e di debolezza dell’azienda e delle 

opportunità e delle minacce del mercato. Di seguito un’analisi SWOT della Tenuta di 

Artimino per evidenziarne gli aspetti critici e i vantaggi competitivi: 

Punti di forza: 

• Importanza storica della villa che è patrimonio UNESCO; 

• La presenza di servizi diversi all’interno della stessa azienda che permettono una 

perfetta integrazione e complementarietà; 

• La bellezza paesaggistica come destinazione turistica; 

• Il Country Of Origin Effect per i paesi esteri; 

• Artimino si inserisce nel contesto turistico della Toscana che come regione riesce 

ad attirare tantissimi turisti; 

• I vini toscani sono riconosciuti in tutto il mondo. 

 

Punti di Debolezza: 

• Il Carmignano DOCG è poco conosciuto; 

• Inefficienze legate al paesaggio rurale come la difficile raggiungibilità del luogo; 

• Inefficienze legate alla cattiva gestione dell’integrazione dei vari servizi; 

• Inefficienze legate ai disservizi come la mancanza del Wi-Fi nelle zone limitrofe 

o la mancanza di servizi di trasporto. 

 

Minacce: 

• La produzione vinicola del Nuovo Mondo; 

• I trend in crescita del turismo che preferiscono destinazioni esotiche; 

• Il crescente aumento della presenza online dei competitors. 

 

Opportunità 

• Artimino si inserisce nel contesto turistico della Toscana che come regione riesce 

ad attirare tantissimi turisti; 

• Lo sviluppo recente sia del turismo “slow” che del turismo enogatronomico; 

• Lo sviluppo di nuovi strumenti digitali per il miglioramento della comunicazione 

e delle attività di marketing. 
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6.4 Ricerca empirica: le interviste in profondità 

Per approfondire alcuni aspetti dell’azienda ho effettuato un’intervista in profondità alle 

principali figure che si occupano di turismo e di comunicazione all’interno dell’azienda. 

In questo modo ho investigato le attività di marketing messe in atto dall’azienda per 

promuoverne i prodotti e l’offerta comprendendo i vari punti di vista di attori molto 

diversi tra loro come la figura della direttrice dell’Hotel, il responsabile commerciale 

della vendita del vino, il responsabile dell’enoturismo e la responsabile marketing. 

Quest’ultima figura coordina e gestisce le diverse attività finalizzate alla promozione di 

tutte le attività della Tenuta di Artimino. Nonostante la diversità dei ruoli e del prodotto 

offerto, l’obiettivo di tutte le figure professionali è il lavoro cooperativo per offrire un 

servizio unico inserito in un contesto fortemente competitivo come quello della regione 

Toscana. 

 

6.4.1 L’internazionalizzazione della cantina della Tenuta di Artimino 

La Tenuta di Artimino intesa come cantina ha un target di clienti ben specifico: in 

particolare si rivolge alla GDO e il canale Ho.Re. Ca., tramite importatori o distributori 

oppure sceglie di vendere direttamente i propri prodotti al cliente finale tramite l’e-

commerce e la cantina stessa. I consumatori, infatti, possono acquistare vino dalla cantina 

o dall’enoteca di proprietà situata a Artimino, proponendo, quindi, anche un servizio di 

vendita diretta. Secondo il responsabile commerciale l’attività esportativa dell’azienda è 

iniziata con l’internazionalizzazione in Germania, grazie alla fitta presenza di turisti 

tedeschi nella struttura ricettiva che hanno permesso la comprensione del grado di 

apprezzamento dei vini e la successiva valutazione della domanda del prodotto nei 

territori teutonici. La Tenuta di Artimino vende i propri prodotti soprattutto in Italia e in 

Europa a causa della vicinanza geografica e culturale dei mercati, come afferma il 

responsabile commerciale dell’azienda. Da qualche anno sono stati inseriti anche i paesi 

asiatici come la Cina e gli Stati Uniti nei mercati obiettivo dell’azienda, che necessitano, 

dunque, di strategie ad hoc e specifiche. Per quanto riguarda i paesi asiatici, il 

responsabile commerciale afferma che uno degli ostacoli maggiori sia la distanza 

culturale rispetto all’Italia, che impone di utilizzare un linguaggio non verbale e simbolico 

specifico al fine di riuscire a vendere in questi paesi. Proprio per questo motivo l’azienda 

si affida per lo più a importatori e distributori che riescono a gestire la comunicazione 

con questi paesi in modo molto più efficiente date le scarse conoscenze e competenze del 

personale della Tenuta di Artimino in materia. Per il responsabile l’approccio umano con 
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i clienti è fondamentale e ne evidenzia le differenze in base al paese: ad esempio, il cliente 

cinese preferisce creare un rapporto umano con il proprio fornitore e il giapponese, 

invece, non ama il contatto fisico. Non solo per le differenze culturali ma anche a causa 

della normativa l’azienda preferisce affidarsi a importatori che gestiscono con maggiori 

competenze i dazi e la dogana di paese in paese. La modalità di contatto con gli 

importatori dei diversi paesi, però, è la medesima in tutte le nazioni: l’azienda partecipa 

a fiere internazionali, tramite anche il supporto dei contributi europei chiamati OCM, 

dove ha la possibilità di creare contatti con potenziali importatori che gestiranno in 

autonomia la comunicazione. In futuro l’azienda ha pianificato di elaborare nuove 

strategie di comunicazione per la Cina, tramite il supporto di agenzie specializzate nella 

gestione di We Chat, che altrimenti non sarebbe possibile in autonomia. Dall’intervista al 

responsabile commerciale emerge la necessità di esportare il prodotto all’estero a causa 

del calo dei consumi interni (“Questo accade a causa della difficile realtà economica 

delle piccole imprese italiane come enoteche e ristoranti e quindi i pagamenti e tutto ciò 

che è legato alla vendita è più oneroso e difficoltoso“) che ha costretto l’azienda ad 

allargare i propri orizzonti e ad affrontare nuove sfide, tra cui la challenge maggiore 

rappresentata dal Web, considerato uno strumento imprescindibile e funzionale per 

affacciarsi alle nuove e mutate esigenze dei consumatori ma allo stesso tempo di difficile 

gestione per le aziende vinicole. Ciò è in linea con quanto analizzato da Pellicanò e De 

Luca (2016) sull’attività di internazionalizzazione delle cantine calabresi. L’attività dei 

competitors online ha cambiato le regole del gioco per cui inizialmente era sufficiente 

utilizzare la propria forza vendita nel territorio e, invece, adesso diventa fondamentale 

l’utilizzo del digital marketing. Per il responsabile commerciale le competenze necessarie 

all’esportazione sono la conoscenza dell’inglese, la predisposizione della forza vendita e 

del manager e la conoscenza delle condizioni contrattuali. Le competenze linguistiche 

sono una determinante fondamentale anche per gli autori Leonidou et al. (1998), che 

hanno investigato i fattori di successo delle aziende votate al commercio internazionale. 

 

6.4.2 La struttura ricettiva della Tenuta di Artimino  

L’Hotel Paggeria Medicea e gli appartamenti del borgo di Artimino completano l’offerta 

turistica dell’azienda che possiede due strutture ricettive che rispondono a esigenze 

diverse: il primo è completo di ogni servizio e per questo quasi considerato lusso, mentre 

il secondo è destinato a grandi gruppi e famiglie. La nazionalità della maggior parte dei 

turisti è italiana ma più del 50% dei clienti dell’albergo e degli appartamenti è straniera, 
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di diverse nazionalità. I turisti sono richiamati dalla bellezza naturalistica del luogo, in 

particolare gli stranieri sono attratti dal paesaggio toscano, considerato uno dei luoghi più 

attrattivi del mondo. Il target della Tenuta di Artimino comprende turisti in una fascia di 

età tra i 35 anni e i 55 anni con una disponibilità a pagare elevata e che ricerca una 

tipologia di viaggio a contatto con la natura, dove trovare pace e relax, lontano dal caos 

cittadino. La Tenuta di Artimino offre un soggiorno anche dedicato all’immersione nella 

storia, grazie alla presenza della villa medicea e dei reperti storici etruschi. Il contesto del 

borgo, infine, permette al turista di vivere un’esperienza autentica, uno dei trend che 

caratterizzano l’andamento del turismo contemporaneo. Un altro fattore decisivo 

dell’offerta della Tenuta di Artimino è l’enogastronomia che offre ai turisti la possibilità 

di degustare i sapori tipici toscani, accompagnati dal vino prodotto dalla Tenuta, un 

vantaggio competitivo nei confronti dei turisti rilevante. Secondo la direttrice dell’hotel 

la componente del vino gioca un ruolo fondamentale nell’offerta turistica poiché “non 

soltanto è un fattore di successo nel turismo leisure, ovvero quello individuale ma basti 

pensare anche al turismo legato al business perché molto spesso le aziende che decidono 

di organizzare i loro meeting aziendali a Artimino, organizzano dei team bulding a tema 

vino come “Make your Wine” o le degustazioni”.  

Simple Booking è uno strumento di prenotazione online che nel caso della Tenuta di 

Artimino permette la prenotazione degli alloggi tramite il sito Web, i portali Booking.com 

e Expedia.com. Questo strumento viene utilizzato per gestire sia le prenotazioni delle 

camere dell’hotel che gli appartamenti situati all’interno del borgo di Artimino e per 

monitorare l’andamento delle performance delle attività.  

Confrontando il periodo da Gennaio 2018 a Luglio 2018 e lo stesso periodo nel 2019 

emerge un aumento delle prenotazioni degli appartamenti del 71,39% che sono passate 

da 353 a 605. Anche le prenotazioni dirette e IDS, che indica la distribuzione alberghiera 

tramite servizi online, degli appartamenti sono nettamente aumentate e sono passate 

rispettivamente da 25 a 56 per le prime e da 328 a 549 per le seconde a fronte di un tasso 

di conversione in diminuzione del 50,54% rispetto al 2018. Le prenotazioni che 

avvengono tramite Simple Booking registrano una media di durata del soggiorno di 4,3 

giorni con 88, 1 giorni di anticipo. Dal 2018 la durata media del soggiorno è diminuita 

del 5,58% ed è notevolmente aumentato, invece, i giorni di anticipo della prenotazione 

(+215,25%). Le ricerche positive degli appartamenti indicano che si ha una forte 

corrispondenza tra la disponibilità degli alloggi e la domanda con un grado di ricerche 

positive effettuate in aumento del 325% con un contestuale aumento delle ricerche 



 119 

negative del 616, 67% (da 102 a 731). Ciò implica due ipotesi: la prima è l’aumento della 

richiesta di appartamenti all’interno del borgo di Artimino; la seconda ipotesi, invece, 

presuppone che l’offerta degli appartamenti non è stata in grado di soddisfare la domanda 

(Figura 6.1). Ad esempio, se effettuo una ricerca per un alloggio per sei persone ma quella 

struttura ha a disposizione un monolocale per una coppia, questa verrà registrata come 

ricerca negativa, cioè una ricerca che non ha prodotto nessuna soluzione per l’esigenza 

del turista.  

 

 
Figura 6.1, Percentuale di ricerche degli appartamenti 

 

Il primo paese per le prenotazioni dirette degli appartamenti è l’Italia con il 33,9% di 

prenotazioni, seguita dalla Gran Bretagna con il 17,9%, l’Olanda con l’8,9%, la Germania 

con il 7,1%, gli Stati Uniti con il 7,1%, la Danimarca con il 5,4%, dal Belgio e la Francia 

con l’1,8%. La classifica delle ricerche è speculare alle prenotazioni.  

Per quanto riguarda l’hotel, invece, i dati sono meno positivi con un numero di 

prenotazioni in diminuzione del 31,5%, sia prenotazioni dirette che IDS su un periodo 

compreso tra gennaio e luglio 2018 a confronto con lo stesso periodo del 2019. Con un 

andamento simile agli appartamenti le ricerche positive sono in aumento del 5,42% a 

fronte di un aumento delle ricerche negative del 92,57%. Questa mancata soddisfazione 

della domanda spiegherebbe in parte l’andamento fortemente negativo delle prenotazioni 

in hotel. Probabilmente l’hotel non riesce a soddisfare ciò che il turista cerca, non avendo 

disponibilità di alloggi adeguati alle richieste. I giorni di soggiorno medi sono 2,5 e 
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prenotati con 101 giorni di anticipo ed entrambi i dati sono drasticamente diminuiti 

rispetto allo stesso periodo del 2018. Come indicato in figura 6.2, la maggior parte delle 

prenotazioni dirette avvengono da parte di italiani con il 34,7%, seguiti da inglesi 

(19,4%), americani e canadesi (7,6%), tedeschi (5,9%). 

 

 
Figura 6.2, Provenienza dei turisti 

 

6.4.3 L’attività enoturistica  

Da un anno circa è aumentata l’offerta enoturistica tramite l’inserimento di diverse 

esperienze ed è stata inserita anche una figura professionale che coordinasse le diverse 

aree interne per poter espletare l’attività enoturistica. 

L’attività enoturistica si compone di varie attività: 

• la degustazione definita “Classic” con l’obiettivo di far conoscere il prodotto; 

• la degustazione “Private” in esclusiva e non condivisa con altri enoturisti, con 

l’obiettivo di dare all’enoturista un’esperienza più completa; 

• il Pic Nic, una degustazione che comprende anche una ricca varietà culinaria; 
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• l’esperienza all’interno della sfera trasparente, ovvero una sorta di cena per due 

persone con vista sulle colline di Artimino all’interno di una bolla trasparente 

degustando i vini della Tenuta; 

• l’Artimino Grand Tour, ovvero l’esperienza più completa di servizi in cui viene 

offerto un giro in jeep guidato dei vigneti e degli uliveti, sempre di proprietà della 

Tenuta, una visita della cantina e una degustazione, adatta per chi ricerca 

un’attività che permetta una conoscenza approfondita dell’azienda e della zona. 

Tutte le attività sono guidate da un sommelier con l’obiettivo di approfondire le 

conoscenze dei visitatori sul vino e sviluppare la passione per poterne riconoscere le 

qualità, oltre che di offrire un servizio con un appeal maggiore.  

L’attrattività delle attività è sicuramente data anche dalla bellezza del paesaggio e dagli 

ambienti della villa in cui avvengono le esperienze che incrementa il richiamo come 

destinazione turistica. Qui è evidente come le varie parti dell’azienda si integrano 

perfettamente: il turista è attratto dalla bellezza del luogo e scopre l’offerta 

enogastronomica oppure decide di visitare un luogo per la produzione vinicola e lo scopre 

come vera e propria destinazione turistica. Secondo il responsabile dell’enoturismo la 

componente visiva del panorama richiama in special modo i turisti internazionali e ciò fa 

sì che scoprano il vino della Tenuta e aumenti la brand awareness dell’azienda. Secondo 

i dati forniti dal responsabile dell’enoturismo il 70% dei turisti che partecipano a 

un’attività enoturistica ha provenienza internazionale e soltanto il restante 30% ha origini 

italiane. In particolar modo è stata rilevata una massiccia presenza di enoturisti americani, 

seguiti da cinesi e svizzeri. L’attività enoturistica per la Tenuta di Artimino non funge da 

supporto all’attività vinicola, bensì, negli anni si è sviluppata fino a diventare motore 

stesso della cantina, poiché la maggior parte dei clienti tende ad acquistare in loco le 

bottiglie di vino a seguito di un’esperienza oppure le acquista una volta tornato a casa. 

Da gennaio le vendite di vino sono aumentate in parallelo alla vendita di attività 

enoturistiche. “Ciò è spiegato non soltanto dai trend in aumento dell’enoturismo ma 

anche dalla stagionalità dell’attività turistica che incide diversamente nei diversi periodi 

dell’anno: infatti, a luglio si registra un picco di vendite di vino con 0,6 euro a turista e 

un incremento del valore rispetto a gennaio 2019 del 13,3%. Lo stesso per la vendita di 

attività enoturistiche dove è stato registrato un aumento del valore 29,3% da gennaio 

2019 a luglio 2019” afferma il responsabile dell’enoturismo. Tuttavia, egli afferma anche 

che la gestione delle attività non risulta essere molto semplice, poiché devono coordinare 
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una serie di figure professionali diverse, trattandosi anche di un’attività piuttosto recente 

e che, di conseguenza, non può essere efficientemente offerta.  

L’offerta enoturistica dell’azienda viene promossa tramite canali digitali e canali offline. 

In particolare, per i canali offline l’azienda si rivolge a Tour Operator e a uffici stampa 

che si occupano della promozione e della comunicazione delle attività enoturistiche.  

“[…] anche gli eventi promuovono i nostri prodotti vinicoli e le attività enoturistiche 

come l’evento di Cantine Aperte, promosso dal Movimento del Turismo del Vino, che ha 

registrato visitatori in aumento ogni anno e che riscontra sempre maggiore successo tra 

i nostri clienti. Ciò è soprattutto possibile grazie all’ufficio eventi che riesce a strutturare 

gli eventi legati all’enoturismo in maniera più efficiente di quello che accade ad altre 

cantine” afferma il responsabile dell’enoturismo. Ancora una volta emerge l’aspetto della 

complementarietà dei vari settori come vantaggio competitivo cruciale per l’espletamento 

dell’offerta delle varie business unit, integrazione senza la quale, le altre attività non 

riscuoterebbero successo. Si tratta di un circolo vizioso in cui i consumatori sono attratti 

per ragioni diverse a Artimino e ne scoprono le varie sfaccettature: c’è chi sceglie 

Artimino per rilassarsi e scopre il vino o chi sceglie di partecipare a un evento in villa e 

degusta il Carmignano della Tenuta. Apparentemente sembrerebbe che la produzione 

vinicola sia di supporto alle altre attività ma negli ultimi anni il trend dell’enoturismo ha 

dimostrato il contrario, riuscendo ad attrarre consumatori e appassionati di vino e facendo 

conoscere loro la destinazione turistica di Artimino. Come afferma la responsabile di 

marketing “l’enoturista ricerca il viaggio ma legato ad un’esperienza all’interno di una 

zona vinicola […]” in armonia con quanto affermato da vari autori nella profilazione 

dell’enoturista. 

La raccolta dei dati relativi all’andamento dell’enoturismo è recente e abbiamo una 

disponibilità di dati da gennaio 2019 a Agosto 2019. 

Secondo i dati raccolti sono state registrate 28.404 presenze nella struttura ricettiva. La 

stagione estiva ha registrato un picco di presenze nel mese di agosto con 5436 persone e 

2788 camere. Come da Tabella 6.1 si è registrato un aumento non soltanto delle presenze 

ma del fatturato relativo alle attività enoturistiche. Il fatturato dell’enoturismo è un 

numero ottenuto dalla somma delle attività enoturistiche come le degustazioni ed è il 

risultato di gruppi, individui o meeting aziendali che scelgono di partecipare a una delle 

attività proposte dalla Tenuta di Artimino. In proporzione al numero di presenze, però, il 

mese che he registrato un maggior fatturato relativo alle esperienze è il mese di luglio 

2019. Per quanto riguarda la vendita di vino relativa alle esperienze enoturistiche si 
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registra un picco sempre nel mese di luglio ed è aumentata del 20,3% da gennaio a luglio. 

In relazione alle presenze si è registrata una vendita maggiore a luglio con 0,6 euro spesi 

da ogni cliente per il vino dopo una degustazione. Il fatturato relativo all’enoturismo è 

aumentato del 5, 07% da gennaio a luglio e ha subito una leggera inflessione con il mese 

di agosto in cui si è registrata una diminuzione di fatturato delle attività. Tali dati sono in 

linea con la stagionalità delle attività, per cui si registrano tassi maggiori durante la 

primavera e l’estate. Tuttavia, le attività enoturistiche hanno riscontrato sempre maggiore 

successo anche tramite l’attivazione di nuovi format come lo “Chic Nic”, un pic nic più 

glamour in cui un sommelier guida gli ospiti attraverso non solo i vini della tenuta ma 

anche i sapori toscani, grazie al contributo del ristorante Biagio Pignatta. Dunque, 

l’enoturismo si inserisce come attività tra turismo, vino e ristorazione, offrendo un 

servizio complementare e integrato che necessita della sinergia coordinata di diverse 

forze perché l’espletamento dell’offerta sia il più efficiente possibile. Come ha anche 

spiegato la responsabile di marketing durante l’intervista, il fine principale 

dell’enoturismo non è l’aumento del fatturato, quanto piuttosto la costruzione 

dell’immagine del brand e la volontà di attirare l’attenzione sulla Tenuta di Artimino con 

un’offerta attrattiva. 

 
Tabella 6.1, Dati sull’attività enoturistica della Tenuta di Artimino per mese  

Mese (anno 2019) Presenze 

(numero di 

ospiti) 

Fatturato totale delle 

attività enoturistiche 

(Euro) 

Totale Vendita Vino 

dopo un’attività 

enoturistica (Euro) 

Gennaio 1964 550,00 147,50 

Febbraio 1095 / 86,07 

Marzo 2198 136,36 653,28 

Aprile 3950 1867,82 733,52 

Maggio 3841 1759,09 470,49 

Giugno 4646 2481,81 2.336,48 

Luglio 5272 3338,00 3141,00 

Agosto 5436 2231,66 1347,54 

 

6.4.4 Attività di comunicazione e digital marketing: 

Secondo la responsabile di marketing l’attività di comunicazione nel settore vinicolo 

incontra notevoli ostacoli poiché la maggior parte delle aziende adotta messaggi 
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convenzionati e si è uniformata nelle strategie comunicative riproponendo i medesimi 

contenuti rigurdanti il lifestyle legato al vino. Ciò implica la difficoltà per l’azienda di 

differenziarsi rispetto ai competitors. Inoltre, le attività enoturistiche non sono 

finalizzate propriamente allo sviluppo del fatturato, quanto di creare un appeal e 

alimentare l’immagine di Artimino come destinazione turistica. L’obiettivo, quindi, è di 

creare un “faro” sul brand come anche gli autori Engelbrecht, Herbst, Bruwer (2014) 

affermano riguardo alla comunicazione nel mondo vinicolo, al fine di attirare 

l’attenzione. Negli ultimi anni lo sguardo dell’azienda al digital marketing e alla 

comunicazione online è profondamente cambiato e nel futuro la Tenuta di Artimino ha 

l’obiettivo di incrementare i budget dedicati e sviluppare nuovi progetti finalizzati 

all’incremento della brand awareness. In particolare, il mercato obiettivo principale sarà 

la Cina, con le conseguenti strumentazioni necessarie per penetrare evitando crisi 

dovute a messaggi sbagliati o espressi in modo non conforme alla cultura cinese. Infine, 

secondo la responsabile di marketing il fatturato è aumentato dopo l’implementazione di 

strategie di web marketing. Ciò contribuisce ad affermare l’importanza di questi 

strumenti per l’affermazione di una presenza online e l’incremento della notorietà di 

marca. 

 

6.4.4.1 touchpoints per gli enoturisti: 

Il touchpoint fondamentale è il sito web che permette l’iscrizione alla newsletter ed è il 

primo step per migliorare la brand awareness. Uno dei punti di contatto con gli enoturisti 

sono i vari portali dell’enoturismo dove l’azienda possiede una pagina dedicata, tra cui 

alcuni fungono proprio da market place con la vendita online delle attività, tra cui Viator, 

Musement, Winedering, Airbnb, considerato il principale strumento di vendita online per 

l’enoturismo, WineFi 24, Il Movimento del Turismo del Vino. Si tratta di pagine online 

particolarmente indicate perché sono specifiche del settore enoturistico e quindi più 

funzionali rispetto ad altri nella vendita delle esperienze. Secondo la responsabile 

marketing “il Wifi è importantissimo per raccogliere i contatti: in sostanza, una volta 

arrivati alla Tenuta, per utilizzare il Wifi devi loggarti con la tua email, iscrivendoti alla 

Newsletter, […]. Poi c’è il momento del Check in che rappresenta un altro punto di 

contatto dove gli ospiti dell’Hotel decidono di lasciare l’email per rimanere informati 

sulle news della Tenuta di Artimino”. Questi altri touchpoints contribuiscono ad 

arricchire il database di utenti con i quali sviluppare relazioni online tramite offerte 

dedicate o altri benefit. L’azienda, inoltre, ha l’obiettivo di costruire una community 



 125 

legata al mondo del vino per costruire relazioni, fidelizzare i clienti e aumentare la brand 

loyalty. Da questo punto di vista l’azienda, rispetto alle altre cantine, è molto attenta al 

contatto con i potenziali clienti e cerca di sviluppare una relazione con loro tramite 

l’utilizzo di diversi touchpoints. Anche i social network vengono attivamente utilizzati 

con lo scopo di creare un primo contatto con i potenziali clienti oltre che per costruire 

un’immagine coordinata e coerente dell’azienda. Infine, al momento della prenotazione 

online di una camera il contatto post purchase include un’e-mail che offre una scontistica 

per una degustazione e elenca le altre attività in modo tale da incentivare e promuovere 

l’acquisto di quest’ultime.  

 

6.4.4.2 Il sito web 

Il sito web è stato creato il 17 giugno 2015 e poi viene aggiornato ogni due anni e ha 

l’obiettivo “studiare e ottimizzare l’immagine dell’azienda con la finalità di incrementare 

la notorietà del brand” come afferma la responsabile di marketing. Nella costruzione del 

sito le immagini, i testi e i video sono stati fondamentali per costruire l’identità del brand 

online e funge proprio da vetrina per la presentazione dell’azienda. Ciò è in linea con lo 

studio di Diego Begalli et al. (2009) che hanno studiato le strategie di web marketing 

adottate dalle cantine per le quali il sito svolge questa importante funzione di mostrare 

l’immagine aziendale al mondo online. Per la Tenuta di Artimino il sito svolge anche 

l’importante funzione di raccolta di contatti tramite il form di iscrizione alla newsletter 

che va a incrementare il database di contatti per sviluppare nuovi touchpoints. Il sito 

svolge anche la funzione di e-commerce tramite la vendita delle camere online tramite 

Simple Booking, la vendita del vino e il form di prenotazione delle attività enoturistiche. 

“Il sito internet risulta uno strumento importantissimo sia a livello informativo che per 

prenotare le nostre attività: infatti è l’unica piattaforma dove sono mostrate tutte le 

nostre esperienze enoturistiche” afferma il responsabile dell’enoturismo. Infine, il sito 

web risulta essere uno strumento con il quale sviluppare la customer care tramite il 

miglioramento della customer experience e del servizio clienti (“Non solo: da un lato è 

vero che funziona molto bene per la visibilità e per incrementare la brand awareness ma 

il sito Web è funzionale anche per sviluppare la customer care, a stretto contatto con gli 

utenti per cercare di migliorare la customer experience.”). L’obiettivo per l’azienda è 

proprio lo sviluppo di nuovi contatti e il sito Web ha contribuito nettamente alla 

costruzione dell’immagine dell’azienda come dimostrano i dati di Google Analytics: 

infatti gli users che si connettono a www.artimino.com non sono soltanto utenti 
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proveniente dalle zone limitrofe ma vengono da diversi paesi. Ciò significa che il lavoro 

di internazionalizzazione dell’azienda a livello online ha prodotto dei buoni risultati. 

Secondo la responsabile di marketing un numero elevato di richieste informazioni si 

trasforma in vendita oppure si converte in contatto da inserire nel database tramite il form 

di iscrizione alla newsletter. Il sito web possiede anche la versione inglese e tedesca, una 

scelta strategica di adattamento linguistico della comunicazione online che comunica con 

i mercati principali: la Germania e il Regno Unito. L’azienda ha valutato anche un 

eventuale traduzione cinese del sito Web ma in Cina molti strumenti come Google e i 

social network sono vietati per cui non avrebbe portato nessun valore aggiunto.  

L’azienda utilizza principalmente Google Analytics come strumento di monitoraggio 

delle strategie online. In secondo luogo, si affida al fatturato per valutare la performance 

delle attività di marketing in generale. Secondo i dati di Google Analytics forniti dalla 

Tenuta di Artimino si è registrato un aumento del 20,7% delle visualizzazioni del sito 

web www.artimino.com da gennaio 2019 a luglio 2019, rispetto al numero di 

visualizzazioni relative allo stesso periodo nell’anno precedente. Ciò implica un 

aumento consistente degli utenti che visitano il sito della Tenuta di Artimino e che le 

strategie finalizzate all’incremento del traffico sul sito web sono state soddisfacenti e 

produttive. Il tempo medio trascorso sulla pagina, calcolato paragonando il periodo da 

gennaio a luglio 2019 con quello relativo all’anno precedente, invece, è diminuito: ciò è 

in parte spiegabile dalle modifiche apportate al sito per cui la nuova formattazione 

permette di ricercare le informazioni necessarie con maggiore immediatezza e facilità. 

Tale affermazione è confermata anche dal fatto che il tempo medio trascorso sulla 

pagina è diminuito principalmente sulla pagina principale che a differenza della 

versione precedente consiste in una schermata che rimanda alle varie sezioni del sito per 

cui la navigazione è più veloce. Anche la frequenza di rimbalzo è diminuita del 1,95% e 

tale dato è altrettanto positivo perché questo indice implica che l’utente è atterrato sulla 

pagina erroneamente e per questo è subito uscito. Questo dato è importante per la 

corretta gestione del sito Web aziendale poiché significa che si ha coerenza tra ciò che 

gli utenti ricercano su Google e l’offerta del sito.  

I dati relativi alla panoramica del pubblico ci mostrano una buona percentuale di nuovi 

visitatori da gennaio 2019 a luglio 2019: infatti sul totale dei visitatori 87,8% sono nuovi 

e 12,7% si tratta di utenti che hanno già visitato la pagina (Figura 6.3). La maggior parte 

delle sessioni avvengono in lingua italiana, circa il 52,52%, a seguire si rilevano sessioni 

dagli Stati Uniti con il 12,33 %, dalla Gran Bretagna con il 8,8%, dalla Germania con il 
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4,27%, dall’Olanda con il 2,31% dalla Francia con il 1,13% e da altri paesi con minori 

percentuali di visitatori. La maggioranza di sessioni dall’Italia è spiegata dalla 

localizzazione dell’azienda, ma l’altra quasi metà delle sessioni che avvengono a livello 

internazionale mostrano che il sito Web funziona anche al di fuori dell’Italia. Sul podio 

gli americani e gli inglesi perché i primi acquistano vino dalla Tenuta di Artimino o 

decidono di trascorrere una breve vacanza ad Artimino, in linea con quanto affermato dal 

responsabile commerciale e la direttrice dell’hotel, mentre i secondi ricercano 

informazioni principalmente perché attratti dalla location della Villa per i loro matrimoni. 

 

 
Figura 6.3, Panoramica del pubblico  

 

La panoramica dell’acquisizione, invece, ci mostra come gli utenti sono arrivati sulla 

home del sito della Tenuta di Artimino. Ai fini dell’analisi sono stati messi a confronto il 

periodo da gennaio a luglio dell’anno 2018 e 2019.  

Dai dati forniti dall’azienda è emerso un aumento di acquisizione di utenti tramite la 

ricerca organica nel 2019 che è passata dal 51% del 2018 al 60,1% denotando un 

incremento dell’utilizzo delle parole chiave all’interno del sito. Diversamente sono 

diminuite l’arrivo diretto tramite l’URL sul sito, anche se rimane il secondo canale 

preferito dagli utenti per arrivare su artimino.com. Secondo la responsabile di marketing 

“[…] è positivo il dato che la maggior parte delle ricerche sono organiche perché 

significa che riesci ad attirare tanti nuovi utenti e potenziali clienti che non ti conoscono, 

che altrimenti i consumatori che già sono venuti in contatto con noi digiterebbero nella 

87,80%

12,20%

PANORAMICA DEL PUBBLICO 
(GENNAIO 2019 - LUGLIO 2019)
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URL artimino.com. Questo è confermato dal numero di visitatori nuovi che è in costante 

aumento. Questo è un bene perché ti fai conoscere a gente nuova e che queste persone 

non ti stanno cercando direttamente ma piuttosto cercano tramite l’utilizzo di parole 

chiave attinenti a te come “vino toscano” o “degustazioni vino” e questo è un buon indice 

che l’attività funziona”. In terza posizione i dati mostrano i social network con un 

aumento rispetto al 2018 del 14,73%, questo grazie all’incremento delle campagne su 

Instagram e Facebook e alla pianificazione delle strategie come la responsabile di 

marketing ha affermato durante l’intervista. Allo stesso tempo si può notare una 

diminuzione dell’acquisizione tramite Paid Search, ciò significa che le campagne 

AdWords non hanno sortito l’effetto atteso e che c’è bisogno di impostare nuove parole 

di ricerca per rendere più efficiente il processo, finalizzato all’aumento dei leads del sito. 

Il comportamento dell’utente, inoltre, evidenzia che il bouncing avviene maggiormente 

con la ricerca organica ed è invece diminuito per tutti gli altri canali di acquisizione degli 

utenti. Ciò ci indica che, nonostante siano stati fatti dei progressi per quanto riguarda la 

coerenza tra la ricerca su Google e l’offerta del sito, le parole chiave devono essere 

ulteriormente ottimizzate per minimizzare il bounce rate. Infine, il tasso di conversione 

dell’e-commerce o conversation rate, è del 25,72% con la ricerca organica come canale 

principale da cui arrivano gli utenti che intendono acquistare. Dal canale dei social media, 

invece, si ha una diminuzione del conversation rate del 78,21% rispetto al 2018. Ciò è 

spiegato dall’utilizzo dei social network come strumento di promozione del brand, 

piuttosto che di promozione delle vendite.  

Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente le sessioni sono notevolmente 

aumentate, circa del 691,79%, a indicare come le strategie volte all’incremento del 

traffico sul sito Web, stiano producendo i loro frutti.  

A livello demografico, invece, il sito Web registra un maggior numero di presenze 

femminili con il 58,5% di utenti donna che visitano la pagina di Artimino e il 41,5% di 

uomini (Figura 6.4).  
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Figura 6.4, Gli utenti profilati in base al genere 

 

Per quanto riguarda l’età, invece, Google Analytics evidenzia che la maggior parte dei 

visitatori sono in una fascia compresa tra i 25 e i 34 anni e tra i 35 e i 44 anni. Al contrario, 

un numero estremamente basso di utenti che visitano la pagina ha un’età compresa tra i 

18 e i 24 anni. Ciò potrebbe essere spiegato dall’offerta dei vari prodotti della Tenuta di 

Artimino: si tratta per lo più di un’offerta targettizzata per un pubblico più adulto. 

Il 65, 95% degli utenti si connette al sito dall’Italia, seguito dal 8,3% di users che si 

connettono dall’Inghilterra e dal 5,59% che si connettono dagli Stati Uniti. Seguono in 

ordine decrescente con percentuali minori la Germania, l’Olanda, il Belgio, la Svizzera, 

la Francia, il Canada e l’Irlanda, ovvero i paesi interessati all’azienda sia come 

destinazione turistica che per l’offerta vinicola. 

Infine, i dati di Google Analytics evidenziano un maggior numero di visitatori che si 

connettono al sito di Artimino tramite l’utilizzo di dispositivi mobili (52,17%) in aumento 

dallo stesso periodo del 2018 del 28, 89%: tale dato è in linea con i trend in aumento 

dell’utilizzo del mobile da parte dei consumatori (Figura 6.4). Il 39,9% di utenti, invece, 

sceglie di connettersi tramite l’utilizzo del computer, in aumento del 4,01% rispetto al 

2018 a discapito dell’uso del tablet che è diminuito del 10,65%.  
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Figura 6.4, Dispositivi utilizzati per connettersi su www.artimino.com 

 

Sul lato dell’enoturismo le parole chiave più digitate che corrispondono ai contenuti che 

offre il sito Web sono “wine tasting” e “cosa fare ad Artimino” che ha incrementato le 

visualizzazioni da 1899 a 3563 dal 2018 al 201920.  

Per la vendita degli alloggi tramite il sito si può notare che dal 2018 il valore medio delle 

camere acquistate è aumentato da 407,66 euro a 433,32 euro (un aumento del 6, 29%) e 

che il prodotto più acquistato tramite questo canale di vendita è la camera matrimoniale 

Classic, ovvero una camera base per due persone. 

 

6.4.4.3 Social media marketing: Facebook e Instagram: 

I Social Network maggiormente utilizzati sono Instagram e Facebook. Sporadicamente 

viene utilizzato anche Youtube, ma svolge una funzione di contenere i video prodotti 

dall’azienda o in outsourcing. La responsabile di marketing afferma che per i diversi 

canali viene utilizzato un linguaggio diverso con obiettivi diversi:” su Instagram 

usiamo prevalentemente caption in lingua inglese, invece su Facebook comunichiamo 

in italiano. Per il profilo Facebook abbiamo scelto di dividere le pagine della 

ristorazione del Biagio Pignatta con la pagina dedicata soltanto alla Tenuta. Facebook 

viene utilizzato principalmente per la promozione degli eventi: abbiamo riscontrato un 

notevole successo che ci ha permesso di promuovere una delle nostre business unit”. 

 
20 Sono stati confrontati i periodi da gennaio a agosto 2018 e da gennaio a agosto 2019 
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Nessuno degli account viene utilizzato come marketplace e la vendita dei prodotti viene 

affidata esclusivamente a siti specializzati nel settore: questo accade perché secondo il 

management ciò andrebbe a danneggiare l’immagine dell’azienda e soprattutto perché 

questi strumenti vengono esclusivamente utilizzati a fini promozionali. La scelta delle 

lingue diverse è stata necessaria a causa degli obiettivi diversi. L’italiano viene 

utilizzato per comunicare gli eventi su Facebook che hanno conseguentemente un 

pubblico locale, mentre Instagram è uno strumento che a parare della responsabile di 

marketing riesce a comunicare ad un pubblico internazionale. Il fine principale dei 

social network è lo sviluppo della community e l’interazione con gli utenti al fine di 

creare una relazione con i clienti esistenti o potenziali. Anche il tipo di post sono 

profondamente diversi da canale a canale: su Instagram l’azienda pubblica 

prevalentemente foto, cercando un impatto visivo con l’utente che lo emozioni, invece 

Facebook viene utilizzato per la promozione degli eventi tramite link, testi e in ultio 

anchele immagini. Obiettivi diversi presuppongono, quindi, contenuti differenti e non 

sono standardizzati per tutti i canali, bensì creati ad hoc. Secondo la responsabile di 

marketing “dai dati di Google Analytics emerge che l’acquisizione di nuovi utenti da 

parte dei social network è in aumento del 14,3%” per cui le attività sulle pagine dei veri 

strumenti di social media marketing stanno correttamente promuovendo le varie attività 

dell’azienda. L’azienda sta sviluppando un progetto per aprire un account We Chat per 

poter gestire la comunicazione con la Cina, appoggiandosi a un’agenzia esterna, 

incaricata di gestire l’aspetto simbolico e culturale della comunicazione, oltre che la 

lingua vera e propria. La pagina Facebook della Tenuta di Artimino raccoglie quasi tutte 

le macroaree di business dell’azienda per cui troviamo contenuti che parlano di eventi, 

del vino e della destinazione turistica a esclusione della ristorazione che possiede 

un’intera pagina dedicata con il profilo del ristorante Biagio Pignatta cucina e vino.  

I follower della pagina sono 10.21021 e da inizio anno sono cresciuti del 26,49% (Figura 

6.5). Come comunicato nell’intervista tale risultato è dovuto esclusivamente alla 

pianificazione strategica dei post ed è considerata maggiormente una crescita organica 

poiché l’azienda non usa con costanza e frequenza le promozioni su Facebook.  

 

 
21 Tale dato è stato estrapolato in data 10/09/2019 
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Figura 6.5, Crescita dei follower della pagina “Tenuta di Artimino” 

 

Secondo i dati di Facebook, nell’ultimo periodo, compreso tra gennaio 2019 e settembre 

2019 la media di follower acquisiti giornalmente è di sette persone, di cui uno acquisito 

tramite strumenti a pagamento e 6 acquisiti in modo organico. La maggior parte dei 

follower inizia a seguire la pagina direttamente dalla pagina stessa oppure tramite le 

inserzioni. Questi sembrano essere le modalità preferite rispetto alla navigazione o al 

cercarlo dal motore di ricerca di Facebook (Figura 6.6). 

 

 
Figura 6.6, Origine dei nuovi follower 

 

Per quanto riguarda la copertura dei post, i post con inserzioni riescono ad avere una 

copertura nettamente superiore rispetto ai post soltanto organici. 

La media del periodo da gennaio 2019 a settembre 2019 della copertura a pagamento, 

infatti, è di 2439, ovvero nettamente maggiore rispetto alla media dello stesso periodo 

della copertura organica che raggiunge 1089 utenti.  

Il giorno 23 agosto è stato registrato un picco delle interazioni con 2966 tra commenti, 

reazioni, condivisioni e clic sul post dovuto a contenuti legati a un personaggio famoso. 
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Tale tipologia di post ha da sempre riscontrato molto successo sulla pagina della Tenuta 

di Artimino. La tipologia di reazioni più utilizzata dai followers sono i “Mi piace” a 

discapito delle altre tipologie che sono state introdotte successivamente dalla piattaforma, 

rispetto al tradizionale “mi piace”.  

La pagina più visualizzata è la pagina della home, seguita dalle foto, a dimostrazione di 

quanto detto dalla responsabile di marketing che l’impatto visivo ha molta più rilevanza 

di un testo sui social network. La maggior parte di queste visualizzazioni avvengono 

attraverso Facebook ma le persone giungono sulla pagina della Tenuta di Artimino anche 

tramite la pagina del sito artimino.com, Google o la newsletter di Facebook (Figura 6.7).  

 

 
Figura 6.7, Origine delle visualizzazioni  

 

La maggior parte delle azioni effettuate sulla pagina riguardano i click sul pulsante della 

call to action, seguito dai click per reindirizzarsi al sito web.  

Tutti i post contengono almeno un’immagine e una breve descrizione: come già detto in 

precedenza l’intenzione è di sviluppare un impatto visivo che attiri l’attenzione del 

consumatore che successivamente sceglierà di leggere la caption e se tale azione ha avuto 

successo proseguirà la sua navigazione sulla pagina Facebook o sul sito.  

Per quanto riguarda la demografia dei follower, si tratta principalmente di donne con una 

prevalenza femminile del 66% rispetto ai follower maschili che raggiungono il 34%. La 

fascia d’età più interessata alla pagina è tra i 35 e i 44 anni, sia per quanto riguarda le 

donne che gli uomini. Tale dato è in linea con gli utenti che visualizzano la pagina del 

sito della Tenuta di Artimino. 

I fan provengono principalmente da Italia (9152), seguita da Stati Uniti (134), Regno 

unito (113) e Germania (93) e ciò spiega l’utilizzo esclusivo della lingua italiana per 

comunicare all’interno della piattaforma. Le città italiane dalle quali provengono i fan 
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riguardano le zone limitrofe alla Tenuta, quindi Carmignano, Prato, Pistoia e Firenze. 

Questo spiega perché gli eventi promossi tramite Facebook riscontrano molto successo: i 

fan che decidono di partecipare all’evento sono persone che riescono a raggiungere 

l’azienda in un tempo ridotto. 

Per quanto riguarda Instagram, la Tenuta di Artimino utilizza un unico account (artimino 

è il nome dell’account) per pubblicare i contenuti relativi a tutte le macroaree 

dell’azienda. Principalmente i contenuti sono tematizzati e non si riferiscono all’azienda 

in generale. Tali contenuti sono riconducibili soprattutto a foto di matrimoni, relative al 

mondo vinicolo oppure immagini della Villa per esaltarne l’imponenza o il paesaggio 

circostante. L’analisi dei dati di Instagram è avvenuta tramite lo studio di alcuni dati 

registrati dagli Insights e l’utilizzo di Ninjalytics.com, una piattaforma che permette 

l’analisi dell’engagement dei profili e altri dati significativi.  

I dati raccolti dagli Insights di Instagram si riferiscono alla settimana dal 5 Settembre al 

11 settembre e vengono comparati alla settimana precedente dallo strumento stesso.  

I post pubblicati in questa settimana hanno avuto una copertura maggiore rispetto a quelli 

pubblicati in precedenza: si parla di un aumento di 851 account in più raggiunti dal profilo 

Instagram della Tenuta di Artimino. Così come la copertura anche le impression sono 

notevolmente aumentate: gli Insights registrano una crescita di 2068 impression 

aggiuntive in confronto alla settimana precedente. Ciò è dovuto principalmente alle 

attività di influencer marketing svolte dall’azienda e dalla pubblicazione di un post su una 

celebrità ospite dell’albergo per cui si è sviluppato un maggior traffico sul profilo della 

Tenuta di Artimino. Il numero di azioni che sono state effettuate sulla pagina tra visite 

alla pagina, click sul sito web e la richiesta delle indicazioni stradali sono 373, 93 in meno 

rispetto alla settimana precedente.  

Secondo il sito di Ninjalytics l’azienda non effettua nessuna attività di Follow/Unfollow, 

ovvero il profilo non cerca escamotage per incrementare il numero dei follower tramite 

l’attività di seguire un numero molto consistente di utenti perché questi profili poi a sua 

volta seguano l’account della Tenuta di Artimino. Inoltre, da questo strumento possiamo 

vedere che l’engagement rate del profilo è del 4,20%, più basso rispetto alla media dei 

profili con gli stessi follower. La media dei likes è di 183 per post e la media di commenti 

è di 2 per foto. L’ultimo post, la foto della veduta della villa dall’alto, ha raggiunto 305 

likes, con una performance molto più alta rispetto alla media e ha permesso l’acquisizione 

di 35 followers. Un altro picco di followers è stato registrato anche a fine agosto in 

corrispondenza delle instagram stories pubblicate da un influencer ospite della Tenuta. 



 135 

Questa attività di influencer marketing era stata finalizzata alla promozione di Artimino 

come destinazione turistica e delle attività legate al turismo del vino come le degustazioni. 

I post che ricevono più interazioni sono quelli che hanno contenuti a tema wedding o 

panoramiche del paesaggio e della villa. Al contrario le foto delle attività enoturistiche 

trovano consenso tra il pubblico di Instagram ma non hanno performance similari alle 

suddette tipologie di contenuto. Ciò può essere spiegato anche grazie all’affermazione 

della responsabile di marketing per cui le aziende vinicole tendono a uniformare la 

comunicazione e a pubblicare la stessa tipologia di contenuto senza differenziarsi dai 

competitors. 

  

6.4.4.4 SEO e SEM 

Tramite un’agenzia esterna l’azienda analizza le attività riguardanti SEO e SEM. 

L’outsourcing permette di ottimizzare quest’attività delegandola a professionisti che 

lavorano in particolar modo con i backlinks e lo studio delle keywords. Per motivi legati 

al budget, l’attività di SEO e l’utilizzo di AdWords sono confinate al territorio nazionale. 

Nonostante la Tenuta di Artimino abbia sviluppato strumenti digitali finalizzati alla 

promozione della cantina superiori rispetto alla media delle cantine italiane, l’azienda non 

ha ancora sviluppato strumenti, invece, utilizzati ampiamente in altri settori.  

L’agenzia che si occupa di ottimizzare le ricerche su Google ha fornito un report per 

stimare l’andamento e valutare le strategie utilizzate per il link del sito Web artimino.com. 

Dall’analisi emerge che le migliori key words utilizzate per identificare Artimino sono in 

prima posizione “Artimino”, “Villa Artimino” e “Tenuta di Artimino”, seguite da 

“Tenuta” e “Carmignano po”. Il numero di backlinks, ovvero di link diretti al sito è 34, 

principalmente da siti legati ai viaggi e al turismo oppure alle news e all’informazione. 

Si tratta esclusivamente di link testuali e non collegati a un’immagine. L’anchor text o 

testo di ancoraggio è il testo visibile sui link o hyperlink utili a fornire informazioni su 

contenuti indirizzati agli utenti o ai motori di ricerca e sono uno strumento importante 

poiché il loro utilizzo da parti di siti esterni migliora il ranking di posizionamento della 

pagina della Tenuta di Artimino. Gli anchor text più utilizzati sono “Tenuta di Artimino”, 

direttamente l’URL del sito o “Scopri Tenuta di Artimino”, perché probabilmente fanno 

riferimento a Web Site che promuovono la Tenuta come destinazione turistica. Non tutti 

i link hanno lo stesso valore, perché ogni link ha diverse potenzialità di attrarre ulteriori 

visitatori sulla pagina destinataria ed è necessario ci sia coerenza tra la landing page e il 

link all’interno del sito per poter ottimizzare questo procedimento. Nel caso della Tenuta 
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di Artimino la zoom authority, un indicatore della qualità del link, evidenzia che i link 

migliori sono quelli legati al turismo.  

Un ulteriore importante indicatore della corretta attività di SEO e SEM è la distribuzione 

delle key words: dal report emerge che 40 delle parole chiave utilizzate per una ricerca 

permettono di far comparire il sito Web di Artimino tra i risultati della prima pagina di 

Google (Figura 6.8). 

 

 
Figura 6.8, Numero di parole chiave per pagina su Google 

 

Ciò significa che il 53,25% delle parole chiave utilizzate permettono di trovare la pagina 

di Artimino tra i primi 10 risultati di ricerca.  

L’analisi dei competitors per le stesse parole chiave mette in evidenza che il traffico 

organico sul sito Web della Tenuta di Artimino è superiore rispetto alla maggioranza dei 

competitors con la sola eccezione del dominio comune.carmignano.po.it che registra 

maggiore traffico.  
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Figura 6.9, Parole utilizzate con maggiore frequenza sul sito artimino.com 

 

La figura 6.9 indica le parole utilizzate con maggiore frequenza dal sito Web della Tenuta 

di Artimino e il numero di volte che sono presenti all’interno della pagina. La parola xxiii 

fa riferimento al numero civico della villa.  

Dal report emerge un’ottimizzazione delle parole chiave utilizzate per trovare risultati 

coerenti con la pagina di Artimino e un miglioramento nel tempo: infatti dal 29/07/2019 

al 12/09/2019 il rendimento del traffico, ovvero una stima delle visite che un sito potrebbe 

ottenere tramite il posizionamento su Google, è del 29,24%. Ciò significa che 

presumibilmente le persone che utilizzano determinate parole chiave trovano il sito Web 

della tenuta una volta su tre e che potenzialmente questo traffico dovrebbe e potrebbe 

aumentare.  

Per quanto riguarda, invece, l’utilizzo di ads, esse hanno un rendimento maggiore della 

ricerca organica: si tratta di una copertura del 79,9% con un investimento totale in Pay 

Per Click di 17,91 euro. 
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Conclusione 

L’elaborato era finalizzato alla scomposizione e comprensione del fenomeno 

enoturistico, sia dal punto di vista del settore vinicolo che del settore turistico, che 

unendosi creano uno strumento strategico per l’internazionalizzazione delle cantine. 

Analizzando la situazione del mercato vinicolo mondiale emerge una competizione 

sempre più aggressiva, ovvero una minaccia recente che si è fatta strada grazie ai nuovi 

mezzi di comunicazione e una gestione aziendale proiettata a operare su scala 

internazionale. La reazione delle aziende del territorio nazionale è stata lenta e con il 

contestuale calo dei consumi interni la situazione critica ha condotto le cantine a una 

necessaria internazionalizzazione per sopravvivere. Grazie al Country of Origin Effect, 

le aziende vinicole italiane possono basare le loro strategie comunicative sul Made In e 

la tradizione della produzione vinicola che rimane una delle eccellenze italiane per 

antonomasia e agevola il percorso di chi vuole far conoscere il proprio brand all’estero. 

Non solo: il Word Of Mouth diventa un altro strumento di comunicazione che le aziende 

possono utilizzare a proprio favore, grazie al fatto che il vino gode di proprietà anche 

puramente esperenziali (che non possono essere valutate a priori, per cui il consumatore 

tende a fidarsi del parere altrui, meglio se un amico o un familiare). In questo contesto si 

inserisce l’attività strategica dell’enoturismo, che sfrutta il Country Origin Effect e 

soprattutto la destinazione turistica per far conoscere il vino, la produzione e una 

determinata area vinicola. Il turismo, dunque, diventa uno strumento chiave per 

diffondere il proprio brand, grazie anche all’azione strategica del passaparola di chi ha 

visitato una determinata cantina. In questo modo il turista è attratto da una destinazione 

turistica anche per la zona vinicola, grazie al COO effect, dopodiché l’esperienza 

enoturistica gli permette di conoscere una cantina e la zona di produzione e infine ne 

parlerà con gli amici e i parenti, utilizzando anche strumenti digitali per condividere 

opinioni e impressioni. S’innesca, così, un meccanismo che permette alle aziende vinicole 

di costruire la propria brand identity in un ambiente in cui proliferano denominazioni e 

caratterizzato da frammentazione aziendale, tipico del tessuto del mercato vinicolo 

italiano. Dopo aver analizzato gli aspetti principali delle strategie utilizzate in questo 

settore era opportuno individuare l’enoturista del XXI secolo e le sue esigenze per 

comprendere il fenomeno interamente. Emerge, dunque, un consumatore che ha richieste 

profondamente diverse rispetto a venti anni fa: il turista ricerca un’esperienza, un’attività 

autentica e tradizionale da poter condividere sui social network, che le aziende devono 

necessariamente monitorare per poter sfruttare il loro potenziale a proprio vantaggio. 
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L’enoturismo, quindi, risponde perfettamente a questa nuova esigenza di vicinanza al 

mondo rurale e di ricerca di contatto con la natura per vivere un’atmosfera lontana dai 

centri urbani, ma allo stesso tempo tecnologicamente avanzata, che gli permetta di poter 

condividere la propria esperienza online. L’enoturismo, però, non ha soltanto funzione di 

incrementare la brand awareness all’interno dei confini nazionali bensì questa attività 

assume una valenza strategica anche per quanto riguarda le strategie di entrata nei mercati 

esteri e nel processo di internazionalizzazione. Il turista estero arriva nella destinazione 

turistica, ne assapora i prodotti e sceglie di acquistarli una volta rientrato nel paese di 

origine oppure diffonde la propria esperienza sui social network, una vetrina mondiale 

che permette di essere presenti in tutto il mondo. Tramite il turista l’azienda può anche 

trovare contatti di importatori e avviare così il processo di internazionalizzazione tramite 

la forza intermediaria di un distributore, che meglio conosce gli aspetti normativi e 

culturali del paese in cui opera, come ad esempio il caso del mercato cinese. Infine, 

l’azienda decide di promuovere quest’attività tramite il Web e gli altri strumenti digitali 

in modo da accendere un faro sulla propria attività vinicola. Sarà proprio tramite l’utilizzo 

del mondo online che le aziende riusciranno a colmare il gap con i paesi del Nuovo 

Mondo, che hanno a disposizione una conoscenza del digital marketing nel settore 

vinicolo più approfondita. Tale aspetto li rende più competitivi e sopperisce alla lacuna 

storica e tradizionale che caratterizza la loro produzione. Dunque, i social network e il 

sito internet diventano fondamentali per farsi conoscere anche a livello internazionale. 

L’utilizzo di questi potenti strumenti di comunicazione però incontra ostacoli in quanto 

la competizione assume connotati internazionali poiché non conosce confini geografici, 

rispetto alla comunicazione offline. Tale aspetto implica un utilizzo e una pianificazione 

strategica del sito Internet e dei social media, che comporta un vantaggio competitivo 

utile all’incremento della brand awareness all’estero. In particolare, è stato analizzato il 

caso della Tenuta di Artimino: un esempio dell’utilizzo di strumenti digitali che 

supportano la comunicazione dell’attività enoturistica, finalizzata principalmente allo 

sviluppo di un’utenza internazionale per la cantina. L’analisi è stata strutturata a partire 

da interviste al management ed è stata finalizzata alla comprensione delle dinamiche del 

fenomeno enoturistico e la gestione aziendale di questa opportunità per incrementare le 

vendite. Da molti punti di vista l’azienda è un caso emblematico poiché si trova in 

Toscana, destinazione turistica per eccellenza per moltissime nazionalità diverse, dove 

poter consumare un’esperienza enogastronomica in una struttura ricettiva che offre un 

contesto naturalistico rilevante a livello internazionale in cui poter scoprire l’area vinicola 



 140 

circostante e della Tenuta stessa. Questi elementi congiunti permettono la creazione di 

un’offerta perfettamente consona alla domanda dell’enoturista dove la sfida aziendale 

risiede nella promozione e gestione delle attività enoturistiche. L’elaborato aveva 

l’obiettivo di studiare il fenomeno dell’enoturismo come attività strategica finalizzata 

all’incremento della vendita all’estero del vino e il caso della Tenuta di Artimino 

rappresenta un esempio di azienda vinicola votata all’internazionalizzazione tramite le 

attività enoturistiche. L’intervista mostra come l’azienda stia sviluppando e pianificando 

strategie dedicate alla promozione online dell’enoturismo e come questa attività sia 

percepita di estrema importanza per poter affermare la presenza del brand sia a livello 

internazionale che online. Dall’intervista emerge, quindi, che l’attività enoturistica ha 

principalmente fini promozionali e non ha lo scopo di incrementare il fatturato. L’attività 

enoturistica, quindi, si propone come strumento di comunicazione e valorizzazione del 

prodotto vinicolo, anche grazie ai turisti proveniente dalla struttura ricettiva. L’azienda, 

infatti, può sfruttare gli ospiti per poter promuovere la cantina tramite le attività 

enoturistiche e accrescere la brand awareness: dall’intervista emerge che i turisti che 

conoscono il prodotto vinicolo della Tenuta di Artimino tenderà ad acquistarlo una volta 

tornato a casa tramite un ordine diretto alla cantina oppure lo troverà sugli scaffali del 

supermercato. Ciò vale anche per i turisti non nazionali che, così facendo, facilitano lo 

sviluppo del processo di internazionalizzazione e la notorietà del brand. Come già 

affermato da Felzensztein e To (2004), l’azienda sfrutta l’eco del Country of Origin effecr 

per poter affermarsi sul mercato e promuovere efficacemente la sua offerta sia turistica 

che vinicola. In particolare, la regione Toscana, da sempre storica area di produzione di 

vino, assume la valenza di un vero e proprio brand per attrarre i consumatori. Tuttavia 

Adinolfi (2011) aveva constatato nella sua ricerca una difficoltà delle denominazioni di 

origine di affermarsi a causa della moltitudine di indicazioni geografiche all’interno del 

mercato italiano. Ciò vale soprattutto per il Carmignano, che essendo una denominazione 

di origine molto piccola, si impone sul mercato con maggiori ostacoli. Il passaparola del 

consumo dei vini della Tenuta di Artimino, esattamente come il Country Of Origin effect, 

contribuisce all’aumento della notorietà del brand, come affermato da molti autori 

(Aqueveque, 2015; Correia Loureiro e Kaufmann, 2012; Dobele, Greenacre e Fry, 2018; 

Corsi, 2012). Durante l’intervista i responsabili di marketing e la direttrice dell’Hotel 

confermano quanto affermato da Getz (2000), per cui il turista approda a Artimino non 

principalmente attratto dalla produzione vinicola, ma è incoraggiato ad approfondire il 

viaggio con un’esperienza enoturistica. I risultati dell’analisi del caso confermano quanto 
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affermato dai vari autori sull’utilizzo dell’enoturismo come strategia di sviluppo delle 

vendite sia all’interno dei confini nazionali che internazionali (Charters e Ali-Knight, 

2002; Francioni et al. 2017; Kulendran e Wilson 2000). Nel caso della Tenuta di 

Artimino, però, l’enoturismo è finalizzato alla promozione dell’azienda vinicola, più che 

alla vera creazione di contatti con importatori a livello internazionale, in contrasto con la 

ricerca di Vissak, Francioni e Musso (2017). Per quanto riguarda l’aspetto del Country of 

Origin effect, l’azienda sfrutta l’immagine del paese, e ancora più nello specifico della 

regione Toscana, che come affermato da Carlsen (2004), è un aspetto determinante per 

poter sviluppare un’utenza di enoturisti internazionali. Uno dei motivi che ha spinto 

l’azienda a internazionalizzarsi deriva dalla contrazione dei consumi nel mercato 

nazionale, come già affermato da Campbell e Guiber (2006) e Santini e Rabino (2012). 

Inoltre, hanno contribuito a questa scelta strategica di internazionalizzazione la difficoltà 

dei pagamenti nel contesto italiano (Pellicanò e De Luca, 2015). Secondo il responsabile 

commerciale della vendita di vino della Tenuta di Artimino sono presenti barriere legate 

alla normativa dell’etichetta come affermato da Dal Bianco (2016). Dall’intervista 

emerge che le competenze linguistiche sono necessarie nel processo di 

internazionalizzazione e tale aspetto è una determinante fondamentale anche per gli autori 

Leonidou et al. (1998), che hanno investigato i fattori di successo delle aziende votate al 

commercio internazionale. Inoltre, dall’analisi del caso, emerge che l’azienda ha avviato 

un processo di internazionalizzazione che si avvale dell’attività degli importatori. Si tratta 

di una scelta strategica dovuta anche alle caratteristiche del settore, che obbligano la 

maggior parte delle imprese ad affidare la comunicazione e la distribuzione a terzi, poiché 

non possiedono le risorse finanziarie e le competenze necessarie per svolgere le attività 

di internazionalizzazione direttamente, a causa della dimensione aziendale. La scelta 

della modalità di entrata della Tenuta di Artimino è in linea con lo studio di Pellicanò e 

De Luca (2016), nel quale emerge come il gruppo di cantine analizzate scelgano di 

esportare indirettamente. La caratteristica dimensionale dell’azienda ha influenzato la 

modalità di entrata nel mercato ma non la scelta di esportare, come Maurel (2009) e Kohr, 

Malorgio e Aragrande (2017) affermano. Gli strumenti digitali vengono utilizzati dalla 

Tenuta di Artimino per sviluppare la presenza virtuale dell’impresa (Sigala, 2017). 

Principalmente l’azienda utilizza i social media come canale ad esclusivo uso 

promozionale, finalizzati alla creazione di una community che possa sviluppare la brand 

loyalty dei consumatori, come anche Sigala (2017), Dolan (2017) e Quinton e Harridge-

March (2010) affermano quando parlano di creazione di network e sviluppo di relazioni 
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con gli utenti nel mondo vinicolo. A differenza di quanto sostenuto da Forbes (2015), la 

cantina non utilizza Facebook come marketplace, poiché secondo la responsabile di 

marketing, l’utilizzo dei social media come canale di vendita deturperebbe la brand 

identity. Anche il sito web diventa fondamentale nella creazione dell’identità di marca e 

la costruzione della presenza virtuale come vetrina per presentare la propria offerta 

enoturistica al mondo come sostengono anche Getz, Carlsen e Anderson (1999). Inoltre, 

la Tenuta di Artimino si avvale del Wi-Fi per sviluppare le strategie di digital marketing 

e in particolare incrementare la raccolta di contatti da sfruttare tramite newsletter. Ciò è 

in armonia con la ricerca di Buhalis e Amaranggana 2015 per i quali il Wi-Fi è uno 

strumento fondamentale anche nello sviluppo del database di contatti. La Tenuta di 

Artimino è una realtà aziendale che, a differenza delle aziende caratteristiche di questo 

settore, sta sviluppando e pianificando la comunicazione a livello digitale ma 

quest’attività è ancora in fase embrionale e può essere supportata e migliorata anche 

attraverso le competenze trasversali di professionisti del mondo online. 
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Appendice 1: l’intervista 
 
Intervista al Responsabile commerciale della vendita del vino: 

• Qual è il target dell’azienda? L’azienda commercialmente si rivolge a tipi diversi 

di target: sono state create due linee di prodotto. La prima dedicata alla GDO e 

la seconda dedicata al mondo Ho.Re.Ca. che viene aggredito tramite due 

tipologie di vendita, ovvero l’importazione o il distributore e direttamente 

all’attività (ristorante, enoteca, ecc…). 

• Cosa significa oggi internazionalizzazione per un’azienda vitivinicola? 

L’internazionalizzazione di un’azienda vinicola implica l’esportazione del 

prodotto nei mercati esteri e negli ultimi anni sono mutate molte dinamiche 

all’interno di questi mercati. Il mercato nazionale è stato investito da una brusca 

e decisa variazione: prima era sufficiente che l’azienda fosse presente sul 

territorio con la forza vendita, tramite visite a clienti specializzati di settore o 

fiere, mentre oggi ha preso campo in misura sempre maggiore il web e i social 

network che vengono utilizzati in maniera più incalzante da alcune aziende per 

presentare i propri prodotti. 

• L’impresa ha avviato il processo di internazionalizzazione prima di utilizzare il 

web? Sì, molto tempo prima 

•  Quali sono i paesi in cui è realizzata la vendita, sia online che offline? L’azienda 

sta vendendo i prodotti in diverse parti del mondo. Europa in primis per la 

vicinanza geografica, segue gli Stati Uniti e infine con una fortissima e recente 

attrazione il comparto asiatico e in particolare la Cina.  

• Le modalità di vendita all’estero sono differenti in base ai paesi? Le modalità di 

vendita si differenziano sostanzialmente da paese a paese perché si tratta di un 

prodotto che è soggetto a dazi d’importazione. Ogni paese differisce per importi 

di dazi diversi e procedure di sdoganamento diverse, tra cui certificazioni della 

composizione chimica del prodotto. Sostanzialmente la distribuzione ha modalità 

simili in tutti i paesi con la grande differenza riguardante la cultura che differisce 

in modo netto da paese a paese. Ad esempio, cambia l’approccio individuale con 

le persone: il giapponese non ama il contatto fisico, il cinese preferisce creare un 

rapporto umano con il fornitore. La tipologia di vendita in questo caso viene fatta 

direttamente dall’azienda, dalla forza vendita aziendale come la direzione 

commerciale o l’agenzia di zona oppure utilizzando gli importatori. E’ il caso 
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della Cina in cui non possiamo utilizzare la vendita diretta per operazioni 

doganali complicate da esportare di cui si fa carico l’importatore stesso. Il 

processo distributivo inizia con la presenza dell’azienda alle fiere dove si ha la 

possibilità di iniziare nuove collaborazioni e negoziazioni.  

• Utilizzate altri strumenti al di fuori del web a supporto 

dell’internazionalizzazione? Sì, preferiamo momentaneamente alimentare il 

processo tramite fiere, eventi e viaggi.  

• Quali sono oggi i mercati più interessanti per il vino di Artimino? Il mercato più 

importante è sicuramente la Cina. 

• Quali sono gli strumenti e i canali per penetrare questi mercati? Essenzialmente 

sono visite, fiere, affiancamenti, manifestazioni e presenza su alcuni social cinesi 

(We Chat). 

• Come, quando e perché siete approdati nei mercati esteri? Con quali risorse e 

supporti? Il motivo è semplice: il mercato estero nel settore vinicolo rappresenta 

una fonte di redditività maggiore rispetto al mercato interno poiché la domanda 

interna sta diminuendo di anno in anno. Questo accade a causa della difficile 

realtà economica delle piccole imprese italiane come enoteche e ristoranti e 

quindi i pagamenti e tutto ciò che è legato alla vendita è più oneroso e difficoltoso. 

L’internazionalizzazione quindi non è una scelta ma è diventata una necessità per 

cercare nuovi sbocchi commerciali all’estero dove apprezzano molto il nostro 

prodotto e sono disposti a pagare di più. Inoltre, la facilità dei pagamenti 

all’estero lo rende ancora una volta una soluzione molto attrattiva per noi 

rispetto alla vendita in Italia. Gli strumenti sono in particolare le risorse 

finanziare dell’azienda e da qualche anno abbiamo la possibilità di accedere a 

dei fondi comunitari, gli OCM, ovvero contributi a fondo perduto per 

l’esportazione dei prodotti nei mercati extra europei. L’azienda non esporta da 

molto tempo perché non aveva necessità e l’esportazione è iniziata nel 2012: con 

la Germani. Ciò è stato possibile grazie al settore turistico poiché abbiamo avuto 

una fortissima presenza di tedeschi nella nostra struttura ricettiva che ci ha 

permesso di capire il grado di soddisfazione e la potenziale domanda dei vini 

della Tenuta che erano molto apprezzati dagli ospiti. Poi si è succeduta la Gran 

Bretagna, gli Stati Uniti, il Belgio, la Danimarca e infine l’Asia con la Cina nel 

2015.  
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• Quali sono le competenze chiave per internazionalizzarsi? Serve la conoscenza 

delle lingue, per lo meno l’inglese, e avere un’ottima conoscenza della parte 

negoziale perché durante le vendite all’estero è importante conoscere le 

condizioni del contratto. E’ fondamentale, inoltre, avere una naturale 

predisposizione ai buoni rapporti con gli altri. 

• Che modalità d’ingresso avete scelto? Principalmente fiere perché abbiamo la 

possibilità di interfacciarsi con l’importatore, il distributore, l’agente, il wine 

lover, il proprietario del ristorante. Mai vendita diretta perché ogni mercato ha 

esigenze specifiche diverse.  

• Quali sono gli obiettivi? Quali gli strumenti futuri? L’obiettivo dell’azienda è 

quello di arrivare a metà del fatturato venduto all’estero e metà a livello 

nazionale. Gli strumenti futuri sarà sicuramente tutto ciò che concerne la parte 

web che riesce a dialogare in modo diverso e diretto con le nuove generazioni.  

 

Intervista al Responsabile marketing di Artimino spa, che si occupa della cura 

dell’immagine dell’azienda a 360 gradi. L’attivita di marketing ha l’obiettivo di 

promuovere il turismo, la produzione vinicola e i servizi come gli eventi.  

• Qual è l’anno di creazione del sito web? Il sito web è stato creato il 17 giugno 

2015 e poi viene aggiornato ogni due anni.  

• Quali sono gli obiettivi iniziali e attuali di utilizzo degli strumenti forniti da 

Internet? Sicuramente tramite Internet uno degli obiettivi è studiare e ottimizzare 

l’immagine dell’azienda con la finalità di incrementare la notorietà del brand. 

Ciò accade, ad esempio, con il sito Internet che funziona come vetrina del brand, 

tramite testi, video e foto che ti permettono di dare un’immagine di come sei e 

come ti vuoi presentare. Anche l’uso di un determinato font o la scelta di una 

grafica concorrono a costruire un’immagine dell’azienda con cui presentarsi al 

mondo del Web. Inoltre, lo strumento del sito è utile per inserire tutta una serie 

di strategie mirate alla raccolta di contatti e la costruzione di un databse come i 

form da compilare per le newsletter. Il sito è anche molto importante come 

strumento di vendita vero e proprio per il vino, per le attività enoturistiche, le 

camere, ecc… Non solo: da un lato è vero che funziona molto bene per la visibilità 

e per incrementare la brand awareness ma il sito Web è funzionale anche per 
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sviluppare la customer care, a stretto contatto con gli utenti per cercare di 

migliorare la customer experience.  

• Quali i benefici ottenuti? I benefici ottenuti sono principalmente lo sviluppo della 

notorietà, di creare nuovi contatti da sviluppare e far conoscere la Tenuta di 

Artimino a coloro che non ne avevano mai sentito parlare. Sicuramente la parte 

Web ha inciso in maniera consistente in tutta l’attività che Artimino sta facendo 

di nuovo posizionamento e di apertura verso nuovi clienti perché facendo un 

confronto con l’azienda di dieci anni fa, soltanto le persone della zona la 

conoscevano. In questo senso il Sito ha permesso di farsi conoscere in tutto il 

mondo. 

• Se disponete di una sezione dedicata al commercio elettronico, qual è l’anno di 

creazione? L’e-commerce per i prodotti vinicoli e l’olio è stato creato a marzo 

2018 e invece per la prenotazione delle camere è stato presente fin dalla nascita 

del sito.  

•  Utilizzate banner, pop-up, e-mail marketing, blog, forum, SEM e SEO, 

sponsorship online? Se sì, con quali siti? Usiamo l’email marketing, finalizzato 

alla creazione di un database che ti permetta di stare in contatto con clienti e 

fidelizzarli. Utilizziamo anche strumenti come SEO e SEM, per ottimizzare i 

risultati di Google ma questa attività viene fatta in outsourcing e con questi 

professionisti lavoriamo con i backlinks, ovvero l’ottimizzazione di tutti i link che 

ti portano al sito web oppure lo studio delle key words o lavorare sui contenuti. 

Per quanto riguarda, invece, le sponsorship online, facciamo degli articoli e dei 

redazionali e l’importante in queste attività è che ci siano un link al tuo sito per 

creare una rete di link. I banner sono stati utilizzati in passato ma non hanno 

avuto successo e le loro performance non sono state soddisfacenti. Non abbiamo 

un blog o forum.  

• Nel caso in cui utilizziate parole chiave per la ricerca su Google, esse sono uguali 

per i diversi paesi? Noi abbiamo fatto un lavoro di SEO legato soprattutto alle 

parole chiave all’interno dei confini nazionali perché purtroppo quando scegli di 

utilizzare questi strumenti a livello internazionale il budget dovrebbe essere molto 

più alto e anche l’impiego di risorse non soltanto finanziarie è generalmente più 

sostanzioso. Per cui l’attività di SEO e l’utilizzo di AdWords sono soltanto a 

livello italiano.  
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• Da dove proviene il traffico al sito? Da Google? Dai Social Network? Il traffico 

dal sito proviene principalmente dalla ricerca organica. Secondo me è positivo il 

dato che la maggior parte delle ricerche sono organiche perché significa che 

riesci ad attirare tanti nuovi utenti e potenziali clienti che non ti conoscono, che 

altrimenti i consumatori che già sono venuti in contatto con noi digiterebbero 

nella URL artimino.com. Questo è confermato dal numero di visitatori nuovi che 

è in costante aumento. Questo è un bene perché ti fai conoscere a gente nuova e 

che queste persone non ti stanno cercando direttamente ma piuttosto cercano 

tramite l’utilizzo di parole chiave attinenti a te come “vino toscano” o 

“degustazioni vino” e questo è un buon indice che l’attività funziona. La 

frequenza di rimbalzo, inoltre, sta diminuendo, al contrario se salisse sarebbe un 

dato estremamente negativo perché significherebbe che gli users ti trovano e 

entrano sul tuo sito ma non trovano quello che stanno cercando per cui è 

un’indice della coerenza tra quello che fai e quello che cercano.  

• Qual è la percentuale di acquisti rispetto alle visite? Per quanto riguarda la 

vendita di vino non si può estrarre questo dato perché la vendita non è frequente 

e gli acquisti sono rari. Per quanto riguarda, invece, la prenotazione delle camere 

si ha un tasso di conversione del 1,38% per l’hotel e 1,16% per gli appartamenti 

nel 2019. Un dato secondo noi importante non è tanto il tasso di acquisti quanto 

le conversioni che abbiamo registrato nel nostro sito di persone che da utenti si 

trasformano in contatti da inserire nel database con l’iscrizione alla newsletter. 

Non possiedo il dato ma è in linea con l’attività di marketing e i risultati attesi. 

Abbiamo tantissime richieste di informazioni e spesso si trasforma in una vendita.  

• C'è qualcuno in azienda che si dedica esclusivamente alla manutenzione del sito? 

Se sì, chi? No, la manutenzione viene affidata esclusivamente a professionisti 

esterni e internamente ci occupiamo soltanto di aggiornarlo per le news e gli 

eventi che cambiano di mese in mese.  

• La costruzione del sito ha permesso di avvicinarsi ai potenziali clienti? Ha 

aumentato la Brand awareness? Sì, sicuramente è stato determinante il sito per 

aumentare il coinvolgimento, l’interesse e le interazioni con gli utenti e infine 

incrementare la brand awareness tramite tutte le azioni citate sopra.  

• Quali Social Network utilizzate? Con quale frequenza? C'è una persona dedicata 

alla loro gestione? Come promuovete le vendite nei social? Vengono utilizzati 
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principalmente Instagram e Facebook. Viene utilizzato anche youtube 

sporadicamente ma svolge in sostanza una funzione di contenitore per video 

realizzati da terzi ma non esiste una pianificazione dedicata a questo social. Per 

quanto riguarda Facebook e Instagram si parla lingue diverse nel vero senso 

della parola: su Instagram usiamo prevalentemente caption in lingua inglese, 

invece su Facebook comunichiamo in italiano. Per il profilo Facebook abbiamo 

scelto di dividere le pagine della ristorazione del Biagio Pignatta con la pagina 

dedicata soltanto alla Tenuta. Facebook viene utilizzato principalmente per la 

promozione degli eventi: abbiamo riscontrato un notevole successo che ci ha 

permesso di promuovere una delle nostre business unit. Per questo motivo 

abbiamo anche scelto di utilizzare l’italiano, perché gli eventi in questo caso si 

rivolgono ad un pubblico locale. Al contrario non viene utilizzato per la vendita 

o come marketplace perché si rischia sempre di deturpare l’immagine del brand. 

Per noi rappresenta principalmente uno strumento di immagine più che di vendita 

vero e proprio oppure di promozione di eventi. In futuro l’obiettivo sarà creare 

una pagina dedicata a ogni sezione dell’azienda, specialmente vino e ospitalità. 

Instagram, invece, svolge la funzione di vetrina e con questo social network 

vogliamo curare l’immagine dell’azienda parlando della Tenuta a 360 gradi. In 

questo caso abbiamo scelto l’inglese per comunicare su Instagram perché ci 

aspettiamo che il nostro pubblico internazionale cresca. I Social vengono 

utilizzati con il fine di creare una community per interagire con potenziali 

consumatori e clienti già esistenti e farsi conoscere. Sono io che mi dedico alla 

gestione e pianificazione delle strategie da adottare con i social newtork.  

• Avete pagine diverse per i diversi paesi? Pubblicate gli stessi contenuti su tutti i 

social network? Non utilizziamo pagine diverse per i diversi paesi ma 

pubblichiamo contenuti diversi in base al canale. Su Instagram lavoriamo sulle 

foto più che sul contenuto mentre le immagini su Facebook funzionano meno, a 

differenza degli eventi come Cantine Aperte per il quale abbiamo notato un 

successo in aumento ogni anno e che su Instagram non si trova sulla nostra 

pagina.  

• I social network hanno incrementato le visite al sito e all’e-commerce? Hanno 

contribuito a fortificare la brand awareness? Sì, sicuramente perché gli accessi al 

sito sono in parte dovuti anche all’attività dei social network. Dai dati di Google 
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Analytics emerge che l’acquisizione di nuovi utenti da parte dei social network è 

in aumento del 14,3%. 

• Come gestite la comunicazione verso paesi come la Cina? In questo momento non 

stiamo direttamente gestendo la comunicazione verso la Cina perché 

sostanzialmente è affidata agli importatori, ma stiamo attivando un progetto 

legato a WeChat, perché purtroppo la Cina rappresenta un mondo a se stante. 

Non soltanto si tratta di un paese culturalmente distante da noi ma ha anche una 

barriera rappresentata dall’assenza di Google e dei Social Network conosciuti in 

occidente, quindi legata principalmente ai suoi strumenti e ovviamente anche alla 

lingua. Dunque, diventa impensabile gestire in autonomia la comunicazione in 

Cina e diventa fondamentale affidarsi a persone esterne che siano in grado di 

comunicare in cinese e che possano pianificare l’utlizzo di We Chat o gli altri 

strumenti.  

• Dopo l'utilizzo del web, il fatturato, con particolare riferimento all’estero, è 

aumentato, diminuito o rimasto stabile? Il fatturato è aumentato.  

• Quali i touchpoints all’interno delle strutture ricettive che permettono la raccolta 

dei contatti? Il Wifi è importantissimo per raccogliere i contatti: in sostanza, una 

volta arrivati alla Tenuta, per utilizzare il Wifi devi loggarti con la tua email, 

iscrivendoti alla Newsletter, rispettando il GDPR. Poi c’è il momento del Check 

che rappresenta un altro punto di contatto dove gli ospiti dell’Hotel decidono di 

lasciare l’email per rimanere informati sulle news della Tenuta di Artimino. 

Inoltre, quando organizziamo le degustazioni, forniamo un form di compilazione 

detto “Wine friends” in cui l’obiettivo per gli iscritti è di rimanere informati sul 

mondo del vino a Artimino. Per noi, invece, l’obiettivo finale è di costruire una 

community, un “wine club”, per tutte quelle persone che sono entrate in contatto 

con noi che in futuro possono usufruire di alcuni benefit legati al mondo del vino 

della Tenuta di Artimino. Ad esempio, la possibilità di acquistare il vino in 

preview, cioè prima di essere messo sul mercato, o varie scontistiche.  

• Quali touchpoints online fondamentali per avvicinare i clienti del turismo al vino? 

Essenzialmente sono i portali detti in precedenza quindi il sito Web, i social 

network e in più i portali dedicati all’enoturismo, che essendo settoriali sono 

particolarmente indicati quando si decide di promuovere le attività enoturistiche. 

L’enoturista ricerca il viaggio ma legato ad un’esperienza all’interno di una zona 
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vinicola per cui si tratta di un target specifico che può essere stimolato con canali 

altrettanto specifici come Winedering, Winefi24 o il Movimento del Turismo del 

Vino.  

• Come vengono monitorate le strategie? Noi monitoriamo principalmente le 

singole azioni tramite Google Analytics, Simple Booking e il fatturato. Ad 

esempio, le attività di e-mail marketing: inviamo e-mail di prestay con 

scontistiche sulle attività enoturistiche dedicate ai futuri ospiti dell’albergo. Di 

questa attività monitoriamo le effettive prenotazioni e ci siamo resi conto che 

questa scelta strategica ha riscontrato molto successo.  

• Com’è cambiato lo sguardo di Artimino sul digital, quali sono i futuri obiettivi e 

gli scopi dell’utilizzazione di questi strumenti? L’approccio di Artimino al digital 

è mutato radicalmente negli ultimi anni: basti pensare che non esisteva una 

pagina Instagram e la pagina Facebook non era molto curata. Sono ovviamente 

anche aumentati gli investimenti in termini di percentuale sul budget dedicati a 

quest’attività. Per il mondo online adesso viene investito circa il 15% del budget 

di marketing stabilito annualmente. I futuri obiettivi si concentreranno nel 

parlare e comunicare con mercati più lontani come la Cina e cercare di utilizzare 

questi strumenti sempre più lontano e con i giusti linguaggi.  

• La comunicazione sui social e sul sito è standardizzata o adattata? Per quanto 

riguarda i social network è standardizzata e come detto in precedenza utilizziamo 

lingue diverse in base al target colpito con i diversi canali. Per quanto riguarda 

il sito web attuiamo un adattamento linguistico con tre sezioni in lingue diverse: 

italiano, inglese e tedesco. Chiaramente questo strumento non funziona per i 

mercati come la Cina per cui una traduzione non porterebbe nessun valore 

aggiunto e per questo esiste We Chat e altri strumenti specifici.  

• Com’è cambiata la proposizione di valore con l’avvento del digital per Artimino? 

La Tenuta ha a disposizione un’offerta molto variegata, un esempio sono le 

attività enoturistiche per cui possiamo creare tanti prodotti diversi. Quando 

decidi di promuovere online l’obiettivo principale non è la vendita bensì la 

creazione di un “faro” sull’azienda tramite una serie di prodotti con un 

determinato appeal. A volte il fatturato di un’attività non giustifica l’attività 

stessa ma non è questo l’obiettivo principale: ciò che cambia è il fine di attirare 

l’attenzione tramite un appeal speciale. Un esempio è la sfera trasparente 
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installata sulle colline che probabilmente non avrà una redditività importante per 

l’azienda in relazione all’investimento ma contribuisce alla creazione 

dell’immagine e dell’attrattività del luogo. 

• Quali sono i limiti della comunicazione vitivinicola tramite il digital per 

Artimino? La comunicazione vitivinicola non è particolarmente sviluppata ad 

Artimino questo perché comunicare il mondo del vino non è semplice: il vino ha 

un aspetto molto tecnico di difficile comunicazione online mentre per quanto 

riguarda l’aspetto più legato al lifestyle che sarebbe più facile da trasmettere, 

allo stesso tempo è monotematico e si rischia di non distinguersi. Comunicare gli 

eventi con la Villa è relativamente facile perché si tratta di un prodotto unico, 

mentre le aziende vinicole in generale tendono a utilizzare le stesse tipologie di 

contenuti e messaggi e si rischia di entrare in un mare magnum che non ti 

permette di differenziarti dai competitors.  

 

Intervista alla Direttrice dell’Hotel 

• Chi sono i principali clienti del turismo? Da quale paese? La maggior parte dei 

turisti proviene dall’Italia (43,42%), seguita dal Regno Unito (12,6%), Germania 

(7,88%), Olanda (5,11%) e Belgio (3,72%). Il turista medio a Artimino è un 

consumatore che ricerca relax, pace e benessere e che ha una disponibilità a 

pagare abbastanza elevata per cui ci rivolgiamo principalmente ad un pubblico 

adulto, in una fascia di età compresa tra i 35 anni e i 55 anni. 

• Quali i principali canali di distribuzione digitale dell’offerta turistica? Esiste una 

promozione specifica per ogni stadio del processo d’acquisto? I maggiori canali 

di distribuzione sono Booking e Expedia ma più importante Booking di Expedia. 

No, non esiste un sistema di promozioni specifica in base ai diversi stadi.  

• Quale il posizionamento dell’Hotel Paggeria Medicea? Si tratta di un hotel a 

quattro stelle e pertanto rientra in una fascia intermedia tra il lusso e 

l’agriturismo poiché viene offerto un servizio di alto livello in un contesto rurale. 

Non può essere definito propriamente lusso ma viene definito quasi come tale. 

• Quali sono gli elementi chiave dell’offerta turistica? Con quale incidenza il vino 

risulta una componente attrattiva per i clienti? Sicuramente il paesaggio, il fatto 

che sei in una situazione di tipicità toscana che comprende il vino e il cibo. 

Dunque, non soltanto la bellezza paesaggistica ma anche un’offerta legata 
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all’enogastronomia. Grazie all’Erato Spa la nostra offerta turistica si è ampliata 

e include anche la parte del wellness. Ciò si inserisce perfettamente nel quadro 

di Artimino, perché l’immagine della destinazione s’incentra sulla ricerca del 

relax e della pace e si mescola infine con la tradizione e la storicità del luogo. 

Chiaramente chi sceglie l’appartamento richiederà un prodotto diverso da chi 

sceglie l’hotel perché nel primo caso i servizi sono diversi, meno complessi e 

meno strutturati e in più l’appartamento è dedicato principalmente per grandi 

gruppi o famiglie. Inoltre, la sua posizione all’interno del borgo alimenta la sua 

atmosfera di autenticità e tradizione, dando la percezione labile di poter vivere 

un’esperienza all’interno di un antico borgo medievale. Per quanto riguarda 

l’hotel, invece, si tratta di un servizio a quattro stelle, quindi più completo. In 

questo caso il benessere e il lusso sono due caratteristiche che lo differenziano 

dall’offerta degli appartamenti. La componente del vino ha un’incidenza molto 

alta sull’offerta turistica: ad esempio non soltanto è un fattore di successo nel 

turismo leisure, ovvero quello individuale ma basti pensare anche al turismo 

legato al business perché molto spesso le aziende che decidono di organizzare i 

loro meeting aziendali a Artimino, organizzano dei team bulding a tema vino 

come “Make your Wine” o le degustazioni. 

• Quale la percentuale di vendita dei vini della Tenuta per cliente? Secondo i dati è 

stato calcolata una media di 0,32 euro di acquisto di vino per cliente che visita la 

tenuta da gennaio 2019. 

 

Intervista al Responsabile enoturismo: 

• Quali portali per l’enoturismo? Sicuramente il primo e il più importante è Airbnb 

perché ci porta molti più clienti rispetto alle altre piattaforme ogni mese. A 

seguire abbiamo inserito la nostra offerta enoturistica all’interno di Vinis, 

WineFi24, Viator, Movimento del Turismo del Vino (che offre una pagina 

dedicata all’azienda più che una vera e propria piattaforma di prenotazione e 

acquisto dell’esperienza enoturistica)Musement e Winedering per una presenza 

più capillare all’interno del mondo online del turismo del vino. Le prenotazioni 

possono anche avvenire tramite il nostro sito internet che mette a disposizione un 

form da compilare all’interno di una pagina dedicata per richiedere informazioni 

o prenotare una determinata attività. 



 153 

• Quali sono le attività enoturistiche offerte dall’azienda? Le attività enoturistiche 

sono: la degustazione definita “Classic” che permette un primo approccio al vino 

con una selezione di tre vini e in abbinamento un tagliere di salumi e formaggi 

con l’obiettivo di far conoscere il prodotto; la degustazione “Private” che 

prevede la degustazione di quattro vini e un vin santo, dedicata in esclusiva e non 

condivisa con altri enoturisti, in sostanza si tratta di una degustazione più 

approfondita dei nostri prodotti con l’obiettivo di dare all’enoturista 

un’esperienza più completa. Entrambe le degustazioni sono guidate dal nostro 

sommelier. 

Ci sono, inoltre, tutta una serie di attività più esperenziali, propriamente dette 

così perché sfruttano i punti panoramici della Tenuta e che offrono un servizio 

carico di contenuti emozionali e visivi come il Pic Nic, in cui l’offerta culinaria è 

arricchita rispetto alle degustazioni nominate precedentemente oppure 

l’esperienza all’interno della sfera trasparente, ovvero una sorta di cena per due 

persone che riescono a godere del panorama delle colline di Artimino all’interno 

di una bolla trasparente degustando i nostri vini. Queste attività si differenziano 

dalle precedenti per la componente visiva dovuta al panorama di vigneti e uliveti 

che circonda la Tenuta e che la rende un’area estremamente attrattiva, 

specialmente per i turisti internazionali. Anche in questo caso le attività sono 

guidate da un sommelier che conosce molto bene il nostro prodotto e la nostra 

zona di produzione. Infine, l’Artimino Grand Tour è la nostra esperienza più 

completa di servizi in cui offriamo un giro in jeep guidato dei vigneti e degli 

uliveti, sempre di proprietà della Tenuta, una visita della cantina e una 

degustazione, adatta per chi ricerca un’attività che permetta una conoscenza 

approfondita dell’azienda e della zona. 

• Chi sono i principali clienti? Da quale paese provengono? La maggior parte dei 

clienti è internazionale, si tratta per lo più di turisti stranieri, richiamati 

dall’aspetto paesaggistico, culturale e storico che rappresenta la Tenuta di 

Artimino. Grazie all’organizzazione di eventi aziendali come i meeting, vengono 

organizzate attività cosiddette “incentive” a tema vino, come la raccolta dell’uva 

o la creazione di un vino ad hoc. Ciò contribuisce in misura maggiore al bacino 

di clienti italiani. Facendo una stima i nostri clienti dell’enoturismo sono 70% 

stranieri e 30% italiani. Sicuramente la nazionalità americana dei turisti che si 
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trovano in vacanza in Toscana prevale sulle altre nazionalità e una percentuale 

in crescita di cinesi e svizzeri.  

• Tasso di clienti turistici che si trasformano in clienti del vino? A seguito delle 

degustazioni molti chiedono di acquistare una bottiglia di vino direttamente alla 

struttura oppure scelgono di farselo spedire a casa. Abbiamo creato un format 

che include i costi di spedizione che risulta maggiormente attrattivo onde evitare 

insoddisfazioni legate a una maggiorazione di prezzo della spedizione. 

Chiaramente i clienti che si trovano in struttura, ovvero in albergo, che ritrovano 

i nostri prodotti in un menù al ristorante o al supermercato sono in linea generale 

più propensi a riacquistare nel punto vendita oppure scelgono di richiedere 

direttamente a noi la fornitura. Negli ultimi tempi queste modalità si stanno 

sviluppando in misura sempre maggiore nonostante per noi la gestione non sia 

semplice perché la nostra cantina non è molto grande. Tuttavia, la percentuale di 

acquisto da parte dei turisti sta crescendo e siamo all’incirca su 40% di clienti 

della struttura ricettiva che decidono di acquistare bottiglie di vino da portare a 

casa. Da gennaio 2019 a Agosto 2019 abbiamo venduta una media di 0,32 euro 

a turista che ha soggiornato nella nostra struttura. La cosa più rilevante è che da 

gennaio le vendite di vino sono aumentate in parallelo alla vendita di attività 

enoturistiche. Ciò è spiegato non soltanto dai trend in aumento dell’enoturismo 

ma anche dalla stagionalità dell’attività turistica che incide diversamente nei 

diversi periodi dell’anno: infatti, a luglio si registra un picco di vendite di vino 

con 0,6 euro a turista e un incremento del valore rispetto a gennaio 2019 del 

13,3%. Lo stesso per la vendita di attività enoturistiche dove è stato registrato un 

aumento del valore 29,3% da gennaio 2019 a luglio 2019.A luglio abbiamo 

registrato un picco di vendite di vino con 0,6 euro a turista e un incremento del 

valore rispetto a gennaio 2019 del 13,3%. Lo stesso per la vendita di attività 

enoturistiche dove abbiamo registrato un aumento del valore 29,3% da gennaio 

2019 a luglio 2019.  

• Quali strumenti di promozione dell’offerta enoturistica? Quali digitali? Al 

momento della prenotazione su booking di un alloggio o della richiesta di 

informazioni sul sito parte in automatico un’e-mail che elenca le nostre attività e 

promuove in particolare la degustazione Classic, una scelta dovuta 

principalmente al prezzo più contenuto che può essere un primo modo per 

avvicinare i turisti al mondo del vino. Tale momento di contatto subito dopo la 
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prenotazione risulta un touchpoint importante, da non sottovalutare. Il sito 

internet risulta uno strumento importantissimo sia a livello informativo che per 

prenotare le nostre attività: infatti è l’unica piattaforma dove sono mostrate tutte 

le nostre esperienze enoturistiche. Airbnb, ancora una volta, ci viene in aiuto e 

promuove le attività tramite la presenza su questo portale. Come detto in 

precedenza anche le altre piattaforme come Vinis, Viator, Winedering, WineFi24, 

contribuiscono anche se in misura minore alla visibilità sul Web. Per la 

promozione viene usato maggiormente strumenti digitali e in particolar modo i 

social network quali Instagram e Facebook. Non promuoviamo le nostre attività 

soltanto online ma anche tramite Tour Operator con cui facciamo dei pacchetti 

ad hoc. Anche l’ufficio stampa si occupa di divulgare le nostre attività sia online 

che offline. Inoltre, anche gli eventi promuovono i nostri prodotti vinicoli e le 

attività enoturistiche come l’evento di Cantine Aperte, promosso dal Movimento 

del Turismo del Vino, che ha registrato visitatori in aumento ogni anno e che 

riscontra sempre maggiore successo tra i nostri clienti. Ciò è soprattutto possibile 

grazie all’ufficio eventi che riesce a strutturare gli eventi legati all’enoturismo in 

maniera più efficiente di quello che accade ad altre cantine.  
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