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Introduzione 
 
 
L’economia mondiale ha registrato negli ultimi cinque anni una contrazione dei flussi 

esportativi in tutti i settori produttivi. All’interno di queste dinamiche globali alcuni 

comparti produttivi registrano un andamento positivo che segna i primi passi per una 

fase di ripresa. 

Ponendo il focus sul nostro paese, si può notare come la crisi, diffusa trasversalmente 

in tutti i settori, non abbia intaccato l’export del settore agroalimentare nella sua 

rilevanza mondiale.  

A favore di queste considerazioni i report pubblicati da Coldiretti sulle esportazioni, 

evidenziano come ad una crescita del 9% in valore del comparto agroalimentare 

durante tutto il 2011 sia corrisposto un incremento dei flussi export di vino del 13% 

rispetto all’anno precedente.  

Con il superamento della soglia dei 4 miliardi di euro infatti, il valore delle esportazioni 

di vino ha rappresentato oltre la metà del valore di tutto il comparto agroalimentare 

nazionale e ha contribuisce all’1,17% del valore totale dell’export italiano.  

In questo quadro le esportazioni di vino per l’Italia hanno rappresentato e continuano 

ad essere le maggiori voci contribuenti delle esportazioni totali dell’agroalimentare. 

La crescita suddetta può essere interpretata sia come conseguenza dell’incremento 

delle domande di paesi di nuova importazione, come la Cina, ma anche di quelle dei 

tradizionali maggiori importatori come Stati Uniti e Germania. A sostegno della crescita 

di domanda di vino italiano, appare interessante analizzare come si stiano sviluppando 

le esportazioni verso quei paesi definiti “nuovi produttori” come Australia, Cile e 

Sudafrica.  

L’elaborato, in particolare, fa riferimento specifico all’Australia. Si è scelto di focalizzare 

l’attenzione su questo Paese perché, nonostante sia una delle economie occidentali, e 

si caratterizzi quindi da un mercato maturo, difficile da penetrare, la diffusa cultura del 

vino non rende necessari investimenti in termini di “insegnamento” al consumo di 

qualità .  

L’Australia non è stata mai considerata una delle maggiori destinazioni per le 

esportazioni italiane, ma per le sue caratteristiche geografiche, economiche e 

demografiche, può essere ad oggi valutata come mercato profittevole anche in 
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un’ottica di possibile triangolazione verso le economie in maggior crescita a livello 

mondiale. 

In questo lavoro, dopo aver analizzato le principali dinamiche della produzione italiana 

di vini e dei principali flussi verso l’Australia, si focalizza l’attenzione sul comparto 

vinicolo e sulle sue principali opportunità e limiti del mercato vinicolo australiano. 

In particolare per comprendere le dinamiche esportative dell’Italia verso questo Paese 

si sviluppa un modello di analisi della domanda che analizza, considerando 

separatamente cinque diverse tipologie produttive, l’andamento delle esportazioni nel 

tempo confrontandole con quelle del maggior competitor in questo mercato e a livello 

globale: la Francia. 

 

Per realizzare quanto detto viene proposto un modello Almost Ideal Demand System 

(AIDS) che interpreta le importazioni di vino provenienti da questi paesi quale 

espressione della domanda di questo mercato. Le caratteristiche di questo modello 

permettono di analizzare la domanda australiana di vino fornendo un quadro completo 

di tutte le tipologie di maggiore esportazione. 

Tale analisi può definire un quadro completo della domanda complessiva di questi beni 

in quanto si focalizza sul vino imbottigliato in contenitori minori di due litri. Sono infatti 

soltanto i vini imbottigliati quelli che sono oggetto di esportazione verso questo paese 

per motivazioni primariamente logistiche ed in secondo luogo riconducibili alle 

preferenze espresse dai consumatori. 

 

Il presente lavoro nell’affrontare le problematiche descritte si compone di tre parti. La 

ricerca prende avvio da una prima parte in cui si descrivono le principali dinamiche 

produttive del settore vinicolo italiano concentrandosi sui flussi esportativi di questo 

comparto ed in particolare sui flussi verso l’Australia, al fine di fornire un quadro di 

riferimento e le considerazioni necessarie per comprendere i risultati empirici del 

modello. 

Nella seconda parte verrà presentato il quadro economico istituzionale dell’Australia 

utile a fornire le corrette premesse e ad analizzare in dettaglio quelle che sono le 

dinamiche del mercato vinicolo australiano evidenziandone i fattori deterrenti e le 

opportunità. Come si vedrà in maggior dettaglio nel corso della trattazione, i fattori 

deterrenti sono riconducibili principalmente al sistema di tassazione delle bevande 

alcoliche in entrata in questo paese, il numero limitato di consumatori, ma soprattutto la 
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competizione con la produzione di qualità diffusa su tutto il territorio e riconosciuta a 

livello globale. D’altro canto la diffusa cultura al consumo del vino e le elevate 

disponibilità economiche delle famiglie australiane fa si che la qualità sia, più del 

prezzo, la principale variabile di scelta dei vini da parte dei consumatori; questo appare 

certamente favorevole per le caratteristiche della produzione vinicola italiana. Sono 

inoltre alcune specifiche demografiche che rendono profittevole questo mercato: la 

presenza di comunità molto ampie di italiani di recente immigrazione (la seconda 

lingua più parlata fino al 2010 in Australia è stata l’italiano) favorisce non solo 

l’introduzione dei prodotti che riscontrano le preferenze di questo segmento di mercato, 

ma vista la loro elevata incidenza percentuale sul totale della popolazione, 

implementando valide strategie di marketing e di promozione risulta facilitato il 

processo di diffusione a livello di intero mercato.  

La presenza sul territorio di numerose e popolose comunità provenienti dai principali 

stati emergenti dell’Asia quali Cina e India può favorire processi di triangolazione 

dall’Italia verso questi Paesi, potendo contare di vantaggi legati alla logistica e degli 

accordi commerciali che il governo australiano ha instaurato con questi paesi. A 

confermare e rinforzare queste opportunità è rilevante la considerazione che molte 

delle persone appartenenti a queste comunità siano studenti, e quindi destinati a 

ritornare nel loro paese d’origine portando con se nuove conoscenze e abitudini di 

consumo. 

La terza e ultima parte è dedicata allo sviluppo e all’analisi dei risultati del modello 

AIDS. Dall’analisi dello stato dell’arte, si evidenziano i contributi teorici all’interno del 

quale si inserisce e si giustifica questo lavoro. Si chiarisce come l’elaborato rappresenti 

al momento, il primo contributo di ricerca atto ad analizzare, mediante lo sviluppo di un 

modello di analisi della domanda, le dinamiche di importazione di vini di un paese 

produttore come l’Australia. 

Un’analisi preliminare dei dati ci fornisce i primi spunti che sono necessari a 

comprendere i risultati empirici ottenuti stimando le dinamiche della domanda delle 

cinque categorie di maggiore importazione verso questo Paese:  

• Vini spumanti; 

• Bianchi di qualità; 

• Bianchi; 

• Rossi di qualità; 

• Rossi. 
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Lo sviluppo di due modelli che analizzano separatamente le rilevazioni riferite a 

Francia e Italia consentono di comprendere le dinamiche della domanda fra le diverse 

tipologie e funge da premessa necessaria a capire e confrontare i risultati del modello 

che integra i flussi esportativi dei due paesi vista l’eterogeneità delle loro produzioni.  
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1. Il mercato vinicolo in Italia 
 

 

1.1 Overview del settore 
 

 

“Nell’attuale fase di applicazione della nuova Politica agricola comunitaria (Pac), 

orientata alla compensazione degli squilibri di produzione e condizionata dall’emergere 

di fattori critici quali l’aumento delle spese agricole conseguente alle eccedenze di 

produzione e la disparità nel regime degli aiuti, l’accento più rilevante è stato imposto 

dalla nuova sensibilità per la tutela dell’ambiente e della qualità alimentare. In tale 

ottica appare sempre più necessario poter disporre di indicatori idonei alla 

caratterizzazione economica del settore e funzionali tanto alla valutazione dell’impatto 

ambientale quanto alla qualificazione di nuove attività che possano coniugare lo 

sviluppo con la sostenibilità e la tutela dell’ambiente rurale.” (ISTAT, 2012) 

Dai dati parziali del 6° Censimento generale dell’agricoltura (la sua pubblicazione 

avverrà a luglio 2012) si evidenzia una situazione in forte trasformazione del comparto 

agricolo italiano. In particolare il dettaglio che maggiormente caratterizza l’evoluzione di 

questo settore è quello dell’aumento della concentrazione produttiva e 

conseguentemente del ricorso maggiore a terreni in affitto o in uso gratuito da parte di 

un numero ridotto di aziende agricole. 

 

In particolare su tutto il territorio italiano sono presenti 1,6 milioni di imprese agricole 

per un totale di superficie di 17,3 milioni di ettari. Dal confronto con i dati che sono 

emersi dal 5° Censimento generale dell’agricoltura risalente al 2000, si è infatti 

attestata una diminuzione del 32% di aziende ma un incremento medio di 2,4 ettari 

nella dimensione di quelle che posseggono oltre i 30 ettari. 

Queste dinamiche sembrano interessare ogni regione di produzione e, con particolare 

riferimento al settore di nostro interesse, maggiormente quelle regioni e zone che si 

caratterizzano per la maggior produzione (sia in termini di volumi che di valore) di vini 

di qualità come i DOC e i DOCG. Si registra infatti che il centro ha incrementato la 

dimensione delle sue aziende del 50,9% e il nord-est del 45,6%. Se l’aumento della 

superficie vitata rispecchia le dinamiche del settore agricolo nel suo complesso, questo 
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non avviene per il numero di imprese in quanto si è registrata una crescita nel numero 

di quelle che producono vini a denominazione protetta. 

Con riguardo alla produzione di vini a denominazione di origine, negli ultimi quattro 

anni si è inoltre registrato un incremento superiore all’8% attestandosi a 14 milioni di 

ettolitri che corrisponde a quasi un terzo della produzione totale italiana. A questa 

crescita vanno imputate anche alcune riforme a livello legale come ad esempio il 

passaggio del Prosecco da Igt a Doc.  

La produzione di vini ad indicazione geografica protetta si è caratterizzata da 

dinamiche piuttosto diverse in quanto all’incremento del 3% delle aziende produttrici è 

corrisposto un decremento della superficie vitata come conseguenza della diminuzione 

delle dimensioni medie delle aziende. Infatti gli ettari medi destinati a queste produzioni 

si sono attestati nel 2010 soltanto a 0,9. Questo calo si è registrato soprattutto in quelle 

regioni dove la produzione di vini a denominazione è molto diffusa come l’Emilia 

Romagna e la Toscana. 

Dal 2006 si sta assistendo inoltre ad un progressivo aumento della concentrazione 

produttiva anche per quando riguarda le qualità. Il 74% delle Igt prodotte si 

compongono dalla prime dieci denominazioni maggiormente diffuse. Questa tendenza 

coinvolge, in minor modo, anche le produzioni di vini Doc e Docg attestandosi ad un 

42% del totale delle produzioni italiane. 

 

1.1.1 Le denominazioni in Italia 
 

Analizzando in dettaglio le dinamiche delle denominazioni riconosciute in Italia 

dobbiamo registrare che ad inizio 2011 si sono attestate ad un totale di 504 con un 

incremento del 18% rispetto all’inizio del precedente anno. La distribuzione di queste 

nelle tre denominazioni è però rimasta in linea agli anni precedenti ed in particolare sul 

territorio italiano sono presenti: 

• 330 denominazioni Doc, corrispondenti a circa due terzi dell’intera produzione; 

• 118 Igt; 

• 56 Docg, le quali sono quelle che hanno registrato un maggiore incremento 

durante l’anno con dieci nuovi riconoscimenti. 

 

Secondo la nuova normativa europea (armonizzata anche nel nostro sistema) il 

numero di denominazioni Dop si assesta a 386 unità. 
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Per dare una prima immagine sotto l’aspetto geografico la figura 1.2 ci permette di 

comprendere la provenienza delle denominazioni aggregando le Dop e le Igp: 

- Nord produce il 42%; 

- Il centro il 24%; 

- Il sud il 22%; 

- Le isole il 12%. 

 
 

Figura 1.1 – Distribuzione delle denominazioni per origine geografica 
 

Fonte: Ismea, 2011 
 
 
Scomponendo queste percentuali si può chiaramente comprendere (Figura 1.3) come 

le denominazioni Docg si muovano proporzionalmente con la percentuali aggregate 

mentre le Doc siano preponderanti nel centro e le Igt al sud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.2 – Composizione delle denominazioni per area geografica 
 

 
Fonte: Ismea, 2011 

 

 

Disaggregando ancora questo al fine di comprendere il contributo regionale nella 

produzione di queste tre denominazioni, non sorprende come il maggior numero di 

Doc, Docg e Igt siano da imputarsi alle regioni tradizionalmente di maggiore 

produzione. Altrettanto evidente dalla figura 1.4 risulta la maggiore incidenza di 

produzioni Doc e Docg in queste regioni sulla loro produzione totale. 

Dalle prime tre regioni che in ordine sono Piemonte, Toscana e Veneto provengono il 

40% delle denominazioni totali. In questo quadro risulta interessante evidenziare come 

la Toscana si differenzi dalla altre due regioni per il numero decisamente inferiore di 
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denominazioni Docg  che non contribuiscono in termini percentuali al 25% o al 23% 

come avviene per il Piemonte e il Veneto. 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.3 – Composizione della produzione di qualità delle prime dieci regioni di produzione 

 
 

 
Fonte: Ismea, 2011 

 

 

1.1.2 La produzione e le superfici produttive 
 

	  

Se nel decennio tra il 2000 e il 2010 si sono registrati cali medi sino al 12% per quanto 

riguarda le superfici di produzione sino a seicentotrentadue mila ettari, questo risultato 

si compone di andamenti molto eterogenei tra la diverse regioni italiane: al Centro Sud 

si sono evidenziati i maggiori cali (in particolare nel Lazio), mentre alcune regioni quali 

il Friuli Venezia Giulia ha incrementato la superficie destinata alla vite del 10%. 

Dai primi dati emersi dal 6° Censimento generale dell’agricoltura emerge che: 

-‐ il centro ha registrato una diminuzione del 18%, il sud e le isole del 16% e 

soltanto del 3% il nord; 

-‐ Le regioni del Nord sono quelle che hanno manifestato un comportamento 

maggiormente differenziato. Il decremento del 12% che ha caratterizzato il 

Piemonte è stato controbilanciato dalla stabilità del Veneto e dalla crescita dei 

terreni vinificati da parte del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige; 

-‐ A sostenere la caduta di produzione del Lazio (-50%) c’è la Toscana che in 

questo decennio ha registrato un calo del 3%; 

-‐ Soltanto la Sicilia e la Puglia hanno registrato un decremento inferiore alla 

media del Sud attestandosi rispettivamente al 9% e al 13%. In quest’area si è 

assistito a crolli sino al 30%. 

 
Figura 1.4 – La superficie vitata in Italia per area in migliaia di ettari 
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Fonte: Elaborazione dati ISTAT 

 

 

Risulta utile infine analizzare le produzioni e le superfici differenziando tra Doc/Docg e 

Igt. 

Come anticipato in precedenza alla crescita del numero di aziende produttrici di Doc e 

Docg si associa una sempre maggiore elevata concentrazione verso poche 

denominazioni ed infatti le trenta maggiormente diffuse rappresentano i due terzi 

dell’intera produzione. 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.5 – Quote delle principali denominazioni Doc – Docg 2010 

 
 

 
Fonte: ISTAT 

 

 

Dal punto di vista delle superfici si registra tendenza alla concentrazione ma in questo 

caso è riscontrabile anche la dinamica di concentrazione a livello aziendale. Infatti le 

maggiori superfici destinati alla produzione del Chianti è conseguenza della media 

maggiormente elevata di superficie detenuta da ciascuna impresa. 

 

La produzione di vini Igt risulta ancora più concentrato rispetto alle denominazioni Doc 

e Docg, infatti la produzione delle trenta denominazioni maggiormente diffuse compone 

il 97% della produzione totale. 

Per quanto riguarda il numero di imprese è la denominazione del Veneto a ottenere il 

primato con circa ventiseimila aziende, seguita da Sicilia e Marca Trevigiana. 

 

 



	   6 

Anche in questo caso se si analizza la superficie vitata, la media regionale di ettari 

posseduti da ciascuna impresa influenza fortemente queste considerazioni. Infatti in 

questo caso è la denominazione Sicilia ad aver maggior peso sulla produzione totale 

seguita dal Veneto e dal Salento. 

 

 
Figura 1.6 - Quote delle principali denominazioni Igt nel 2010 

 
 

 
Fonte: ISTAT 

 

 

1.1.3 L’andamento dei prezzi 
 

 

La crisi che in questi anni ha coinvolto tutta la penisola si è chiaramente ripercossa 

anche sui prezzi dei vini. Sia nel 2009 che nel 2010 si sono registrate perdite rilevanti, 

in particolar modo i vini rossi hanno subito una diminuzione di prezzo fino al 18%. 

 

Se nel 2009 si è assistito ad una diminuzione dei prezzi piuttosto omogenea per tutte le 

denominazioni, nel 2010 soltanto alcune tipologie hanno continuato il loro trend 

negativo; infatti i vini rossi Doc e Docg hanno dovuto confrontarsi con un’ulteriore 

diminuzione dei prezzi del 4% mentre i bianchi hanno consolidato la loro posizione. 

In particolare vino come il Chianti, il Brunello, il Barbaresco e il Barolo hanno risentito 

fortemente della crisi a livello globale registrando i maggiori cali di prezzo. Soltanto il 

processo di concentrazione produttiva e il nuovo trend positivo della domanda estera 

ha fatto si che nel 2011 si registrasse almeno in piccola parte un’inversione di 

tendenza. 

Sul fronte dei bianchi si sono registrati invece risultati alquanto eterogenei per 

denominazione: se nel biennio 2009/10 la denominazione Doc Castelli Romani ha 

subito una diminuzione di prezzi del 24%, il Friuli Grave a seguito di un enorme calo 

nel 2009 (-29%) ha registrato un incremento del 21% nel successivo anno e un trend di 

crescita del prezzo in tutto il 2011. 
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Se per i vini Doc e Docg la situazione dei prezzi è stata non certo felice, per quanto 

riguarda quelli a indicazione geografica tipica si deve parlare davvero di crisi: tutte le 

denominazioni hanno infatti registrato decrementi di prezzo non inferiori al 10%, ed in 

questo caso, sono stati i bianchi a registrare la performance peggiore. Questo 

segmento non ha giovato, se non in parte, dell’incremento del prezzo dei vini Igt rossi 

avvenuto nel 2011. 

 

 

1.1.4 La domanda interna 
 

 

Il calo dei consumi che ha caratterizzato il mercato italiano e tutti i mercati delle 

economie occidentali sviluppatosi come conseguenza della crisi ha avuto sui vini 

italiani una influenza moderata. “Anche se il mercato italiano si caratterizza ormai da 

diversi anni da una un generale calo dei consumi di vino, nel 2010 si è assistito ad una 

buona tenuta dei vini Doc, Docg e Igt rispetto ai risultati decisamente peggiori dei vini 

da tavolo e degli spumanti. D’altronde in termini di incidenza di consumo dei vini a 

marchio di origine sul totale vini l’analisi dei dati dal 2006 al 2010 mostra che il peso 

dei vini di pregio è in continua crescita sia in volume che in valore, grazie al contributo 

sia delle Doc e Docg che delle Igt, anche se queste ultime sembrano crescere 

lievemente di più. Nel 2010 il peso dei consumi di vini Doc-Docg-Igt sul totale dei vini è 

risultato pari al 49,3% in quantità e al 68,5% in valore.” (ISMEA, 2011) 

La diminuzione dei consumi è da imputare al modificarsi alle ridotte preferenze nei 

confronti dei vini da tavola in quanto i minori consumi interessano maggiormente le 

quantità più che il valore. Le dinamiche di riduzione del prezzo di tutte le tipologie di 

vino sta infatti favorendo l’acquisto dei vini a denominazione. Il vino da tavola 

rappresenta anche nel 2010 circa i tre quarti del vino consumato in Italia. 

 

I risultati maggiormente positivi, soprattutto in termini di volumi, sono però da attribuire 

maggiormente ai vini Igt. A questo risultato contribuisce in modo rilevante il calo di 

prezzi al consumo (pari al 2%) che questi vini hanno registrato durante l’ultimo 

quinquennio. Da queste prime considerazioni si può notare che in media il 

consumatore italiano sta continuando a consumare vini di qualità orientandosi però 
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verso quelli a minor prezzo. Infatti il differenziale di prezzo che separa gli Igt dai vini da 

tavola non è ampio e per questa regione vengono preferiti i vini di maggiore qualità. 

 

Considerando la dimensione geografica dei consumi possiamo così schematizzare: 

-‐ Nord Ovest: in quest’area si è assistito ad un consumo maggiore di vini di 

qualità e si favorisce le Doc e le Docg alle Igt; 

-‐ Nord Est: nelle regioni di quest’area il consumo di vini Doc e Docg si attesta al 

19% in volume e e Igt al 40%; 

-‐ Centro: nelle preferenze dei consumatori del centro Italia i vini Doc e Docg 

rappresentano circa un quarto dei consumi generali mentre il consumo di vini 

da tavola e frizzanti si attesta sia in volumi che in valore in posizione 

nettamente inferiore alle altre regioni d’Italia; 

-‐ Sud: in questo caso sono le Igt a rappresentare il 25% dei consumi. I vini a 

denominazione Doc e Docg si attestano soltanto al 13%. 

 

Nell’analisi dei canali distributivi risulta necessario premettere che sono i formati Iper e 

super mercato a rappresentare i principali canali di sbocco per tutte le tipologie di vino. 

Se nei canali discount ad i vini da tavola si stanno affiancando sempre di più i vini Igt, 

recentemente competitivi anche nel prezzo, c’è da registrare come i vini a 

denominazione in generale siano strettamente dipendenti dai canali precedentemente 

detti per raggiungere i consumatori. Se in questi canali i vini Igt hanno registrato una 

continua crescita, “rubando” quota e spazio espositivo a quelli denominazione Doc e 

Docg, la predominanza di questi ultimi risulta preponderante nel canale Ho.Re.Ca. 

dove si preferisce referenziare prodotti a maggior valore aggiunto.  

Anche in questo canale, si sta registrando però una graduale modifica verso una 

sempre maggiore referenza di prodotti a denominazione Igt. 

 

 

 

1.1.5 L’export 
 
 

Concentrandosi infine sulle dinamiche che riguardano l’export, oggetto di questo lavoro 

di tesi, risulta necessario registrare che nel 2011,dopo almeno di due anni di 
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stagnazione, la bilancia commerciale torna positiva registrando un disavanzo positivo 

per 1,4 miliardi di euro. In generale le esportazioni italiane crescono durante tutto i 

2011 del 11,4% passando da 333,7 a 375 miliardi di euro. 

 

Questi risultati hanno riguardato anche il vino italiano grazie soprattutto ad un 

incremento in termini sia di valori che di volumi e del prezzo unitario all’ingrosso dei vini 

provenienti dall’Italia. 

In dettaglio l’incremento dell’ultimo anno in termini di valore si attesta al 12,4% 

passando da 3.918 a 4.403 milioni di euro; i volumi invece incrementano del 9,1% 

toccando quota 24,1 milioni di ettolitri. Questo ci permette di comprendere quanto i 

flussi esportativi incidano sulla redditività di questo settore in quanto corrisponde al 

60% dell’intera produzione del 2011. 

 
Tabella 1.1 – Andamento complessivo dell’export di vino italiano 

 

  
Valore in milioni di 

Euro  
Volumi in milioni di 

ettolitri 
Prezzo medio 

(€/kg) 
2009 3511 20,2 1,75 
2010 3918 22,1 1,77 
2011 4403 24,1 1,83 

Var % 2010 2011  +12,4 +9,1 +3 
 

Fonte: Elaborazione dati ISTAT 
 

 

L’espansione dell’export ha coinvolto tutte le regioni e le principali aree di produzione: 

-‐ il nord ha registrato un tasso di crescita in valore del 13% 

-‐ il centro del 11,6% 

-‐ il sud del 9,4%. 

 

 

 

Come si può notare nella figura 1.7 le regioni del Nord contribuiscono al 74,3% del 

valore dell’export, il centro il 20% e il sud il 5,7%.  

 
 

Figura 1.7 – Contributo geografico all’export complessivo di vino in valore 
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Totale export 2011: 4403 milioni di Euro 
 

Fonte: Elaborazione dati Assoenologi 
 
 
 
Con particolare riferimento alle regioni sono quelle di maggiore produzione a registrare 

le crescite maggiori (tra il 12,8 e il 15%) ed in particolare Veneto, Piemonte e Toscana. 

La crescita di queste regioni deve essere attribuita soprattutto al ritrovato trend positivo 

che nel 2011 ha caratterizzato i vini a denominazione. Il valore dei vini Dop imbottigliati 

ha superato i 1660 milioni di euro di cui 1219 rossi e 460 milioni i bianchi. Per questi 

ultimi la regione leader è il Trentino Alto Adige con 109 milioni di euro seguita dal 

Veneto; per i rossi Dop la regione che maggiormente realizza maggior valore di export 

è la Toscana con 442 milioni di euro. 

 

 

 

 

 

 

 

Passando poi a considerare le tipologie, la sostenuta domanda internazionale ha 

favorito un incremento deciso per ogni tipologia di vino: 

• la domanda più elevata si è registrata per gli spumanti con un incremento del 

23,2% nel valore; 

• anche i vini frizzantri hanno registrato una decisa crescita che si è attestata al 

22,7% in valore e al 12,8% in volume; 

• il vino fermo hanno raggiunto quota 11,5 milioni di elettroliti rispetto ai 10,8 del 

2010. Riguardo al valore, questo è passato da 2,8 a 3,1 miliardi di euro, 

coprendo il 70% dell’intero export in valore; 

• il vino sfuso è cresciuto del 10,8% in volume e del 18,5% in valore. 

 
Figura 1.8 - Export di vino italiano in valore e in volume per tipologia nel 2011 

 
 

  Valore             Volume 
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Fonte: Elaborazione dati Assoenologi 
 
 
 
Per quanto riguarda il colore, i vini rossi sembrano incontrare maggiore preferenza 

rispetto ai bianchi. I volumi dei primi passano da 8,9 a 9,8 milioni di ettolitri con un 

incremento del 9,6% poco superiore a quello dei bianchi che si attesta al 7,3%. 

Sul versante dei valori si registra una crescita maggiore dei bianchi, pari a 10,5%, 

rispetto ai rossi (9,6%). 

I rossi però continuano a contribuire maggiormente sul valore totale dell’export, il 50%, 

ma questo valore è costante negli ultimi cinque anni. Al contrario i bianchi registrano un 

calo sul totale passando dal 31,2 del 2007 al 26,8% del 2011.  

Gli unici segmenti che guadagnano quote significative sono gli spumanti, che 

raggiungono la quota del 12,4%, e i frizzanti che in questo quinquennio passano dal 

6,5% al 8,2%. 

 

 
Figura 1.9 – Andamento dell’export di vino italiano per colore in volume (migliaia di ettolitri) 

 
 

 
Fonte: Elaborazione dati Assoenologi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.10 – Andamento dell’export del vino italiano per colore in valore (milioni di euro) 
 

 
 

Fonte: Elaborazione dati Assoenologi 
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Gli spumanti, in particolare, hanno registrato l’espansione dell’export più elevata in 

assoluto nel 2011. Il valore esportato di queste merci è infatti passato da 444 a 546 

milioni di euro e i volumi da 1,8 a 2,2 milioni di ettolitri. In questa categoria il primato dei 

volumi spetta all’Asti con circa il 38% del volume totale e il 31% in valore. La leadership 

in valore spetta invece al Prosecco Dop con un valore di 236 milioni di euro ed un 

incremento del 38% rispetto al 2010. 

Merita certamente di essere rilevato come anche gli spumanti senza denominazione 

abbiano registrato un’espansione decisamente significativa: un incremento del 67% nel 

volume e il 47% in valore. All’interno dei vini rossi nel 2011 i Dop mostrano una 

ritrovata dinamicità registrando una crescita di valore del 21,5% per i vini del Piemonte, 

del 10,4% per quello provenienti dalla Toscana e un 7,8% di quelli del Veneto. Sul 

versante dei volumi questa tendenza risulta maggiormente contenuta attestandosi ad 

una crescita media del 2,8% come conseguenza di un andamento molto eterogeneo a 

livello regionale: se l’export di Piemonte, Toscana e Veneto è cresciuto rispettivamente 

a 18,9%, 8,7% e 4,7%; le altre regioni in modo aggregato registrano un calo medio del 

5,1%. 

Considerando in ultima analisi la destinazione delle esportazioni di vino italiano è 

necessario primariamente evidenziare che  l’Unione Europea assorbe il 53% del valore 

totale delle esportazioni, pari a 2,3 miliardi di euro; la rimanente quota, destinata ai 

paesi extra UE, si attesta ad un valore di 2,06 miliardi. 

I tassi di crescita in valore manifestano una tendenza di crescita più elevata per questi 

ultimi paesi (13,6%) rispetto a quelle del mercati dell’Unione (11,4%). Per quanto 

riguarda i volumi la situazione risulta rovesciata: 

-‐ +11,3% per i mercati europei; 

-‐ +3,9% per quelli extra UE. 

 

Questa differenza è principalmente da attribuirsi al drastico calo delle esportazioni dello 

sfuso nei paesi non europei attestando infatti le esportazioni di sfuso in Europa al 92% 

sul totale. 

 

Incrementando il grado di dettaglio si evidenzia come tutte le destinazioni, eccetto il 

Nord Africa, hanno registrato variazioni positive per un incremento complessivo del 

12,4%. 
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Le aree dove si sono registrate crescite sopra la media sono (Martelli, 2012): 

-‐ Asia Centrale + 46,6%; 

-‐ Estremo Oriente + 31,7%; 

-‐ Altri paesi africani +21,2%; 

-‐ Sud America 18,7%; 

-‐ Medio Oriente +14,5%. 

 

Le aree di tradizionale esportazione di vini italiani registrano invece crescite sotto la 

media ed in particolare: 

-‐ Nord America +12,2%; 

-‐ UE + 11,4%; 

-‐ Altri Paesi Europei +8,4%; 

-‐ Oceania +3,6%. 

 

 

 

Gli Stati Uniti rimangono però anche nel 2011 il mercato di maggiore esportazione con 

un valore che sfiora 950 milioni di euro, ancora di molto superiore alla Germania. 

Molto interessanti risultano gli incrementi dei flussi esportativi verso la Cina 64,5%, 

Giappone 18,6%, Corea del Sud 12,4%, Brasile 16,3% e Emirati Arabi 19%. 

Considerando in particolare la Cina, in virtù della continua crescita dei flussi, questo 

mercato sta iniziando a contendere la leadership al Giappone quale mercato di 

riferimento per il vino italiano in Oriente.	  

 
 
1.2 I flussi esportativi italiani verso l’Australia 
 
 
 
Sebbene si rimandi ai successivi capitoli l’approfondita trattazione delle dinamiche 

dell’export dall’Italia verso l’Australia, attraverso primariamente l’analisi del mercato 

vinicolo australiano e in seguito mediante la definizione di un modello AIDS che 

descrive la domanda dei vini italiani in questo mercato, risulta comunque interessante 

effettuare una prima analisi dei detti flussi in questa sede. 
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Il trend positivo che ha riguardato la bilancia commerciale per l’export italiano nel 2011 

ha coinvolto anche gli scambi commerciali tra Italia e Australia. Infatti, la bilancia 

commerciale a dicembre ha confermato le dinamiche di crescita che si sono registrate 

durante tutto il 2011, attestandosi a un +9,2%. Il saldo si attesta ad un valore positivo a 

favore dell’Italia. Il valore delle merci e servizi esportati verso l’Australia si è attestato a 

3,7 miliardi di € contro i 0,938 miliardi importati. 

 
 

Tabella 1.2 – Saldo Import-Export Australia-Italia in milioni di € 
 

  
Fatturato totale Share % Diff. % 

Rank    2009 2010 2011 2011 2010/11 
12 Import dall'Italia 2767 3399 3731 2,2 9,2 
25 Export verso l'Italia 568 793 938 0,5 18,2 

 
Saldo Italia 2199 2606 2793     

 
Fonte: Elaborazione dati Australian Bureau of Statistics 

 
 

Un contributo decisamente importante a questo risultato è stato il generale aumento 

delle importazioni del continente australiano che è cresciuto del 15,5% nel 2011 

attestandosi ad un valore di 169 miliardi di Euro. L’Italia ha assorbito il 2,2% delle 

importazioni totali mantenendo il 12° posto quale Stato di provenienza delle 

importazioni in valore. I primi tre Stati che esportano maggiormente in Australia sono la 

Cina, gli Stati Uniti e il Giappone; tra gli Europei, la Germania (Figura1.11). 

 
 

Figura 1.11 – Importazioni di beni e servizi in Australia (in valore) 
 

 
 

Fonte: Elaborazione dati ICE 
 
 
 
Focalizzando la nostra attenzione sul settore oggetto di questa trattazione c’è da 

registrare che l’Australia è il 23° importatore al mondo per valore di vino importato, ma i 

dati evidenziano come nel corso degli ultimi dieci anni le importazioni di vino siano più 

che raddoppiate.  

Al momento le importazioni sono equivalenti al 10.6% della domanda nazionale, con 

Nuova Zelanda, Francia e Italia a rappresentare i principali paesi di provenienza.  
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Nel periodo 2009-2010, l’importazione di vino italiano in Australia ha raggiunto un 

valore di AU$ 39.6mln. Il nuovo orientamento del mercato locale verso prodotti di 

fascia alta si riscontra anche nella crescita delle importazioni dall’Italia a valore, a 

fronte di una contemporanea flessione nei volumi, nel periodo di maggior peso della 

crisi finanziaria globale. 

 

Inoltre le coltivazioni di vitigni italiani importati in Australia (Barbera, Dolcetto, Nebbiolo, 

Sangiovese, Arnesi, Riesling, Traminer, Trebbiano, etc) hanno facilitato la loro 

conoscenza presso i consumatori, creando le basi per una domanda di prodotti di 

qualità, con conseguente graduale sostituzione di vini presenti sul mercato da molto 

tempo, ma non rappresentativi della qualità media italiana. (Camera di Commercio 

Italiana in Australia, 2011) 

 

Per quanto riguarda le tipologie in questo caso risulta utile proporre la suddivisione che 

verrà utilizzata nell’implementazione del modello AIDS, suddividendo quindi la 

produzione vinicola italiana in 5 categorie: 

-‐ Vini spumanti;  

-‐ Vini Rossi di qualità (Dop e Igp); 

-‐ Vini Rossi; 

-‐ Vini Bianchi di qualità(Dop e Igp); 

-‐ Vini Bianchi; 

-‐ Sfuso (non sarà considerato nel modello). 
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Tabella 1.3 - Andamento delle esportazioni di vino italiano in Australia per tipologia (volume in chilogrammi) 
 

	  

	  VINI	  
FRIZZANTI	  

BIANCHI	  DI	  
QUALITA'	   BIANCHI	   ROSSI	  DI	  

QUALITA'	   ROSSO	   SFUSO	  
(ALTRO)	  

Jan.	  2009	   722800	   18000	   27000	   19900	   12900	   2300	  
Feb.	  2009	   553000	   4200	   6300	   88100	   32500	   21500	  
Mar.	  2009	   537400	   22700	   32900	   13300	   12800	   24500	  
Apr.	  2009	   396000	   38600	   28200	   54600	   41200	   24600	  
May.	  2009	   327600	   13900	   52700	   24500	   6900	   0	  
Jun.	  2009	   1134800	   21900	   11600	   48700	   56400	   8900	  
Jul.	  2009	   1269000	   29100	   9600	   97900	   55700	   14200	  
Aug.	  2009	   771400	   22400	   32100	   26000	   41900	   21000	  
Sep.	  2009	   312400	   11800	   41900	   126500	   38400	   51500	  
Oct.	  2009	   871600	   36600	   43000	   51900	   54200	   47100	  
Nov.	  2009	   434600	   28000	   32600	   16600	   39200	   27400	  
Dec.	  2009	   266000	   24200	   50900	   59300	   73500	   28700	  
Jan.	  2010	   1146900	   58600	   16500	   33400	   55400	   1000	  
Feb.	  2010	   155600	   30200	   19500	   38500	   60700	   25900	  
Mar.	  2010	   300000	   47800	   90300	   48300	   62000	   2400	  
Apr.	  2010	   147500	   79500	   42300	   103400	   50300	   0	  
May.	  2010	   753000	   25100	   17400	   91900	   178200	   16000	  
Jun.	  2010	   1492600	   74900	   53500	   68400	   86500	   6200	  
Jul.	  2010	   1705900	   26500	   51100	   92500	   122000	   17100	  
Aug.	  2010	   357800	   112400	   28400	   44300	   92600	   20800	  
Sep.	  2010	   473300	   45800	   29400	   89000	   87100	   2600	  
Oct.	  2010	   235400	   70700	   45000	   31500	   37200	   53100	  
Nov.	  2010	   243100	   123000	   46400	   34800	   47000	   25100	  
Dec.	  2010	   651400	   29000	   20900	   28300	   29400	   14200	  
Jan.	  2011	   165000	   46100	   11200	   90200	   31800	   54400	  
Feb.	  2011	   401000	   24600	   86200	   65900	   51200	   23000	  
Mar.	  2011	   271100	   47700	   41100	   45100	   67800	   29000	  
Apr.	  2011	   368800	   81200	   49000	   72500	   58000	   25100	  
May.	  2011	   405500	   57300	   53800	   78100	   31000	   32000	  
Jun.	  2011	   152200	   96500	   37100	   196800	   51400	   3300	  
Jul.	  2011	   148500	   98700	   6600	   137000	   32000	   2400	  
Aug.	  2011	   538600	   103400	   44000	   70600	   52400	   22800	  
Sep.	  2011	   564900	   69000	   30200	   140500	   82100	   5800	  
Oct.	  2011	   1309600	   71600	   53100	   179900	   115200	   300	  
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Nov.	  2011	   103600	   67800	   61600	   67600	   41200	   15100	  
Dec.	  2011	   184500	   69000	   56400	   138600	   84300	   0	  

 
Fonte: Elaborazione dati EUROSTAT 

 
 
 

Figura 1.12 – Andamento delle esportazioni di vino italiano in Australia per tipologia (volume in chilogrammi) 
 

 
Fonte: Elaborazione dati EUROSTAT 

 
 
La figura 1.12 ci fornisce un’immediata analisi di quelle che sono state le dinamiche 

esportative riguardo ai volumi.  Appare evidente come i volumi di importazione dei vini 

spumanti siano di molto maggiori rispetto alle altre tipologie considerate durante tutto il 

periodo che va dal 2009 al 2011.  

Molto interessante è evidenziare come le importazioni di tutte le tipologie di vini 

abbiano registrato tendenze molto simili: decrescita da gennaio 2009 fino a metà 2011 

quando le esportazioni verso l’Australia sembrano aver ripreso un trend di crescita. 

L’unica tipologia che si caratterizza per quantità minimali e in diminuzione è lo sfuso.  

 

Anche per quanto riguarda i valori si sono registrate dinamiche molto simili in termini 

evolutivi per tutte le produzioni ma i valori dei vini di qualità sia rossi che bianchi si 

avvicinano maggiormente a quelli degli spumanti. Questo risultato è coerente con le 

preferenze dei consumatori australiani, i quali privilegiano nei loro consumi vini italiani 

di maggior valore. 

 
 
 
 
 
 

Tabella 1.4 - Andamento delle esportazioni di vino italiano in Australia per tipologia (valori in Euro) 
 

	  

	  VINI	  
FRIZZANTI	  

BIANCHI	  DI	  
QUALITA'	   BIANCHI	   ROSSI	  DI	  

QUALITA'	   ROSSO	   SFUSO	  
(ALTRO)	  

Jan.	  2009	   1194678	   20103	   86764	   107171	   25968	   13921	  
Feb.	  2009	   928184	   93467	   20914	   256562	   123477	   34328	  
Mar.	  2009	   952122	   167501	   95234	   102152	   75268	   164022	  
Apr.	  2009	   892982	   60243	   117700	   308683	   159464	   58252	  
May.	  2009	   481706	   121533	   224528	   118713	   55369	   0	  
Jun.	  2009	   1796264	   168224	   52033	   271800	   254833	   58262	  
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Jul.	  2009	   1976404	   131946	   36526	   442429	   199360	   88920	  
Aug.	  2009	   1166020	   62567	   113358	   93861	   277738	   88889	  
Sep.	  2009	   644554	   213985	   165694	   380079	   330540	   168028	  
Oct.	  2009	   1594724	   154722	   117556	   220853	   263530	   181399	  
Nov.	  2009	   824956	   96020	   222453	   78315	   151903	   107349	  
Dec.	  2009	   606558	   215640	   181430	   252074	   310971	   81660	  
Jan.	  2010	   1899240	   172956	   69384	   109463	   118644	   4312	  
Feb.	  2010	   299764	   224936	   72590	   127071	   296795	   72163	  
Mar.	  2010	   711182	   413115	   286488	   210421	   235529	   17037	  
Apr.	  2010	   318056	   157605	   126627	   296251	   318209	   0	  
May.	  2010	   1104112	   412230	   46191	   467802	   510861	   107548	  
Jun.	  2010	   1972244	   144143	   137224	   277165	   405549	   33067	  
Jul.	  2010	   2382906	   553332	   146582	   368525	   370123	   87715	  
Aug.	  2010	   696240	   243708	   98899	   168255	   403385	   92532	  
Sep.	  2010	   1097704	   350294	   88574	   370589	   328148	   17935	  
Oct.	  2010	   613052	   625161	   143984	   174791	   141551	   191953	  
Nov.	  2010	   718814	   154526	   149218	   225294	   141898	   109728	  
Dec.	  2010	   1672006	   266865	   92995	   222710	   270260	   378000	  
Jan.	  2011	   385258	   125980	   42160	   286818	   116214	   194083	  
Feb.	  2011	   741702	   259763	   190895	   265490	   178906	   95130	  
Mar.	  2011	   649714	   378678	   119370	   294332	   239600	   93000	  
Apr.	  2011	   869412	   286219	   173623	   384873	   230151	   121982	  
May.	  2011	   770510	   376587	   223506	   383991	   155430	   89015	  
Jun.	  2011	   370498	   556243	   152221	   788708	   271096	   13544	  
Jul.	  2011	   542842	   543679	   25408	   469455	   135542	   16951	  
Aug.	  2011	   942950	   341160	   153866	   324483	   231197	   95532	  
Sep.	  2011	   1658606	   364785	   112366	   462429	   360717	   27558	  
Oct.	  2011	   3034450	   335752	   161326	   615239	   532135	   2754	  
Nov.	  2011	   449132	   257834	   239387	   220034	   243955	   110795	  
Dec.	  2011	   572702	   213307	   329946	   326062	   335412	   0	  

 
Fonte: Elaborazione dati EUROSTAT 

 
 

 
Figura 1.14 – Andamento delle esportazioni di vino italiano in Australia per tipologia (valori in Euro) 

 
 

Fonte: Elaborazione dati EUROSTAT 
 
 
 
Le Camere di Commercio Italiane presenti sul territorio australiano stanno tuttavia 

registrando un sempre maggiore interesse e ricerca di varietà provenienti da aree 

produttive meno conosciute, tali da permettere agli operatori di questo mercato di 
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differenziare la propria offerta e ottenere un vantaggio competitivo. Durante tutto il 

2011 si sono registrati significativi incrementi di interesse verso alcuni vitigni autoctoni 

come quelle siciliane quali il Grecanico e  il Grillo. 

 

Per concludere questa breve analisi dei flussi di export di vino italiano verso l’Australia 

risulta necessario effettuare una brevissima considerazione sul contributo delle diverse 

regioni sui valori e su volumi complessivi. 

 

Dalle dinamiche emerse nell’analisi delle tipologie di vino, appare coerente che le 

regioni che si caratterizzano con le produzioni di maggior valore siano quelle che 

esportano maggiormente verso questo Paese dell’Oceania.  

 

 

Infatti, sono le regioni come il Piemonte e il Veneto e la Toscana quelle che realizzano 

una migliore performance esportativa sia a livello di volumi che di valore. Queste 

rappresentano anche quelle che contribuiscono in modo maggiore all’export di vino 

italiano nel suo complesso verso tutti gli Stati a livello globale. 

È necessario evidenziare come specialmente Piemonte e Veneto abbiano registrato 

una crescita maggiore rispetto alla Toscana vista la maggiore presenza nelle loro 

produzioni complessive di vini frizzanti (o spumanti), tipologie preferite dai consumatori 

australiani. 
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2. Profilo paese Australia 
 

 

Popolata dagli aborigeni per più di 72.000 anni, l’Australia è stata colonizzata dagli 

inglesi nel XVIII secolo quando James Cook, navigatore e cartografo inglese, nel 1770 

rivendicò il dominio del Regno Unito su quella terra. 

Soltanto però nel 1788 gli inglese salparono verso l’odierna Sydney per stabilire la 

prima colonia australiana.  

Circa un secolo dopo questo primo insediamento inglese, in seguito al continuo 

trasferimento di prigionieri e all’incremento di migranti dall’Europa alla ricerca di 

miniere aurifere, furono costituite le colonie della Tasmania, del Queenlsand, del 

Victoria, dell’Australia del Sud e dell’Australia Occidentale. Le popolazioni di queste 

colonie, tra il 1899 e il 1900, decisero di unirsi in una federazione di stati e 

approvarono, grazie ad un referendum, la bozza della Constitution of the 

Commonwealth of Australia alla quale fu poi data forza di legge dal Parlamento inglese 

e dalla regina Vittoria. (Australian Government, 2010)  

Attualmente è abitata in gran parte da cittadini d'origine europea e asiatica che hanno 

favorito lo sviluppo in Australia di una cultura estremamente variegata in ciascuna delle 

sue espressioni quali il cibo, lo stile di vita e le pratiche quotidiane. Anche le 

popolazioni aborigene hanno fortemente contribuito e continuano a rivestire un 

importante ruolo nel panorama culturale australiano. 
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“L’Australia è inoltre la sesta nazione al mondo in ordine di grandezza, il più grande 

stato dell’Oceania e dell’intera Australasia. Nonostante la sua estensione territoriale, il 

paese presenta una bassissima densità demografica, 2,8 ab/Km, ha una popolazione 

di 22milioni di abitanti, concentrata nelle capitali e nelle maggiori città, maggiormente al 

sud e lungo la costa orientale come Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide, Brisbane.” 

(Camera di Commercio Italiana in Australia, Melbourne Inc., 2010) 

Questa disposizione deriva da diversi fattori, che includono il clima, le caratteristiche 

morfologiche del continente, lo sviluppo delle pratiche agricole, lo sfruttamento delle 

risorse minerarie e le preferenze personali.  

 

 

 

Ma questi stessi fattori insieme ad una panorama multiculturale molto dinamico hanno 

reso l'Australia il paese con il livello di benessere economico fra i più alti al mondo 

tanto da garantire a questo paese di non essere colpito dalla crisi  che sta affliggendo 

soprattutto l’economia americana ed europea. 

 

L’economia australiana è infatti legata a doppio filo a quelle dei paesi emergenti 

dell’Asia, e fintanto che questi continueranno a crescere, l’Australia continuerà a 

crescere con essi, al riparo dalla tempesta finanziaria globale.  

 

Lo afferma, fra gli altri, l’economista e docente della University of Melbourne 

Economics, Ian McDonald nel 2011: “L’Australia non è stata finora colpita, in quanto la 

crescita dei paesi asiatici, in special modo della Cina, rimane forte e sembra destinata 

a durare. Da una   parte ci avvantaggia  la maggior vicinanza  alle economie  asiatiche, da 

cui dipendiamo per l’esportazione di materie prime e per l’istruzione, grazie ai 

numerosi studenti provenienti dai quei paesi. Dall’altra, ci siamo aiutati da soli 

attraverso il pacchetto di stimolo fiscale varato a suo tempo dal Governo federale e 

una politica di garanzia sui depositi bancari molto attenta.”. (Camere di Commercio 

Italiane in Australia, 2011) 

È stato confermato inoltre nel recente forum intergovernativo del Consiglio dei Governi 

Australiani (COAG), che l’Australia ha un basso tasso di disoccupazione, un basso 
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debito e un importante programma d’investimenti: tutti elementi che permettono al 

paese di posizionarsi in condizione vantaggiosa per affrontare qualsiasi sfida globale. 

(Austrade, Australian Trade Commission, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Profilo istituzionale legislativo 

 
Dal 1 gennaio 1901, quando la regina di Inghilterra ha approvato il Commonwealth of 

Australia Constitution Act, dopo che le colonie australiane avevano deciso di unirsi 

attraverso tale legge, l’Australia è divenuta una monarchia costituzionale federale, 

formata dai sei stati autonomi: 

- Victoria  

- New South Wales  

- Queensland 

- South Australia 

- Western Australia 

- Tasmania 

- da due territori, il Territorio del Nord e l’Australian Capital Territory (ACT) 

 
A questi ultimi è stato permesso di non rispondere alla normale legislazione che 

riguarda gli stati federali. È stato infatti concesso loro un diritto limitato di autogoverno e 

quindi riguardo ad alcune questioni di competenza governativa sono dal parlamento 

eletto a livello locale. 
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Quale monarchia federale il sistema governativo suddivise le competenze tra questi 

quattro livelli: 

- Commonwealth Australia; 

- Stati 

- Territori 

- Locali 

Dal 7 febbraio 1952, il Sovrano australiano è Sua Maestà la Regina Elisabetta II.  

La Costituzione garantisce al monarca alcuni poteri di governo che lo pongono al di 

sopra di tutti gli altri livelli di governo ma a causa della grande distanza tra l'Australia e 

la Gran Bretagna, la regina ha il diritto di nominare, su consiglio del Primo Ministro, un 

Governatore Generale, che può esercitare i poteri del monarca in sua assenza. 

Considerato però il suo attuale ruolo soltanto cerimoniale, il 6 novembre 1999 è stato 

proposto agli australiani un referendum per stabilire l'Australia fosse dovuta divenire 

una repubblica. La proposta però è stata respinta con il 54,9% degli elettori che hanno 

votato contro. 

Il potere legislativo è affidato al Parlamento del Commonwealth, che è composto dalla 

Camera dei Rappresentanti e del Senato dei quali fanno parte 226 membri - 150 

membri della Camera dei Rappresentanti e 76 Senatori. 

Quale capo del governo il Primo Ministro si assume le responsabilità di: 

- consulenza al monarca per la nomina del Governatore Generale 

- consulenza al Governatore Generale 

- definizione dei Ministri del governo 

- presiedere le riunioni del Parlamento 

 

In un sistema federale, le competenze sono quindi suddivise tra il parlamento federale 

e quello dei vari governi statali. Le aree specifiche in cui si esplica il potere legislativo a 

livello del parlamento del Commenwealth of Australia sono: la tassazione, la difesa, gli 

affari esteri, i servizi postali e di telecomunicazione, le politiche di accoglienza e 

l’immigrazione, le politiche monetarie, il sistema di misurazione, la disciplina del diritto 

industriale (marchi, brevetti e copyright). 

 

Se esiste un conflitto tra le leggi promulgate dai diversi organi governativi, la 

Costituzione afferma che la legge da che assume validità è quella definita dal 

parlamento del Commonwealth. 
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 Può intervenire, in questo conflitto, a ribaltare la prassi definita dalla Costituzione, 

l’autorità che detiene il potere giuridico: la Corte Suprema, organo incaricato di 

esercitare anche il potere giudiziario. 

In questo contesto di divisione delle competenze piuttosto decentralizzato, l’Australia si 

colloca nelle prime posizioni nella graduatoria mondiale di efficienza degli organi 

statali. 

 

Un ruolo di rilievo nel profilo istituzionale dell’Australia è ricoperto dai molti accordi che 

legano questo paese a numerosi mercati internazionali, in quanto ad ogni livello 

governativo e di potere si è consci che gran parte della prosperità del paese è basta 

sul commercio internazionale e sulla capacità di attirare gli investimenti esteri. Non a 

caso uno su cinque posti di lavoro in Australia dipende dagli scambi commerciali 

internazionali. 

Il Dipartimento di affari esteri e del commercio è responsabile dell’individuazione, 

definizione e dell'attuazione delle politiche commerciali e degli accordi internazionali 

dell’Australia. Questo opera per il conseguimento di tre obiettivi primari tutti volti a 

promuovere gli interessi del paese e degli australiani a livello internazionale. In 

particolare si pone gli obiettivi (Commonwealth of Australia, 2011): 

• l'avanzamento strategico a livello internazionale, in termini di sicurezza e 

rapporti commerciali; 

• la protezione e il benessere degli australiani all'estero; 

• una presenza sicura del governo australiano anche all'estero, attraverso la 

fornitura di servizi di sicurezza e informazione e delle infrastrutture tecnologie di 

comunicazione, e la gestione dei beni all'estero di proprietà del Commonwealth.  

 
A tal fine oltre ad essere membro di lunga data dei maggiori organismi internazionali, il 

Paese ha recentemente generato sempre più numerosi legami con l’Asia e ha stipulato 

diversi accordi commerciali bilaterali e multilaterali quali (Commonwealth of Australia, 

2011): 

 -  Asia - Pacific Economic Cooperation (APEC);  

 -  South Pacific Commission (S.P.C.);  

 -  Pacific Islands Forum (P.I.F.);  

 -  Pacific Islands Countries Trade Agreement (P.I.C.T.A.)  
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 -  South Pacific Bureau for Economic Cooperation (S.P.E.C.);  

-  South Pacific Regional Trade and Economic Cooperation (SPARTECA);  

 -  Asian-Pacific economic cooperation (APEC)  

 -  Australia/New Zealand/United States (ANZUS), in materia di difesa.  

 

In generale l’impegno del dipartimento degli affari esteri si è concentrato verso quei 

paesi cha che hanno maggiore influenza strategica ed economica sulla situazione 

dell’Australia, in particolare: 

- Stati Uniti d'America (USA); 

- Giappone; 

- Cina; 

- India; 

- Europa. 

Altrettanto di rilievo nel quadro politico istituzionale è da considerarsi il sistema fiscale 

e il diritto al lavoro. 

 

Il sistema australiano si ispira fortemente al modello anglosassone suddividendo sia a 

livello personale che societario in base al reddito percepito e alla residenza nel 

territorio australiano. 

Le società registrate in Australia o in un altro Paese, che possiedono la loro sede 

centrale in territorio australiano, sono considerate residenti ai fini fiscali e quindi 

corrispondono le imposte sui redditi provenienti sia da risorse interne sia estere. 

 

Anche se una società è estera, questa è tenuta a pagare le imposte sugli utili 

conseguiti sulla base del reddito generato da beni o servizi che siano collegabili 

all’Australia.  

Nonostante la presenza di basse protezioni per i lavoratori e una scarsa partecipazione 

e adesione ai sindacati, gli stipendi annuali medi del lavoro dipendente sono molto più 

alti  rispetto a quelli di molti paesi europei. 
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2.2 Profilo Economico 

 
L’Australia nell’ultimo decennio ha registrato tassi di crescita economica decisamente 

tra i più elevati fra i paesi appartenenti all’OCSE. Nel periodo 2003/2004 il Paese è 

cresciuto a un ritmo del 4% per poi flettersi soltanto ad un 2.8% negli anni successivi a 

causa alla riduzione di più del quattro percento della spesa in immobili. Nel 2006 la 

reazione dell’autorità monetaria australiana è stata quella di tagliare il costo del denaro 

dello 0,25% contendendo così l’inflazione. Questa misura ha garantito, sull’onda della 

crescita a livello globale, una risalita del tasso di crescita nei successivi anni. 

 

La crescita economica che ha caratterizzato questo Paese negli ultimi anni sembrava 

però aver subito un colpo di arresto in corrispondenza della crisi finanziaria globale nel 

2008.  

Infatti, nonostante il ridotto impatto subito dall’Australia a causa della crisi finanziaria 

che ha travolto i mercati mondiali, questa ha comunque provocato nel quarto trimestre 

2008 una riduzione del PIL (GDP) australiano dello 0,5%. La ripercussione sulla 

crescita economica del paese è stata di rilievo in quanto ha generato un risultato dello 

0,3%, il peggiore negli ultimi diciassette anni. Su questo rallentamento hanno avuto un 

peso di rilievo le crisi del settore immobiliare e imprenditoriale.  

Gli elevati tassi di interesse che caratterizzavano i mercati del credito del paese con il 

rallentamento della crescita a livello globale hanno inciso fortemente sugli investimenti 
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delle imprese e sui consumi delle famiglie. La riduzione dei primi e la stagnazione dei 

consumi sono stati infatti fattori rilevanti della crescita negativa del PIL per i successivi 

tre trimestri. 

In particolare il netto taglio dei tassi predisposto dalla Banca Centrale australiana di 

4,25 punti percentuali ha aumentato il reddito disponibile delle famiglie per rispondere 

alla spesa in consumi. Questo taglio supportato all’aumento dei salari e 

dell’occupazione è stato realizzato con l’obiettivo di produrre un effetto significativo sul 

tasso di crescita, ma ha anche stabilito un record negativo dell’ultimo ventennio 

durante il quale non era stato mai varata una riduzione di costo di così tanto rilievo. 

Per quanto riguarda la riduzione degli investimenti, questa è da imputare alla 

contrazione, come detto, del settore immobiliare e in particolare di quello non 

residenziale. Le imprese avevano risposto infatti, tagliando la loro spesa come  

conseguenza della stretta creditizia e alla diminuzione dei rendimenti previsti. 

 

Il rallentamento della crescita economica e lo spettro della recessione ha spinto il 

governo dell’Australia sul finire del 2008 a predisporre un piano quinquennale che 

prevedeva investimenti statali di 10,4 miliardi di dollari al fine di minimizzare gli effetti 

della recessione.  

A seguito di questa prima misura, il governo del Primo Ministro di allora, Kevin Rudd, 

ne ha fatta seguire un’altra da 42 miliardi di dollari tesa a finanziare direttamente gli 

investimenti e i consumi. Gran parte delle risorse sono state destinate al finanziamento 

del mercato immobiliare e degli interventi di miglioria delle infrastrutture. Ad esempio, 

1,2 miliardi sono stati destinati al miglioramento della rete ferroviaria e 711 milioni 

finanzieranno i quattordici progetti di rinnovamento della rete stradale. 

 

Di questa misura anticrisi emanata dal governo australiano fanno parte anche 2 miliardi 

di dollari destinati alle università per potenziare i politecnici, i laboratori e ben 11 

progetti di ricerca. 

“Grazie al piano anti-crisi le piccole imprese che non riescono a fatturare sopra i due 

milioni di dollari, hanno la possibilità di posticipare il pagamento del 20% delle tasse 

fino a quando non aumenteranno gli utili. Il nuovo pacchetto di aiuti va ad aggiungersi 

ai 10,4 miliardi di dollari già stanziati dal governo per “l’Economic Security Strategy”, 

dedicato alle famiglie, al mercato immobiliare e alle pensioni.” (Commonwealth of 

Australia, 2011) 
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Il risultato non certo positivo del 2008 è stato controbilanciato da segnali decisamente 

rassicuranti del 2009 e 2010, i quali avevano fatto sperare, con cautela, in una nuova 

spinta verso la crescita dello 0,6%.  

 

Da numerosi fonti di analisi economica è stato evidenziato come l’economia 

australiana si sia trovata in una posizione privilegiata rispetto alle prime economie 

mondiali poiché il piano triennale predisposto dal governo ha fornito i mezzi necessari 

per scongiurare le conseguenze di un’eventuale recessione. (IBIS World, 2010) 

 

 
Figura 2.1 – Andamento del PIL nelle maggiori economie mondiali 

 

       Andamento del PIL – 2008/2009     Andamento del PIL – 2009/2010 

 

Fonti: Annual Report 2010-2011, Australian Trade Commission 

 

 

Analizzando in dettaglio il contributo dei diversi settori produttivi alla formazione 

del PIL, dobbiamo primariamente registrare che in Australia, come nelle 

economie maggiormente sviluppate, il settore dei servizi ha la maggiora 

incidenza con il 76%. Di questa percentuale la maggior parte si distribuisce tra i 

servizi finanziari e di business che contribuiscono al 20,7%, il commercio 

all’ingrosso e al dettaglio con il 11.2%, i trasporti, le telecomunicazioni e 

l’edilizia rispettivamente con 7,8%, 7,8% e 7,4%. 
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Figura 2.2 - Valore lordo reale aggiunto per settore 

 

Fonte: Australian Bureau of Statistics 

 
Il comparto produttivo che ha generato nel 2011 la quota più rilevante del PIL ed ha le 

migliori prospettive di crescita è il settore manifatturiero, il quale ha contribuito al 9,1%. 

Gran parte di questa quota è da suddividersi tra due maggiori produzioni appartenenti 

a questo settore che concorrono ciascuna con il 20%: la produzione di macchinari e 

apparecchiature e la realizzazione di prodotti in metallo. L’industria mineraria ha 

generato il 7,3% del PIL e l’agricoltura (includendo selvicoltura e pesca) il 2.8%.  

Di rilievo nella valutazione di ciascun settore, è il contributo che ciascuno dà in termini 

occupazionali.  

Questo fattore non a caso rappresenta anche un indicatore dell’attività economica di un 

paese poiché a importanti variazioni di questo tasso corrispondono modificazioni 

altrettanto di rilievo nel ciclo economico. 

Da questo punto di vista, il settore che impiega il numero più elevato di lavoratori è 

quello del retail con 1,2 milioni di occupati dipendenti e l’11% dell'occupazione totale; 

l’assistenza sociale e il settore ospedaliero impiegano invece 1,1 milioni di persone 

(poco meno del 11% dell'occupazione totale); troviamo poi l’industria manifatturiera e 

costruttiva che impiega il 9% della forza lavoro ed infine istruzione e servizi 

professionali, scientifici e tecnici che si attestano ad una percentuale del 7%.  

Negli ultimi tre anni si è però registrato un graduale ma notevole spostamento dal 

commercio al dettaglio al manifatturiero e costruttivo per un totale del 2%. (Australian 

Government, Department of Foreign Affair and Trade, 2010) 

 

La produttività è un’altra variabile che incide in modo rilevante per analizzare l’influenza 

e l’importanza di un settore produttivo; in particolare questo indice ci fornisce un primo 

spunto di analisi sul progresso tecnico e sull’efficienza di un settore. Questa 

informazione è utilizzata anche dal governo australiano per valutare gli effetti del 

cambiamento delle pratiche di lavoro, della tecnologia, dell’istruzione e della 

formazione. I settori più produttivi come può risultare facilmente ipotizzabile sono quelli 

in cui si concentrano maggiormente gli investimenti pubblici e privati: il settore 

minerario, il quale raggiunto un ottimo livello di efficienza negli impianti si focalizza 
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sull’assunzione di figure professionali internazionali per aumentare la produttività; il 

settore delle infrastrutture sta incrementando notevolmente la sua produttività in 

seguito alle pressioni ricevute dal governo con gli investimenti del piano anticrisi. 

In sintesi in Australia ogni settore (anche quello agricolo) gode di ottima produttività ed 

efficienza per quanto riguarda i macchinari, le attrezzature e le procedure produttive, 

pertanto si concentra in maggior misura sul reperimento di competenze umane in 

grado di migliorare il processo decisionale. 

 

“Analizzando la suddivisione per settori economici dal punto di vista geografico si 

registra che per qualsiasi settore economico in considerazione la maggior parte delle 

attività economiche principali sono svolte nella zona costiera orientale dell’Australia, 

nella quale abita la parte preponderante della popolazione. La regione del New South 

Wales genera circa il 32% del PIL Australiano, mentre il Victoria genera il 24% e il 

Queensland il 19%. Si assiste anche ad una divisione netta nelle performance tra le 

diverse regioni: nello specifico, il tasso di crescita del South Australia e della Tasmania 

è minore rispetto al tasso di crescita nazionale, mentre West Australia e Queensland 

dipendono in maniera molto stretta dall’andamento di un’industria mineraria molto 

instabile.” (Australian Government, Department of Foreign Affair and Trade, 2011) 

 

 

 

Analizzando con un maggior grado di dettaglio le dinamiche evolutive dei settori che 

concorrono maggiormente a formare il PIL risulta necessario ai fini di questa 

trattazione, prendere in analisi: 

 

- Agricoltura 

La domanda interna di prodotti agricoli non ha registrato dal 2008 una considerevole 

diminuzione in quanto questo prodotti fanno parte della spesa quotidiana delle famiglie. 

A differenza di tutti gli altri settori produttivi, quello agricolo che è influenzato fortemente 

dal prezzo delle materie prime è favorito dalla diminuzione dei costi di fornitura 

registrato negli anni che hanno di crisi economica. 

I produttori agricoli hanno potuto giovare nel 2009-2010 della riduzione dei prezzi delle 

materie prime dopo che nel 2008 avevano raggiunto livelli record. Questo è in parte 
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attribuibile all’aumento del prezzo del petrolio che ha spinto a considerare molti cereali 

o semi oleosi come possibile alternativa e quindi ad aumentarne i rispettivi prezzi. 

Il settore vinicolo australiano se ha potuto giovare di una riduzione del prezzo delle 

materie prima ha risentito fortemente della crisi a causa del calo del prezzo a livello 

internazionale e nazionale del vino anche come conseguenza degli elevati volumi 

produttivi che ha realizzato. Questa problematica è stata in parte compensata in 

positivo dal deprezzamento del dollaro australiano. 

Il settore della produzione di carne negli ultimi cinque anni non ha subito cali alla sua 

redditività sia per il diminuito valore della valuta sia perché non si è ridotta la domanda 

e quindi le esportazioni verso il Medio Oriente e l’Indonesia, principali mercati di 

sbocco. 

A differenza delle imprese produttrici di carne, il segmento lattiero-caseario è stato 

influenzato negativamente dalla crisi economica.  

 

 

- Commercio internazionale 

Nel 2008 i prezzi elevati nel mercato delle materie prime, particolarmente stimolato 

dalla domanda proveniente dalla Cina, ha spinto i proventi da esportazione ai loro 

massimi storici. L’ultimo trimestre del 2009 ha segnato in particolare il picco di questi 

proventi, in quanto la diminuzione della domanda è stata controbilanciata dai prezzi 

elevati delle materie prime e dal deprezzamento del dollaro australiano.  

Alla riduzione della domanda sempre maggiore degli anni successivi, questi fattori 

positivi non hanno più potuto controbilanciare e si è verificata una inevitabile riduzione 

dei prezzi e delle esportazioni.  

Anche in questo caso la ripresa economica che si è registrata già a partire dal 2010 e il 

miglioramento della situazione economica mondiale ha risollevato le esportazioni 

dell’Australia che però non torneranno ai livelli di crescita del 2007-08 fino al 2012.  

Si prevede che il Giappone, partner d’affari principale cui sono indirizzate la maggior 

parte delle esportazioni (AU$52,7 miliardi), verrà superato dalla Cina (AU$48.2 miliardi) 

nel prossimo triennio; i principali flussi di esportazioni restanti resteranno in gran parte 

stabili ed in particolare continueranno a coinvolgere l’Europa (AU$24.4 miliardi), la 

Korea (AU$19.2 miliardi), gli Stati Uniti e l’India.  

Dall’Australia i maggiori flussi di esportazione sono le materie prime come i metalli, il 

carbone, il petrolio, la lana e i cereali.  
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Le importazioni riguardano invece i prodotti finiti, soprattutto macchinari, autoveicoli, 

prodotti chimici, informatica, carta e cartone, tessuti e filati. Gli Stati Uniti, seguiti da 

Cina e Giappone sono i mercati da cui l’Australia importa maggiormente.“ (Economist 

intelligence Unit, 2011) 

 
Figura 2.3 - Esportazioni di Beni e Servizi (US $ mld) 

 

Fonti: International Trade in goods and services, Australian Bureau of Statistics, August 2011 

- Distribuzione 
Gli effetti del peggioramento della fiducia dei consumatori, l’aumento della 

disoccupazione e la stretta del credito hanno generato già ai primi sintomi della crisi 

una riduzione netta della spesa al dettaglio su base nominale. Questo ovviamente si è 

ripercosso in modo rapido e diretto sulle imprese che operavano al dettaglio, sia di 

grandi che di piccole dimensione. Il calo delle vendite ad inizio 2009 è stato del 2%. 

Le categorie di prodotti al dettaglio che hanno subito maggiormente questa riduzione 

della spesa sono stati i liquori, gli hardware e i casalinghi che si sono attestati 

rispettivamente al 9,8%, 5,8% e 7,1%. Ovviamente il formato distributivo che ha subito 

maggiormente questa situazione sono stati i supermercati e gli ipermercati dove è 

presente un’offerta molto ampia di prodotti, non soltanto alimentari. La situazione non 

ha visto miglioramenti di rilievo nel 2010 poiché l’aumento dell’occupazione è stato 

lento e non si è associato ad un miglioramento della fiducia dei consumatori. 

Le aree che sono state più colpite sono quelle della vendita al dettaglio di auto, gioielli, 

mobili e grandi magazzini di beni di largo consumo.  

Questa crisi ha però dimostrato che la spesa al consumo delle famiglie australiane non 

è crollata e si prevede che inizi a risalire nei prossimi cinque anni grazie al piano anti-

crisi varato dal governo e dalla ritrovata migliore situazione economica. Si prospettano 

però previsioni decisamente positive per il 2012 vista la crescita del tutto inaspettata 

dagli analisti del settore “retail” durante il 2011. Questo comparto ha infatti, concluso 

l’anno con una crescita reale pari al 4%. 

È però in atto una fase di trasformazione in quanto si stanno registrando due tendenze: 

la vendita al dettaglio sta prendendo sempre maggior forma della grande distribuzione 

organizzata e la forma del franchising sta prevaricando la forma della singola attività 

retail indipendente. 

 



	   33 

In visione prospettica invece, affinché siano sostenuti i primi segnali di risalita, nei 

prossimi anni il governo australiano avrà come principale priorità la rimozione delle 

misure anticrisi introdotte nel 2008. La Banca Centrale ha iniziato dal 2010 a rialzare 

per quanto lentamente i tassi di interesse stimolando così gli investimenti e il credito. 

 

“Secondo le previsioni del Tesoro, una combinazione di crescita economica più rapida, 

prezzi elevati per le esportazioni australiane delle materie prime e un calo della spesa 

stimolerà una riduzione del disavanzo di cassa per l'equivalente dello 0,8% del PIL per 

l'anno fiscale 2011/12 e  dal 4,2% nel 2009/10. Successivamente, sono proiettate  lievi 

eccedenze dello 0,2% del PIL sia nel 2012/13 e 2013/14. A differenza della maggior 

parte dei governi dei paesi più sviluppati, il governo australiano non si trova in una 

posizione favorevole in quanto non ha urgenti pressioni per ridurre il deficit di bilancio. 

Le finanze pubbliche sono relativamente in buona salute, e nuovi tagli alla spesa non 

sono necessari. Sulla base dei dati pubblicati dall'OCSE, l'Economist Intelligence Unit 

prevede che il deficit di bilancio passi dal 1,5% del PIL nel 2011 al 0,1% nel 2012, a 

seguito di un deficit del 2,7% nel 2010. Il bilancio si prevede che ritorni al surplus nel 

2013-15.” (Economist intelligence Unit, 2011) 

Per quanto riguarda la crescita del PIL è prevista che nel 2012 rimanga abbastanza 

stabile al 2,6% in linea con quella stimata nel 2011 e poco inferiore al 2,7% del primo 

anno di ripresa economica da parte dell’Australia, il 2010. 

In corrispondenza del graduale ritiro delle misure anticrisi del governo ci si attende uno 

spostamento delle fonti della crescita dal settore pubblico a quello privato. In 

particolare la crescita stimata degli investimenti del 2011, al 3,9%, si prevede che 

acceleri notevolmente sino a un tasso medio dello 5,3% annuo dal 2012 al 2015. Molti 

analisti internazionali sostengono che molte delle previsioni andranno riviste in positivo 

qualora il ritmo di crescita globale superi le attuali aspettative. L’Australia ha infatti, le 

potenzialità di assorbire gli effetti di una precoce ricrescita grazie alla sua rapida 

risposta alla crisi del 2008. 

La crescita dei consumi delle famiglie però a causa del rinnovato aumento dei tassi di 

interesse e della diminuita fiducia dei consumatori si è attastata al 2,4% nel 2011 

anche se, secondo le previsioni di IBISWorld, dovrebbe riprendere a crescere nel 

triennio 2012-15 ad un ritmo medio delle 2,9%. 

“La fiducia dei consumatori è stata colpita durante la crisi mondiale e ancor più dalla 

decisione dall’incremento dei tassi di interesse ad inizio 2010: secondo la Westpac-
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Melbourne Institute, i consumatori sono maggiormente preoccupati adesso della 

situazione economica che ad inizio 2009 quando ha manifestato maggiormente la sua 

gravità.” (Australian Trade Commission, 2011) 

A peggiorare la fiducia dei consumatori e a frenarne i rispettivi consumi agisce anche la 

consapevolezza degli alti costi ancora del denaro e alla forte instabilità prevista del 

prezzo delle case.  

 

A livello di commercio internazionale, la domanda di materie prime proveniente dalla 

Cina, futuro maggior partner commerciale dell’Australia, ha sostenuto per tutto il 2011 e 

sosterrà negli anni a venire le esportazioni di questo paese.  

Il ritrovato potere valutario del dollaro stimolerà in modo rilevante le importazioni 

insieme alla progressiva nuova crescita della domanda interna. 

 

“Il rischio principale per la nostra previsione di crescita economica deriva dalle incerte 

prospettive globali; in ultima analisi i suoi stretti legami commerciali con la Cina 

rendono l'Australia vulnerabile ad un rallentamento della crescita economica cinese. A 

causa di un aumento dei prezzi per le sue esportazioni di materie prime a partire da 

aprile 2011, i termini di scambio restano favorevoli, ma un cambiamento significativo in 

questo senso avrebbe un impatto importante sulle prospettive di crescita economica 

del paese.” (Australian Bureau of Statistics, 2011) 

 

L’inflazione, che è stata gestita in modo razionalmente efficace durante tutti gli anni 

della crisi dalla Banca Centrale Australiana con corrette politiche di taglio dei tassi di 

interesse deve però adattarsi adesso alle nuove e migliori condizioni economiche. Con 

l’aumento dei prezzi delle materie prime a livello internazionale si è registrata una 

crescita del valore del denaro fino ad attestarsi al 2,8% nel 2010. Nel triennio 2012-15 

si dovrebbero sentire però gli effetti della politica attuata dalle autorità monetarie 

dell’Australia e quindi al ritrovato innalzamento dei tassi dovrebbe corrispondere una 

inflazione media del 2,4%. “L’unico rischio rilevante che possa screditare queste 

previsioni è l’eventuale aumento dei prezzi delle materie prime: in caso di aumento dei 

prezzi del ferro o del carbone si creerà sul lato della domanda pressioni 

inflazionistiche; invece l’aumento del prezzo del petrolio o di quelli alimentari potrebbe 

generare pressioni inflazionistiche su lato dell’offerta.” (Economist intelligence Unit, 

January 2011) 
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Per quanto attiene al tasso di cambio, la caduta di valore che ha caratterizzato il 

dollaro australiano nel 2010 è stato controbilanciato dalla crescita dell’anno 

successivo. Il valore del dollaro australiano nel 2011 ha persino superato il valore di 

quello statunitense.  

 

 

La bilancia commerciale degli scambi di merci con l’estero dopo aver registrato per 

diversi anni un deficit è tornata ad attestarsi su valori positivi nel 2011 con la previsione 

che mantenga un ritmo di crescita stabile come conseguenza del ritorno a valori elevati 

dei prezzi del ferro e del carbone. Al contempo la domanda di prodotti importati è stata 

contenuta mediante l’incremento della tassazione applicata a prodotti in competizione 

con la produzione australiana così da rafforzare il mercato interno. 

L’occupazione dopo aver raggiunto i minimi storici durante tutto il 2009, adesso e per i 

prossimi anni è destinata a crescere con dei ritmi non usuali negli altri paesi sviluppati; 

si prevede infatti che il tasso di occupazione continui a crescere come nel 2011 a ritmi 

medi del 3,7%. Il fattore decisamente più positivo del contesto occupazionale è che è in 

decisa espansione la creazione di posti di lavoro a ritmi medi del 3,2%. 
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3. Il mercato vinicolo in Australia 
 

3.1 Panoramica del settore vinicolo in Australia 

 
Le caratteristiche descritte nel precedente capitolo fungono da inquadramento generale 

nell’analisi del settore vinicolo. Questo comparto è stato caratterizzato da una crescita 

molto rilevante nel periodo 1996/2008 trainata dal miglioramento della performance 

esportativa delle aziende vinicole australiane, che ha avuto ripercussioni positive 

anche nel mercato interno. Ugualmente agli altri questo settore ha subito uno stop del 

suo trend positivo come conseguenza della crisi internazionale del 2008/2009. 

Le previsioni però delle maggiori istituzioni di tutela, ricerca e promozione nazionali che 

operano in questo settore sono positive per gli anni a venire. 

In particolare al fine di descrivere l’attuale contesto di mercato risulta fondamentale una 

breve descrizione del processo di evoluzione di questo mercato. 

Come evidenziato, il settore vinicolo australiano ha compiuto passi da gigante negli 

ultimi anni, da essere il produttore di soltanto del 2% del vino mondiale e ricorrere 

quasi totalmente all’importazione per la fornitura del mercato interno, è giunto agli 

albori del 2000 ad una quota di esportazione del proprio prodotto del 32% detenendo il 

2,4% del mercato globale in termini di volume e il 3,5% in termini di valore. Di questa 

percentuale sono maggiormente rappresentative le quote detenute in Inghilterra (11%), 

in Giappone (7%), in Germania e negli USA (4%) riguardo ai volumi. Per quanto 

riguarda invece il valore, i maggiori paesi di destinazione sono divenuti:  

• Regno Unito - 962 milioni di dollari australiani; 

• Stati Uniti - 887 milioni di dollari australiani; 

• Canada - 251 milioni di dollari australiani. 
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Questi miglioramenti non hanno coinvolto soltanto l’aspetto quantitativo ma anche 

l’aspetto qualitativo spostando il maggior volume di vendite dai segmenti semi-premium 

(7-10 AU$) a quelli premium (10-15AU$). (Bith-Hong Ling, Larry Lockshin, 2003) 

 

Il fattore che ha trainato questa crescita è stato decisamente l’incremento delle 

esportazioni in corrispondenza dell’incrementata reputazione di qualità dei vini 

australiani. Questo processo è stato stimolato dall’applicazione di tecnologia avanzata 

in tutto il processo produttivo e in forte orientamento al marketing.  

L’attenzione e la focalizzazione delle imprese a questi driver di sviluppo è stata 

sviluppata dall’Australian Wine and Brandy Corporation che nel suo programma 

“Direction to 2025” ha prodotto le prime forme di associazionismo in questo mercato.  

Inoltre, attraverso corsi di formazione imprenditoriale ha incrementato la cultura 

manageriale dei produttori fornendogli conoscenze approfondite per operare nei 

mercati internazionali e comprendere le dinamiche di crescita dei più vicini competitor: 

Cile, Sud Africa e California. 

In particolare l’associazione di settore australiana ha fornito una piattaforma di 

marketing a livello di intero mercato finalizzata ad un trading up della percezione di 

qualità dei vini, nel valore e nel conseguente prezzo di vendita. Ha realizzato questo 

processo proponendo una segmentazione basata su quattro livelli di personalità nei 

diversi mercati internazionali: 

• Brand Champions: vini con un forte marchio basato sia sul prodotto che sul 

paese di provenienza che posseggono un mercato potenziale molto ampio; 

• Generation Next: vini orientati all’innovazione di prodotto, di marketing e di 

packaging che si rivolgono primariamente ai consumatori che bevono vino più 

in occasioni sociali che per gli attributi del vino;  

• Regional Heroes: vini fortemente collegati ad una determinata zona geografica 

che si rivolgono a consumatori che associano questa regione o varietà al loro 

stile di vita; 

• Landmark Australia: vini ai quali è riconosciuta elevata qualità a livello 

internazionale. 

Questo ha permesso in poco tempo di comprendere più in dettaglio le problematiche e 

le percezioni che avevano i consumatori di determinati paesi nei confronti della 

produzione australiani. Consentendo in ultimo di rendere maggiormente chiare ed 
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efficaci le strategie di marketing attuate nei principali paesi di destinazione esportativa. 

(Australian Wine and Bradny Association, 2007)  

Secondo Van der Lee, 2003: “E' stata l'applicazione della nuova tecnologia che ha 

svolto il ruolo critico e ha consentito ai produttori del nuovo mondo, di riformulare il vino 

come una proposta di consumo e di rispondere al cambiamento dei gusti e delle 

abitudini dei consumatori”. ( Bith-Hong Ling, Larry Lockshin, 2003) 

Sul finire del 2008 quando la crisi globale ha manifestato i suoi effetti soprattutto nei 

paesi di destinazione delle esportazioni vinicola dell’Australia questo mercato ha subito 

un brusco arresto. La conseguente riduzione delle esportazioni, amplificata dal brusco 

aumento del valore del dollaro australiano, hanno reso il vino australiano scarsamente 

competitivo sui mercati internazionali a causa di una maggiore attenzione al costo. 

L’eccesso di offerta, infine, ha fatto si che numerose cantine sono state costrette a 

cessare l’attività non reggendo il peso delle diminuzione del prezzo delle uve, del vino 

e della conseguente riduzione dei margini.  

Gli ultimi quattro anni hanno visto un graduale assestamento del settore con perdite 

che hanno raggiunto il loro massimale nel 2009. Secondo le previsioni IBISworld il 

fatturato del settore dovrà aumentare ad una media dello 0,9% all’anno nei prossimi 

cinque anni. (N. Salmann, 2011) 

Infatti già durante il periodo 2010/2011, le entrate hanno raggiunto 6,8$ miliardi di 

dollari australiani e si è registrata una crescita dello 0,9% rispetto all’anno precedente.  

Anche se la crescita rimarrà di poco conto anche nel 2011/2012 a causa del dollaro 

forte e della lenta ripresa dell'economia globale, il miglioramento delle condizioni 

economiche generali dell’Australia favorirà un incremento delle vendite nel mercato 

interno.  

In particolare l’incremento dei livelli di crescita demografica della popolazione, 

l’aumentato reddito disponibile da parte delle famiglie e il rafforzamento della fiducia 

dei consumatori che si è già registrato sul finire del 2011 ha stimolato di molto i 

consumi di vino in Australia in ogni suo canale distributivo, dalla ristorazione alla 

distribuzione al dettaglio.  

Negli anni poi che portano sino al 2016, la capacità di recuperare il focus verso la 

qualità dei vini, la razionalizzazione del processo produttivo e quella di saper operare in 

nuovi mercati come quelli asiatici rappresenteranno i principali fattore di sviluppo di 

questo settore.  
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Le variabili che influenzeranno maggiormente queste previsioni saranno in termini 

generali (Connell, 2011): 

• I tassi di cambio: modificano in maniera rilevante i rendimenti dei produttori 

e favoriscono o sfavoriscono il processo di esportazione o importazione. In 

particolare, come precedentemente detto in un’economia come quella 

australiana orientata alle esportazioni un costo elevato della moneta 

sfavorisce la competizione di prezzo nel contesto internazionale; 

• La domanda mondiale di vino; 

• Prezzo interno delle uve hanno un’incidenza diretta sui margini di profitto 

e sul prezzo di vendita; 

• Domanda della distribuzione al dettaglio: questa rappresenta il canale 

più importante di commercializzazione dei vini australiani. 

• Domanda del settore Ho.Re.Ca.; 

• Consumo di bevande alcoliche. 

 

Nonostante questo i produttori Australiani rimangono fortemente orientati alle 

esportazioni che rappresentano il maggior mercato di riferimento generando il 41,8% 

dei ricavi di questo settore. Questa percentuale, come detto, è composta 

maggiormente dalle esportazioni verso gli storici mercati di destinazione: Regno Unito, 

Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda e Germania. In particolare la percentuale di utili, 

frutto dell’esportazione cresce al crescere della dimensione aziendale. 

 

L’incremento della domanda locale non è però riuscito da solo a compensare il calo 

delle esportazioni che si sono registrate negli ultimi quattro anni pertanto il settore ha 

tentato di concentrare i propri sforzi verso mercati che negli ultimi anno hanno 

registrato la crescita dei flussi importativi quali Paesi Bassi, Irlanda e Danimarca, al fine 

di ampliare la base di paesi importatori di vini australiani riducendo di conseguenza la 

dipendenza dal mercato inglese e USA. 
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Figura 3.1 - Andamento vendite nel mercato interno di vino australiano in valore e volume 

 

 

Fonte: Elaborazione dati dell’Australian Bureau of Statistics rielaborati da Wine Australia 

 

Un'altra sfida per questo settore è rappresentata dalle opposte dinamiche di sviluppo in 

termini di preferenze dei due maggiori paesi di esportazione. Le preferenze dei 

consumatori di Gran Bretagna e USA si stanno sempre più polarizzando: se quelli 

americani preferiscono vini più ricchi e più pieni e sono felice di bere vini con 

gradazione alcolica più elevata, i consumatori nel Regno Unito si stanno spostando 

verso le varietà più sottili, più leggeri con più finezza. La differenza nelle preferenze 

presenta una decisione difficile per i produttori se devono produrre una varietà di vini 

per fare appello a questi due importanti mercati di esportazione, o se di concentrarsi su 

un mercato di esportazione. (Connell, 2011) 

 

Il secondo canale di vendita maggiormente rilevante, dopo le esportazioni, sono le 

vendite effettuate verso i grossisti nazionali i quali contribuiscono ad una quota del 

39,17% delle vendite totali e rappresentano il canale intermedio tra l’azienda 

produttrice e il dettaglio. 

La quota del 10,2% dei ricavi del settore vinicolo australiano è quella generata da un 

rapporto diretto tra l’azienda e i dettaglianti ma soltanto aziende di medie dimensioni 

dispongono di capacità manageriali e tecnologie per gestire efficacemente questo 

rapporto. L’aumento del potere di acquisto delle aziende della Grande Distribuzione 

Organizzata sta consolidando e incrementando il ricorso al rapporto diretto tra retail e 

produttori.  

L’incremento di potere negoziale di conseguenza all’amento della vendita di liquori al 

dettaglio è una delle maggiori preoccupazioni dei produttori vinicoli, i quali devono 

accettare politiche di prezzo imposte dalle controparti, ma necessitano di essere 

referenziati in questi canali per realizzare sufficienti volumi e brand awereness.   
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In Australia vi è altissima concentrazione per quanto riguarda la distribuzione al 

dettaglio, infatti, soltanto due aziende, Coles e Woolworths, detengono circa l’80% 

della quota di mercato. In particolare negli ultimi anni sul territorio australiano questi 

hanno ampliato significativamente la loro presenza nel mercato al dettaglio dei liquori 

istituendo numerose catene specializzate come Dan Murphy, Liquor Woolworths, BWS, 

Liquorland e First Choice. Nel settore del dettaglio dei liquori dal 2005 al 2010 queste 

due aziende sono passate da una quota di mercato del 33% al 45%. (Connell, 2011) 

“A fianco alle grandi catene, si sono sviluppati efficacemente nuovi canali. Forme 

distributive specializzate con superficie medio-piccole e con diversi punti vendita di 

proprietà (specializzati in generi alimentari e bevande come ad esempio Leo’s Imports 

e Mediterranean Wholesalers, piuttosto che dedicati ai soli alcolici come ad esempio 

Dan Murphy, Vintage Cellars, First Choice Liquors) ed ai negozi al dettaglio di prodotti 

di fascia alta come i gourmet shop).  

È da sottilineare inoltre, come il canale Ho.Re.Ca. stia influenzando l’orientamento dei 

consumi e i volumi dei prodotti importati. Su questo specifico canale sono attive le 

strategie promozionali di vini di prestigio, che trovano nel settore dell’hospitality un 

prezioso alleato “nell’educazione” dei consumatori grazie alla credibilità che viene ad 

esempio riconosciuta agli chef dei ristoranti”. (Camera di Commercio Italiana in 

Australia, Melbourne Inc., 2010) 
 

Una parte minimale delle vendite avviene direttamente da part dei consumatori 

attraverso le visite alle aziende produttrici ma nel 2011 soltanto nel South Australia 

sono stati spesi circa 340 milioni di dollari australiani in questi acquisti. Nonostante si 

tratti di una parte minimale per le cantine di piccole o piccolissime dimensioni 

rappresenta un segmento di mercato vitale alla sopravvivenza.  

“Ad esempio, l’azienda “Foster” con le sue numerose cantine aperte al pubblico, 

spesso accompagnate da un ristorante o bar in cui i vini possono essere acquistati e 

degustati, ricorre a questo contatto per aumentare la brand awareness”. (Connell, 

2011) 

Nonostante che l’acquisto online e gli ordini postali rappresentino una quota davvero 

minimale delle vendite di vino in Australia, è interessante rilevare come questa quota 

sia decisamente più elevata rispetto a quella che riguarda la vendite di vino in Italia.  
Figura 3.2 - Segmentazione dei principali canali di vendita in volume 
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Fonte: IBISWorld 

 

Prendendo poi in analisi le tipologie di vini che caratterizzano maggiormente l’offerta 

australiana dobbiamo riportare che dalla loro affermazione nei mercati internazionali, la 

produzione dell’Australia ha goduto di un vantaggio di qualità e quantità ad un prezzo 

decisamente inferiore rispetto ai competitor. Il tasso di cambio particolarmente 

sfavorevole ha però negli ultimi anni ridotto questo vantaggio favorendo i prodotti 

provenienti dal Cile, dal Sudafrica e dalla California. Soltanto la strategia di branding a 

livello di intero settore messa in atto dall’Australian Wine & Brandy Corporation ha 

permesso di diffondere a livello internazionale una reputazione di qualità tale da 

giustificarne i prezzi e competere con vini provenienti dai vecchi paesi produttori. 

Con specifico riferimento alle qualità, il vino rosso da tavola realizza in media il 37% del 

valore totale delle vendite. Questa percentuale si compone maggiormente delle varietà 

shiraz, pinot noir e grenache.  

Questa quota, nonostante sia tuttora inferiore a quel del vino bianco, negli ultimi 10 

anni ha visto crescere continuamente la sua quota passando dal 30,9% del 1999/2000, 

al 36,1% del 2004/2005 fino all’attuale quota del 37%. 

 

 

 

 
Figura 3.3 -  Composizione percentuale delle vendite in valore di vini australiani 

	  
Fonte: Elaborazione dati IBISWorld 

 

 

Come detto i vini bianchi in corrispondenza alla crescita dei rossi hanno visto ridursi 

della loro quota di valore delle vendite dal 55,8% del 1999/2000, al 48,6% del 

2004/2005 fino alla quota attuale del 47,4%. Di questa percentuale le varietà più 

significative sono Chardonnay, riesling, Colombard, Semillon e Sauvignon blanc. 

Una spiegazione di questa tendenza oltre al modificarsi delle preferenze dei 

consumatori può essere trovate nella vinificazione di terreni che si trovano nel nord 

dell’Australia e quindi che per il loro clima caldo favoriscono la coltivazione delle uve 

rosse.  
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Anche i vini spumanti detengono una discreta quota che si è dimostrata in lieve 

crescita negli ultimi anni; nel 2011 si è attesta al 10,7%.  

La produzione di vini liquorosi infine completa il quadro con una quota del 3,7%, alla 

quale contribuiscono maggiormente le produzioni di moscati, porti e sherry. Anche la 

produzione di Vermouth è molto comune ma in quantità decisamente ridotte. 

 

 

 

 

 
Figura 3.4 - Segmentazione della produzione vinicola australiana in volume 

 

 

 

Fonte: IBIS World 

 

 

Queste percentuali variano fortemente se al contesto del mercato locale si aggrega 

quello internazionale;  il vino da tavola rosso australiano viene a rappresentare il 63% 

dei vini provenienti dall’Australia consumati fuori dai confini. 

Accennando poi una breve analisi nei livelli di prezzo si può notare come il mercato si 

componga nella maggior quota, come facilmente deducibile, dai vini di primo prezzo. È 

interessante però evidenziare che sono i vini di metà fascia quelli a cui corrispondono 

maggiori profitti. 

 

Per quanto riguarda la composizione dell’offerta di questo mercato è necessario 

sottolineare l’elevata concentrazione di questo settore, infatti in un territorio di così 

grande estensione esistono soltanto 7000 aziende vinicole che impiegano 31.000 

persone. Gli ettari coltivati da viti sono 167.000 ma le proprietà sono attribuibili ad un 

numero decisamente ristretto di imprese infatti solo il 20% delle imprese possiede più 

di 49 ettari.  
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Scendendo in un primo grado di dettaglio è necessario innanzi tutto riportare che 

soltanto cinque aziende detengono il 43,1 di quota di mercato (Australian Wine and 

Bradny Association, 2007): 

• CBI Australian Holdings Pty Limited 11,5% 

• Foster’s Group: 10,5% 

• Premium Wine Brands Pty Ltd 10% 

• Casella Wine Pty Limited 6,6% 

• Australian Vintage Limited 4,5%. 

 
Figura 3.5 - Quote di mercato dei produttori australiani 

 

 

Fonte: IBIS World 

 

 

Anche la restante parte del mercato risulta piuttosto concentrata in quanto esistono  

imprese come De Bortoli Wines e Macwilliam’s wine group  che dentgono con quote 

non minore del 2,5%. È infine utile precisare che non soltanto a livello di 

concentrazione del mercato ma anche con riferimento agli ettari di terreni detenuti da 

ciascuna impresa, il paragone con la media di terreni posseduti dalle imprese dei 

vecchi produttori sia enormemente favorevole alle imprese australiane. 

 

In questo quadro descrittivo dell’offerta, un altro fattore di rilievo è la localizzazione sul 

territorio delle aziende produttrici. In particolare come è possibile immediatamente 

riscontrare dalla figura 3.6, la produzione di vino interessa solo alcune aree distribuite 

in pochi stati della federazione (N. Salmann, 2011) : 

• South Australia: detiene il 45.15% della produzione concentrata maggiormente 

nelle zone di Coonawarra, Barossa e Adelaide; 

• New South Wales: 35.9% di quota di produzione, in particolare nella Hunter 

Valley che rappresenta anche la zona di più vecchia tradizione vinicola; 

• Victoria: 15,3% specialmente in tutta l’area intorno al fiume Murray come la 

Yarra Valey; 

• Western Australia: 3,3% che proviene in gran parte dall’area denominata 

Margaret River; 

• Tasmania: 0,3% 
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Figura 3.6 - Quota percentuale di produzione degli Stati 

 

 

 

Fonte: IBIS World 

 

Risulta fondamentale appuntare però, come precisato parlando delle imprese, che 

nonostante le zone produttive limitate queste siano in generale spazi di estensione 

enormemente più grande delle medesime che si localizzano nei paesi europei. 

 

 

3.2 Le principali componenti della domanda 
 

 

Una volta definito il quadro generale per quanto riguarda il comparto produttivo del 

mercato australiano è necessario considerare come si compone la domanda di questo 

mercato. Come detto in precedenza i produttori vinicoli focalizzano la loro attività sui 

mercati internazionali ma nonostante questo le importazioni di vino sono relativamente 

basse in quanto soddisfano esclusivamente il 10,6% della domanda interna. In 

apparente contrapposizione a questo dato risulta che l’Australia è il ventitreesimo più 

grande importatore di vino in termini di valore. Questo contrasto ci permette di 

riscontrare come i consumatori australiani siano alla ricerca di prodotti di alto valore 

qualitativo e che il prezzo non rappresenti una primaria variabile di scelta.  

Di conseguenza alla forza del dollaro australiano e alla discreta diffusione di una 

cultura al consumo del vino negli ultimi cinque anni si è registrato un continuo aumento 

delle importazioni sino a raggiungere il doppio in valore rispetto a dieci anni fa. Per 

motivazioni non soltanto geografiche (similarità a livello variatale della produzione), 

questo aumento ha coinvolto maggiormente i vini della Nuova Zelanda ma anche tutti i 

mercati di produzione più importanti come l’Italia, la Francia, il Cile e il Sud Africa 

hanno giovato di questa congiuntura economica. 

Come mostra chiaramente il grafico, le percentuali delle importazioni in Australia del 

2010 così si suddividono (Department of Foreign Affairs & Trade, 2010): 

• Nuova Zelanda 45% 
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• Francia 34% 

• Italia 9% 

• Spagna 2% 

• Cile 2% 

 
 

 
Figura 3.7 – Provenienza importazioni di vino in Australia in valore 

 

 
 

Fonte: IBIS World 

 

La stabilità del dollaro registrata anche nell’ultimo anno fa prevedere che queste 

dinamiche di crescita siano destinate a continuare. In particolare si renderà più aspra la 

competizione poiché la domanda tenderà a frammentarsi spostando la competizione 

per ogni tipologia di vitigno sulla ricerca di alta qualità a prezzi più bassi. In particolare i 

produttori australiani si troveranno a peggiorare la loro competitività nel vitigno 

maggiormente diffuso, lo Chardonnay, in quanto si registra un incremento di 

importazione maggiore per quanto riguarda i vini bianchi e gli spumanti. Questa 

dinamica ha fatto si che l’Australia divenisse il terzo paese mondiale con il più alto 

tasso di crescita delle importazioni di vino nel periodo 2006/2010. 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.8 - Crescita importazioni per paese nel periodo 2006-2010 

 
Fonte: Rielaborazione Interprofessional Network di dati dell’Australian Bureau of Statistics 

 

 

 

 

3.2.1 Il consumo di vino 
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Tabella 3.1 – Quantità di vino disponibile al consumo nel mercato australiano 

 
Fonte: Australian Bureau of Statistics 

Considerando in ultimo le preferenze dei consumatori c’è da registrare che l’Australia si 

assesti leggermente più in basso rispetto agli altri paesi produttori per quanto riguarda 

il consumo pro capite di vino con 21,3 litri. Nella classifica di consumo pro-capite si 

colloca infatti dietro la Francia (55,4 litri) il Portogallo (52,6 litri), l’Italia (51,1 litri), la 

Spagna, l’Argentina, la Germania e la Romania (Wine institute, 2010).  

Differentemente ad altri paesi l’elevata diffusione della cultura del vino fa si che venga 

favorita la variabile qualitativa a quella del prezzo (Connell, 2011). 

 

Al contrario le occasioni di consumo rispecchiano precisamente i trend dei maggiori 

paesi che vedono caratterizzarsi da un continuo aumento del consumo fuori casa e per 

lo più occasionale. Questo non limita però gli effetti positivi associati ad una diffusa 

cultura del vino, in quanto il consumatore australiano è capace di comprendere, 

apprezzare e distinguere le diverse qualità compositive e quindi di essere 

potenzialmente disponibile ad aprirsi a nuovi prodotti e alla loro caratteristiche 

differenziali. 

 

Anche la continua ricerca della qualità rispecchia le dinamiche suddette e si palesa 

nella ricerca di un prodotto che non solo sia di qualità ma che comunichi e fornisca 
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valore; che sappia quindi rispecchiare la qualità de prodotto in ogni sua forma di 

comunicazione. 

 

Nonostante le limitate dimensioni del mercato interno australiano per i vini di 

importazione e la forte concorrenza sul territorio, l’enorme capacità di spesa delle 

famiglie rispetto agli standard europei, la ricerca di qualità e l’elevato acculturamento al 

vino dei consumatori rendo questo mercato molto interessante e penetrabile per 

prodotti di qualità come quelli italiani. Ma solo per quelli che riescano a comprendere 

approfonditamente la competizione che caratterizza questo mercato e riesca ad 

operare secondo le sue dinamiche.  

Per questa combinazione di caratteristiche i vini italiani hanno le potenzialità di 

incrementare la loro quota di mercato in Australia. A differenza dei mercati non ancora 

maturi come quelli in via di sviluppo che si aprono soltanto adesso al consumo del 

vino, in questo paese soltanto una condotta razionale e efficiente può generare risultati 

positivi. 

 

Nei successivi paragrafi saranno analizzate in primo luogo le principali barriere 

all’ingresso legislative ed economiche. Si passerà poi a descrivere l’attuale 

composizione delle importazioni dei vini italiani in Australia e i principali fattori che 

hanno favorito e continuano a favorire l’ingresso di questi vini nel mercato in oggetto. 

 

 

3.3 Criticità del mercato australiano per i vini italiani 
 

 

Prendendo in analisi le barriere che possono in generale frenare un prodotto 

nell’introduzione in un mercato estero dobbiamo primariamente considerare che la 

letteratura aziendale suddivide queste in due macro categorie: quelle doganali e quelle 

relative al contesto di mercato. 

Delle prime fanno parte quelle tariffarie e non tariffarie, le quali per mezzo di dazi (nel 

primo caso) o di leggi e procedure rendono più difficoltoso il processo di esportazione 

in un paese. Ovviamente anche se l’Australia non applica particolari politiche restrittive 

per quanto riguarda le importazioni di vino, l’insieme di procedure, la diversa lingua e la 
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distanza geografica in caso di controversie legali possono divenire un vincolo di rilievo 

a operare in questo paese specialmente per le piccole e medie imprese italiane. In 

questo contesto i servizi informativi e di consulenza offerti dalle Camere di Commercio 

Italiane all’estero risultano fondamentali ad affrontare a dei costi relativamente bassi il 

processo di penetrazione di un mercato estero. 

 

Quelle economiche invece possono essere facilmente dedotte dalla precedente analisi 

del settore vinicolo: in Australia non soltanto operano imprese di dimensioni medie 

superiori sia in termini di fatturato che di tecnologia del processo produttivo rispetto a 

quelle italiane, ma queste producono vini di qualità riconosciuti non soltanto nel 

mercato interno ma anche a livello internazionale. 

 

 

 

 

 

3.3.1 Normative doganali  
 

Il governo australiano, similmente alla gran parte delle economie occidentali, ha 

provveduto a regolamentare il processo di importazione di beni nel paese 

predisponendo una modulistica, delle procedure per lo spostamento fisico dei prodotti e 

una normativa fiscale. 

Come precedentemente affermato la differenza linguistica sommata ad un diversa 

modulistica e procedura fanno si che questi siano considerati fattori deterrenti o 

comunque barriere al processo di importazione da parte delle aziende italiane. Anche il 

sistema di tassazione come analizzeremo in seguito pone una difficoltà obiettiva nella 

capacità di competere basandosi sul prezzo per i vini importati in questo mercato. 

A fianco di queste problematiche devono essere considerati facilitatori i numerosi 

accordi che riguardano il commercio internazionale di prodotti tra l’Italia e l’Australia. 

Gli stretti rapporti instaurati tra i due stati hanno fatto si che queste barriere all’ingresso 

risultino meno limitanti. 
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Anche se potrebbe essere considerata superflua, un accenno alla procedura di 

importazione dei vini risulta utile a comprendere quanto questa si differenzi da quella 

italiana e per questo quanto possa essere limitativa di questo processo. 

Il momento maggiormente delicato e ritenuto maggiormente limitante dalle imprese 

riguarda in particolar modo le procedure d’ingresso fisico del prodotto in Australia. In 

quest’ottica una prima difficoltà che caratterizza questo mercato è la mancanza di un 

sistema di norme condivise su tutto il territorio ma di regolamentazioni a livello federale 

e locale.  

Sebbene il vino non richieda procedure di quarantena, in generale ogni merce 

importata di valore superiore ai 1.000 $ debba completare l’import declarition form. 

L’autorità di frontiera Customs and Border Protection Service darà l’autorizzazione 

alla consegna dei prodotti quando saranno presentati questi documenti correttamente 

redatti (Australian Customs and Border Protecion Service, 2012): 

• presentare una dichiarazione d'importazione corretta e completa; 

• fornire le generalità del proprietario o dell’agente che ha richiesto l’rodine; 

• registrarsi come cliente nel sito dell’autorità di frontiera e fornire l’Australian 

Business Number così ottenuto; 

• fornire fatture autenticate, polizze di carico, bolle di trasporto aereo e documenti 

commerciali con specificato la quantità di prodotto, il compratore, il venditore e il 

certificato di origine; 

• rispondere ad eventuali domande supplementari;  

• pagare le tasse e gli oneri di servizio. 

 

Se le procedure sino ad adesso descritte agiscono come fattore limitante soprattutto 

sulla percezione delle imprese, il sistema di tassazione previsto per le bevande 

alcoliche diviene una barriera economica vera e propria, incidendo in maniera rilevante 

nella definizione del prezzo. 

 

Il Custom Tariff Act del 1995 definisce la tassazione applicata ad ogni categoria di 

prodotto e con particolare riferimento al vino prevede che il valore oggetto di 

tassazione (VoTi) su cui calcolare il Goods & Services Tax (GST), corrisponde alla 

somma di questi valori (Australian Customs and Border Protecion Service, 2012): 

• il valore in dogana (CV); 

• i dazi doganali corrispondenti al 5% del precedente valore; 
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• l'importo pagato o da pagare per il trasporto delle merci in Australia e per 

assicurare il trasporto (T&I) 

• Wine Equalisation Tax (WET): questa è calcolata come il 29% del valore del 

prodotto alla dogana non considerati i dazi. Il valore del prodotto importato 

viene valutato in funzione della sua gradazione alcolica. 

 

Il documento predisposto come guida alle importazioni fornisce un esempio che 

permette di rendere più chiaro il processo di definizione della tassazione: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3.2 – Calcolo dei dazi applicabili all’importazione di vino in Australia 

 
Fonte: Documentary  Import Declaration Comprehensive Guide 

Legenda:  

• Custom Value: Valore in dogana 

• Customs duty: dazi doganali sul valore 

• T&I: trasporto e assicurazione merci 

• WET: Wine Equalisation Tax tassazione in base alla gradazione alcolica del vino. 

• GST: IVA al 10% 

• Total Payable: importo da pagare. 
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Risulta di facile deduzione che la competizione di prezzo con i vini australiani nel loro 

mercato interno risulti molto difficoltosa vista l’elevato livello di tassazione. 

Nonostante non esistano attualmente specifici accordi di libero scambio, esistono 

alcuni accordi messi in atto dai rispettivi governi di Australia e Italia, o più in generale 

nei confronti di tutti i paesi facenti parte della comunità europea, tesi a ridurre almeno 

in parte le barriere tariffarie e quelle esclusivamente procedurali.  

L’European Union–Australia Partnership Framework firmato nel 2008 a Parigi 

rappresenta il documento generale che definisce le linee guida dei rapporti politici ed 

economici tra questi due paesi ponendo diversi “obiettivi a medio e lungo termine e 

precisando un piano d'azione su come raggiungerli attraverso azioni concrete. Tutto 

questo sforzo con l’obiettivo ultimo di massimizzare il livello di cooperazione nella 

politica estera e il commercio internazionale.” (European Union–Australia Partnership 

Framework, 2008) 

 

 

 

 

Tra gli altri accordi in atto tra Italia e Australia conviene assumono maggiore rilevanza 

(Camera di Commercio Italiana in Australia, Melbourne Inc., 2009): 

• Wine Agreement: Mutuo accesso ai mercati e completa accettazione delle 

certificazioni DOC e DOCG regolamentate dall’UE. 

• Anti-Counterfeiting Agreement: Protezione del patrimonio intellettuale italiano in 

Australia contro la contraffazione di prodotti Made in Italy. 

• Double-Tax Agreement: Le imprese italiane operanti in Australia non sono 

soggette a doppia tassazione.  

• Customs Agreement: Controlli doganali e verifiche di qualità  su alcune classi 

merceologiche di prodotti in uscita (es. macchinari, auto/motoveicoli, farmaci, 

cosmetici, etc.) possono essere eseguiti direttamente dalla dogana italiana, nel 

rispetto delle leggi vigenti in Australia, velocizzando di fatto il processo di 

esportazione.  

• Joint Declaration on Education: Mutuo riconoscimento dei titoli di istruzione e 

professionali. 
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3.3.2 Produzione di qualità dei vini australiani 
 

Se le criticità anzidette possono rappresentare delle barriere all’ingresso in qualsiasi 

stato che si decida di operare, il mercato australiano presenta un’altra difficoltà di 

maggiore importanza che scaturisce dal fatto che è un paese produttore di vini di 

qualità riconosciuti in tutto il mondo. I produttori australiani sono riusciti a creare nei 

mercati internazionali marchi forti e dotati di un ottimo rapporto qualità-prezzo e al 

contempo di munirsi di impianti tecnologicamente avanzati per il processo di 

produzione che li ha resi più efficienti e meno rigidi rispetto alle aziende europee. 

Per comprendere perciò quali possano essere le profittabilità per i vini italiani risulta 

necessario fornire qualche approfondimento alla trattazione della prima parte del 

capitolo, delineando con maggior grado di analisi quali siano le maggiori zone di 

vinificazione e con quali produzioni ma anche dove e perché si sono concentrate fino 

ad oggi le importazioni di vino italiano. 

 

“L’Australia è un vasto continente che presenta un’incredibile varietà di zone climatiche 

e tipologie di terreni (sono state riconosciute già 67 aree produttive) e questo aspetto la 

rende uno dei pochi produttori mondiali di vino in grado di proporre un’ampia gamma di 

vitigni. Il settore del vino in Australia presenta una capacità produttiva molto 

concentrata, visto che circa l’80% della produzione totale dipende da solo 20 dei 1.465 

produttori.” (Camera di Commercio Italiana in Australia, Melbourne Inc., 2010)  

 

Tabella 3.3 – Andamento del numero di produttori e terreni adibiti a viticoltura 
 

Produttori e produzione 2005 2010 Δ% 
numero di viticoltori 8355 6707 -20% 
ettari medi di terreni adibiti a 
viticoltura per viticoltore 20 23 15% 

 
Fonte: Elaborazione dati Grape and Wine Research and Development Corporation 

 

Le molto differenti condizioni climatiche che caratterizzano le diverse aree produttive 

sul territorio australiano finiscono per incidere fortemente sulla scelta delle produzioni 

locali. 
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Esistono d'altronde dei vitigni maggiormente diffusi su tutto il territorio che hanno avuto 

il merito di diffondere nel mondo l’immagine di qualità del vino proveniente 

dall’Australia.  

Certamente una prima suddivisione che deve essere considerata è quella tra vini 

bianchi e rossi: i primi sono quelli maggiormente prodotti e affermati a livello globale 

anche se negli ultimi cinque anni la coltivazione dei rossi si sta diffondendo soprattutto 

nel South Australia. 

Considerando dunque l’intero sistema Australia è necessario sottolineare come siano i 

vitigni di origine francese ad essere maggiormente diffusi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella 3.4 – Produzione e area di viticoltura per tipologie di vitigno 
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Fonte: Elaborazione dati Australian Bureau of Statistics 

 

 

Con particolare riguardo al vino bianco vengono prodotte in volume maggiormente 

queste varietà (Connell, 2011):  

• Chardonnay; 
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• Semillion; 

• Sauvignon Blanc; 

• Pinot Grigio. 

 

Anche per gli uvaggi rossi l’utilizzazione di vitigni francesi prevale ma con l’aumento 

della produzione e della coltivazione di queste varietà su tutto il territorio, si stanno 

aprendo spazi anche per nuovi vitigni rossi come, ad esempio, il Sangiovese.  

Si producono maggior volumi di (Connell, 2011): 

• Shiraz: quasi la metà di tutta la produzione di rosso; 

• Cabernet Sauvignon: il 25% della produzione totale; 

• Merlot; 

• Pinot Noir. 

 

La tabella sottostante ci permette però di considerare quanto la zona di produzione 

influisca sulla differenziazione variegale di produzione. È importante sottolineare che 

rispetto all’Italia le differenze produttive delle diverse aree non sono da attribuire ad 

una variabile connessa con la tradizione (da pochi anni produttore vinicolo) ma che le 

differenze climatiche di uno stato grande più dell’Europa incidono maggiormente nella 

scelta. 

 

In particolare da un primo sguardo alla figura 3.8 risulta che se la produzione di bianchi 

è molto diffusa in tutti le zone, i rossi si concentrano in South Australia. Questo stato, 

nonostante sia il maggior produttore di tutta l’Australia, supera di molto la produzione 

del secondo, il New South Wales, proprio per i volumi di vino rosso. Le posizione 

geografica maggiormente a sud rispetto allo stato di Sydney mette garantisce un clima 

maggiormente temperato e meno tropicale (Department of Foreign Affairs & Trade, 

2011). 

 

 

 

 
Tabella 3.5 - Produzione degli Stati australiani per tipologia  

Legenda: 

- NSW/ACT: New South Wales, Australian Capital Territory 

- Vic: Victoria 
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- Qld: Queensland 

- SA: South Australia 

- WA: Western Australia 

- Tas: Tasmania 

- Austr: Australia 

 
 

Fonte: Australian Bureau of Statistics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Profittabilità del mercato australiano 
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L’analisi appena svolta del settore vinicolo australiano permette in conclusione di 

evidenziare le potenzialità del mercato per i vini italiani. Infatti, nonostante le 

problematiche riscontrate nella trattazione quali il mercato di piccole dimensioni, il 

cosnumo procapite inferiore alla media degli altri paesi produttori, la tassazione molto 

alta, la conentrazione produttiva in poche aziende di grandi dimensioni; l’esportazione 

di vino italiano ha registrato un aumento del 103,8% in valore negli anni dal 2006 al 

2010. Questo dato assume una valenza ancora maggiore se si associa la percuantuale 

di crescita agli abitanti attualmente residenti in Australia, soltanto 22 milioni. 

Certamente una prima nota positiva sull’importanza di operare in questo mercato è 

quella che un così alto incremento delle esportazioni di vino italiano in questo paese 

sia stato possibile soltanto grazie all’alto potere di acquisto pro-capite ben superiore a 

stati come Germania, USA, Inghilterra e Italia. C’è inoltre da sottolineare che questo 

incremento importante è avvenuto a cavallo di una crisi globale. 

Per definire al meglio quali e in che modo possa risultare profittevole per le aziende 

vinicole italiane iniziare ad operare in Australia è necessario considerare in primo luogo 

qualche dato sulle importazioni. 

 

“Un primo elemento da considerare in questo contesto, che rafforza anche il trend di 

crescita di importazione di vini italiani registrato tra il tra il 2006 e il 2010 è che nel 

primo trimestre 2011 alla diminuzione di vendite di vino nel mercato interno del 6% si è 

associata una crescita delle importazioni del 14,8% ed con particolare riferimento ai 

vini italiani il volume di importazioni è aumentato del 23% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente” (Camere di Commercio Italiane in Australia, 2011). 

La tendenza dei consumatori a sostituire nelle loro scelte di acquisto vini di 

importazione rispetto a quelli locali non riguarda solamente determinate categorie ma 

coinvolge, ovviamente con diversa incidenza, sia i bianchi sia i rossi. 

 

 

 

 

 
Tabella 3.6 – Andamento delle importazioni vini in Australia 
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Fonte: Australian Bureau of Statistics 

 

 

 

Figura  3.9 - Andamento importazioni australiane di vino per quantità suddivise per tipologia 

 

 
Fonte: Elaborazione dati Australian Bureau of Statistics 

 
Figura 3.10 – Andamento importazioni australiane di vino per valore 

 

Fonte: Elaborazione dati Australian Bureau of Statistics 

 

 
Come potrebbe risultare semplice da dedurre la distribuzione delle importazioni di vino 

Italia risente della popolosità degli stati ed in particolare della presenza di centri urbani 

di medio grandi dimensioni dove una maggiore cultura nella valutazione del vino 

coincide una maggiore presenza a livello distributivo dei prodotti italiani. 

 

 
Figura 3.11 - Destinazione delle importazione dei prodotti italiani 

 

 

Fonte: Camera di Commercio Italiana di Melbourne 
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In questo contesto di crescita delle importazioni in Australia di vini italiani risulta chiaro 

che questo in primo luogo sia riconducibile all’apprezzamento di questi vini soprattutto 

nelle scelte dei consumatori australiani. Questo risultato deve essere può essere 

giustificato da una serie di fattori che hanno agito in senso positivo sulle vendite dei 

prodotti provenienti dall’Italia (Connell, 2011):  

 

• Reddito disponibile: il reddito pro-capite molto alto fa si che possano essere 

limitate le problematiche relative all’elevata tassazione scaricando sul prezzo al 

consumatore questi oneri. Favorisce inoltre l’aumento della domanda di vini del 

settore Ho.Re.Ca poiché alta capacità di spesa corrisponde maggiori occasioni 

di consumo fuori casa. Nel quadro appena descritto di aumento dei pasti fuori 

casa, l’associazione buon cibo e vino italiano risulta positiva anche per 

l’immagine delle singole etichette. 

• Prezzi dei sostituti e tassi di cambio: il consumo di vino è aumentato grazie 

all’incremento decisamente minore dei prezzi di questo prodotto rispetto a quelli 

di birra e superalcolici. Questo dato associato al potere del dollaro australiano 

rispetto all’Euro ha fatto si che molto di questo aumento riguardasse prodotti 

importati dall’Europa. 

• Gusti dei consumatori: nonostante l’Australia possegga una forte cultura 

anglosassone, si sta assistendo ad un continuo processo di sostituzione del 

consumo di birra con il vino specialmente in alcune occasioni di consumo come 

i pasti fuori casa. 

• Fiducia dei consumatori: con fiducia dei consumatori non si intende soltanto 

quella nei confronti della stabilità economica nel suo complesso. In questo caso 

si fa riferimento specifico ai vini italiani, i quali stanno iniziando a riacquisire 

notorietà e un’immagine di qualità dopo che i primi vini italiani importanti si 

caratterizzavano, in genere, per un bassissimo livello qualitativo. 

• Considerazioni relative alla salute: la presenza di numerose ricerche diffuse sul 

territorio australiano e a livello globale hanno mostrato come il bere vino con 

moderazione abbia riscontri benefici sull’organismo. Questa considerazione ha 

giovato non poco alla competizione nei confronti dei beni sostitutivi al vino come 

i superalcolici e la birra che per il loro elevato contenuto calorico sono 

vulnerabili alla considerazioni sulla salute dei consumatori. 
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“A questo trend ha contribuito positivamente la domanda spontanea di vino italiano da 

parte del mercato ma è stata fortemente supportata dalla convenienza economica degli 

importatori australiani a commercializzare prodotti italiani grazie al cambio valutario. Si 

è parallelamente rafforzata la ricerca di varietà ed aree di produzione meno conosciute, 

in grado di offrire un reale vantaggio competitivo agli operatori commerciali intenzionati 

a differenziare il proprio portfolio. A testimoniare questo fatto è il crescente interesse 

per i vini autoctoni italiani (quali ad esempio vini siciliani quali Grecanico, Grillo e 

Catarratto), che presentano quindi buone potenzialità commerciali. L’interesse da parte 

di consumatori ed operatori viene confermato dal numero di importanti manifestazioni 

di carattere internazionale che sono realizzate in Australia, sia strutturate come fiere 

(Good Food & Wine Show con i suoi quasi 50mila visitatori in solo tre giorni, e a Fine 

Food con oltre 25mila adetti ai lavori), che come eventi aperti al grande pubblico.” 

(Camera di Commercio Italiana in Australia, Melbourne Inc, 2011) 

 

Se in precedenza lo sviluppo tecnologico del processo produttivo, la grandezza media 

delle imprese e le loro produzioni di qualità erano state presentate in accezione 

negativa o limitativa delle importazioni c’è adesso da precisare che non sia 

necessariamente così. Sempre più aziende, infatti, stanno incrementando l’utilizzo di 

vitigni italiani quali Barbera, Dolcetto, Nebbiolo, Sangiovese, Arnesi, Riesling, Traminer 

e Trebbiano, facilitando così la conoscenza presso i consumatori e creando le basi per 

una domanda di qualità di queste varietà. Innescato questo processo si avrà una 

graduale sostituzione dei vini presenti nel mercato con quelli di importazione italiana 

che presentano (in queste varietà) livelli qualitativi decisamente più alti. (Rowley, 2011) 

 

Il nuovo orientamento dei consumatori australiani verso prodotti premium di elevata 

qualità è riscontrabile perfettamente nell’incremento degli ultimi anni delle importazioni 

dei vini italiani che hanno registrato una flessione nei volumi ma un deciso aumento nel 

valore.  

“Si prevede infatti che almeno fino al 2015-2106 le preferenze del mercato australiano 

ricadranno su quei prodotti di qualità che sapranno conferire al consumatore finale 

valore in ogni sua comunicazione attraverso strategie di promozione e di branding sul 

territorio. Saranno abbandonate sempre più le strategie commerciali che considerano il 

vino una commodities, e quindi orientata alla realizzazione di elevati volumi a basso 

margine unitario.” (P. Bailey, and M. Rowley, 2008)  
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Come prime conclusioni a questa analisi conviene evidenziare che nonostante il 

mercato vinicolo australiano possa essere definito maturo, esistono possibilità e 

opportunità importanti per le aziende vinicole e i vini italiani. Soprattutto per quelle 

imprese che sappiano operare nell’ottica del valore e non dei volumi e che propongano 

un prodotto di qualità sia organolettica sia di immagine e che presenti non una 

produzione di massa ma di nicchia. 

 

Nell’analisi delle profittabilità di questo mercato meritano una trattazione a parte due 

aspetti che svolgono un’influenza indiscutibilmente positiva sulle potenzialità di questo 

mercato: 

• la presenza dal punto di vista demografico di numerose comunità italiane di 

recente immigrazione; 

• le strette connessioni non soltanto a livello commerciale tra l’Australia e i 

maggiori mercati emergenti dell’Asia. 

 

Se il secondo di questi può conferisce un’opportunità addizionale a tutti i prodotti 

presenti in questo mercato, il primo garantisce un vantaggio esclusivo e una possibilità 

solo a quelli italiani. 

 

 

3.4.1 Le comunità italiane 
 

Analizzando la presenza degli italiani in Australia si deve considerare che già dall’800 

si registrano i primi flussi migratori verso l’Australia soprattutto da parte di missionari ed 

artisti. Questi si stabilirono in quelli che oggi sono i maggiori centri urbani, quale 

Melbourne e Sydney. 

Dal primo censimento del 1881 in cui emersero 2.000 cittadini di origini italiane 

residenti in Australia, si è assistito ad una continua crescita del flusso migratorio verso 

questo paese durante tutto il 900.  

Il trend di crescita, nonostante il brusco arresto durante gli anni della seconda guerra 

mondiale, riprese la sua corsa già dal 1949. Da allora sino al 2000 si stima che si siano 

stabiliti ben 390.000 italiani provenienti soprattutto da Veneto, Friuli Venezia Giulia e 

Calabria. (Australian Bureau of Statistics, 2009) 
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Negli ultimi anni le politiche maggiormente restrittive imposte dal governo australiano in 

tema di residenza hanno ridotto fortemente il trend di crescita stabilizzandolo al 

ribasso.  

Dal censimento del 2006 risultava che fossero 852.421 i residenti in Australia con 

ascendenze italiane. Questo rende palese la rilevanza numerica sull’intera popolazione 

di questo gruppo etnico, secondo in cifre soltanto a quello Inglese, Scozzese e 

Irlandese. Appare altrettanto chiaro come la seconda lingua più parlata dopo l’inglese 

fosse stata l’italiano, con 162.000 di persone che parlavano l’italiano nell’ambiente 

domestico. 

Nonostante l’imponente migrazione verso l’Australia registrata negli ultimi cinque anni 

da numerosi paesi dell’Asia, in particolare dalla Cina, la significatività dei precedenti 

dati non è messa in discussione.  

La discendenza italiana rimane il quinto gruppo più grande e compone ben l’1% della 

popolazione totale. (Australian Bureau of Statistics, 2010) 

 

Dalle prime immigrazioni la distribuzione delle comunità italiane sul territorio non si è 

modificata ed ha mantenuto la concentrazione maggiormente nelle grandi città: 

• Melbourne 73.799; 

• Sydney 44.562; 

• Adelaide 20.877; 

• Perth 18.815. 

 

Queste comunità, nonostante la recente immigrazione nella maggior parte dei casi, 

oltre che perfettamente integrate si contraddistinguono per elevato reddito pro-capite. 

 

A questo si aggiungono flussi turistici e lavorativi costanti di giovani che possono 

usufruire di un visto di lunga permanenza (un anno), lo Working Holiday Visa.  

Questi flussi ma soprattutto la caratteristica di recente immigrazione degli abitanti di 

origine italiana stabilita in Australia, permettono alle tradizioni e alle consuetudini di vita 

del paese di origine, di essere presenti e influenzare fortemente le loro abitudini di 

consumo. Questa forte connessione culturale con l’Italia fa si che, ricercando prodotti 

di reale qualità italiana, questi consumatori abbiano maggiore capacità di riconoscere 

quelli made in Italy dalle imitazioni.  
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In questo ordine di considerazioni, l’elevato potere di acquisto di cui godono le famiglie 

garantisce loro la possibilità di sostenere e non valutare negativamente elevati prezzi. 

 

La presenza di queste comunità sul territorio non incide solo a livello di consumo ma 

può ridurre anche l’impegno economico che un’impresa vinicola italiana deve 

supportare per penetrare un mercato complesso e lontano dal punto geografico come 

quello australiano. Una strategia di marketing e commerciale che si concentri su 

queste comunità nella prima fase di penetrazione del mercato può risultare 

economicamente vantaggiosa in un ottica di razionalizzazione dei costi di 

comunicazione. In questo caso, gli sforzi di comunicazione e commerciali si 

rivolgerebbero verso un segmento di mercato molto ricettivo al valore di tradizione 

associato alla gran parte dei prodotti vinicoli italiani. I vini italiani di qualità oltretutto 

possono giovare di un meccanismo di diffusione visto l’elevata estensione in tutta la 

popolazione dell’”educazione” e della cultura del vino.  

Anche dal punto di vista distributivo possono essere riscontrate delle opportunità 

importanti giacché questo paese “vanta di un network consolidato di importatori e 

distributori di prodotti enogastronomici italiani di alta qualità.” (Camera di Commercio 

Italiana in Australia, Melbourne Inc., 2010)  

La focalizzazione delle proprie strategie su questo network di operatori può favorire 

non soltanto la penetrazione ma soprattutto il processo di diffusione a livello di intero 

mercato. Il successo commerciale derivante dall’essere referenziati da distributori 

specializzati e di dimensioni ridotte può permettere un più agevole ingresso nei colossi 

della GDO australiana Coles e Woolworth. 
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3.4.2 Connessione con i mercati emergenti dell’Asia 
 

 

Appare scontato anche considerando soltanto l’aspetto geografico che l’Australia 

possegga una connessione importante con numerosi paesi dell’Asia. Ma se fino ad un 

decennio fa risultava economicamente vantaggioso collaborare soltanto con il 

Giappone poiché unico paese con un economia sviluppate, adesso molto è cambiato. 

Anzi, come ricordato nella prima parte di questo lavoro la stretta connessione con le 

“nuove economie” emergenti hanno fatto si che l’Australia fosse una delle poche 

economie avanzate a risentire in modo meno rilevante della crisi mondiale del 2008/09. 

Dall’analisi dei rapporti tra questi paesi a livello di scambi commerciali non 

evinceremmo un quadro sufficientemente esplicativo alla comprensione dei legami che 

esistono ma soprattutto delle opportunità dei vini italiani. I vantaggi per i prodotti 

provenienti dall’Italia non risiedono molto nella grandezza di questi flussi economici ma 

molto di più dalla dimensione demografica dei residenti in Australia provenienti da 

questi paesi. 

Una breve considerazione dei flussi e degli accordi commerciali può essere però 

proficua alla comprensione su quali paesi rivolgere l’attenzione. 

Dalle tabelle che seguono si può chiaramente capire come in particolare in tre 

economie emergenti dell’Asia si stanno concentrando le esportazioni di prodotti e 

servizi dall’Australia: la Cina, l’India e la Korea del Sud. Ai tradizionali canali di sbocco 

e di fornitura rappresentati da Stati Uniti e Giappone, si stanno affiancando e in molti 

casi superando diversi paesi asiatici. 

 
Tabella 3.7 - Top ten dei paesi di esportazione in valore di prodotti e servizi dall’Australia 

 
 

Fonte: Wine Australia: Market insight report, Australian Wine and Brandy Corporation 
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Tabella 3.8 - Top ten dei paesi di importazione di prodotti o servizi in valore 

 

 
 

Fonte: Wine Australia: Market insight report, Australian Wine and Brandy Corporation 

 

Se si confronta l’importanza della Cina dedotta dalla precedente tabella con le 

esportazioni di vino certamente risulta chiaro come questa rappresenti per il mercato 

vinicolo australiano un mercato di importanza strategica. 

 
Tabella 3.9 - Esportazioni in valore di vino per paese e tipologia 

 
Fonte: Australian Bureau of Statistics 

 

 

In quest’ottica lo stato australiano ha impostato degli accordi in primis con la Cina 

(Australian Wine and Brandy Corporation, 2008) ma anche con i mercati a maggior 

potenziale in visione prospettica come l’India (Australian Wine and Brandy Corporation 

and Winemakers’ Federation of Australia, Marzo 2008) e la Korea del Sud (Australian 

Wine and Brandy Corporation, Gennaio 2009) che hanno l’obiettivo di realizzare: 

• ridurre le barriere doganali all’ingresso definendo normative condivise; 

• riconoscimento delle certificazioni dei vini ed evitare imitazioni; 

• disporre di dati per realizzare ricerche e fornire strumenti di marketing alle 

singole imprese e alle associazioni a livello di settore. 
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Anche se questi accordi prevalentemente non hanno rilevanza diretta sui prodotti 

italiani presenti sul mercato australiano, c’è da registrare che sta aumentando in 

maniera considerevole negli ultimi due anni il numero di importatori di vini italiani che 

stanno compiendo il processo di triangolazione per sfruttare questa tipologia di accordi. 

 

È utile registrate infine come il ritmo di investimenti diretti che provengono da questi 

paesi non abbia subito arresto negli ultimi dieci anni. In particolare una gran parte di 

questi investimenti proveniva dalla Cina che si è focalizzata nel settore estrattivo e 

delle risorse naturali per sfruttare l’enorme ricchezza del sottosuolo australiano e non 

dover risentire del continuo salto dei prezzi nella fornitura del proprio stato. 

 

Come detto il fattore che ha maggiore importanza per i prodotti italiani in Australia è la 

presenza e le caratteristiche delle maggiori comunità asiatiche residenti.  

Dalle considerazioni appena fatte non appare certamente strano che le destinazioni di 

maggior flusso commerciale corrispondano alle comunità più popolose di stranieri sul 

territorio australiano. 

A dimostrazione di quanto l’incremento dei flussi commerciali si sia correlato 

all’incremento di queste comunità è sufficiente considerare il censimento australiano 

del 2010. In particolare dal confronto di questo censimento con quello del 2008-09 si 

palesa come queste comunità abbiano registrato un incremento sostanziale, come ad 

esempio quella Cinese che è divenuta dalla terza alla quinta più popolosa. 

 

“Al 30 giugno 2010, le persone nate nel Regno Unito sono continuate a essere il più 

grande gruppo di residenti australiani nati all'estero, pari al 5,3% della popolazione 

totale dell'Australia. Le persone nate in Nuova Zelanda hanno rappresentato il 2,4% 

della popolazione totale Australia, seguita da persone nate in Cina (1,7%), India (1,5%) 

e Italia (1,0%). La proporzione della popolazione australiana che è nati nel Regno Unito 

ha subito un calo tra il 2000 e il 2010 (5,9% nel 2000 e 5,3% nel 2010). Questo è stato 

evidente anche per le persone nate in Italia (da 1,3% al 1,0%). Al contrario, le 

proporzioni aumentate per chi è nato in Nuova Zelanda (dal 1,9% al 2,4%), Cina (da 

0,8% al 1,7%) e India (da 0,5% al 1,5%)”. (Australian Bureau of Statistics, 2010) 
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Queste statistiche acquistano maggiore rilevanza se si considera l’età media che 

caratterizza queste parti della popolazione: hanno un’età media inferiore ai 35 sia gli 

abitanti australiani con origini cinese e indiane e addirittura una media di 29 anni quelli 

provenienti dalla Korea del Sud. 

 

L’aspetto che però desta maggiormente l’attenzione sono la percentuale di studenti 

provenienti da queste zone. Nonostante che gli studenti stranieri abbiano contribuito 

sempre in modo rilevante sul totale degli iscritti alle Università, nel 2008-09 si è 

raggiunto una quota decisamente sorprendente, quando l’83% di questi era composto 

da studenti provenienti dalle prime 10 nazioni di residenti nati all’estero. Anche in 

questo caso c’è da registrare come le persone provenienti da Cina e India siano state 

le maggiori contribuenti con rispettivamente il 30% e il 29% della precedente quota. 

 

I fattori che emergono da quest’analisi possono pertanto risultare interessanti per quei 

prodotti affermati o comunque di quelli che godono di una buona distribuzione a livello 

commerciale. Questi prodotti, infatti, possono godere di un meccanismo di diffusione 

facilitato anche nei paesi di provenienza di queste comunità contando sulle abitudini di 

consumo e sul ricordo della marca acquisito dalle persone che hanno risieduto anche 

temporaneamente in Australia. A questo processo può aggiungersi il medesimo 

meccanismo di diffusione che caratterizza le comunità italiane vista l’ancora più forte 

legame comunitario tra i membri e con il paese di provenienza che caratterizza le 

comunità asiatiche. 
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4. Il modello AIDS per l’analisi delle importazioni 
Australiane di vino 
 
 
4.1 Lo stato dell’arte  
 

L’analisi condotta nei precedenti capitoli ha permesso di evidenziare quali siano le 

maggiori dinamiche del mercato australiano e le opportunità che questo offre quale 

destinazione di esportazione dei vini italiani. 

Infatti, un mercato come quello australiano, benchè presenti fattori deterrenti 

all’ingresso come le barriere sia tarriffarie sia non tariffarie, rappresenta un’opportunità 

importante per i vini provenienti dall’Italia.  

Come si è messo in luce precedentemente questo paese è composto da consumatori 

con un potere di acquisto superiore alle altre economie sviluppate e una buona cultura 

del vino.  

Come conseguenza principale di queste due dinamiche si registra che è la qualità 

percepita del vino a rappresentare la principale variabile di scelta da parte di questi 

consumatori; questo può fornire ai vini italiani o più in generale ai vini dei “tradizionali” 

paesi produttori un vantaggio competitivo importante.  

In linea con queste considerazioni appare molto interessante sviluppare un’analisi che 

descriva la domanda di vino italiano in Australia, confrontandola anche con quella del 

maggiore competitor: la Francia. 

Questo rientra nella più ampia dinamica del confronto tra nuovi e vecchi produttori 

mondiali. Questa ricerca ha il fine di comprendere se esista ancora spazio nel mercato 

interno australiano per i vini provenienti dall’Italia e dalla Francia. 

Ovviamente le dinamiche di sviluppo saranno completamente diverse dai Paesi nuovi 

consumatori quali la Cina, la Russia e il Brasile ma appare fruttuoso operare in un 

mercato in cui se da un lato è necessario investire in marketing per garantire alla 

qualità del prodotto un’immagine di uguale livello, dall’altra non richiede investimenti in 

educazione al consumo di questa bevanda.  

 

Per comprendere meglio in che contesto si ponga questa analisi della domanda è 

necessario considerare diversi studi che anche se tutti non riguardano il mondo del 

vino possono permetterci di inserire questo modello in un quadro di insieme. 
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Numerosi sono stati gli studi che riguardano l’analisi della domanda dall’introduzione 

del sistema di spesa lineare proposto da Stone (1954). Infatti “l'obiettivo dell’analisi 

della domanda è quello di definire modelli di spesa su un gruppo di elementi correlati, 

al fine di ottenere stime di prezzo e di elasticità” (Brian P. Poi, 2002). 

Nel  corso degli anni gli studi che sono stati sviluppati hanno proposto modelli di 

sistemi di equazioni che descrivessero il consumo di alcuni beni e simultaneamente 

testassero le restrizioni della teoria del consumatore, cioè l’omogeneità e la simmetria1.  

I due più importanti contributi possono essere considerati quelli di Christensen et al. 

(1975), che ha elaborato il sistema translog e Muellbauer, che nel 1980 nel suo articolo 

ha proposto l’ADIS model, Almost Ideal Demand System. Christensen ha testato il 

rifiuto di omegeneità utilizzando una funzione logaritmica tale da stimare il sistema di 

domanda. Il modello AIDS ha però dimostrato nel tempo un maggiore uso in ragione 

della sua capacità di approssimazione a qualsiasi sistema di domanda. Permette, 

infatti, di stimare la domanda aggregandola in più gruppi e di verificare l’omogeneità e 

la simmetria attraverso restrizioni lineari su parametri fissi. Alcuni più recenti contributi 

su questo filone sono il modello QUADIS che generalizza l’AIDS inserendo una 

equazione quadratica di spesa e il modello LA /ADIS che prevede la linearizzazione del 

modello proposto da Muellbauer. Questo risulta inappropriato in questa analisi per la 

sua incapacità di approssimazione (Buse, 1994, Hahn, 1994, Moschini, 1995).  

 

Da queste considerazioni il modello che sviluppiamo in questa trattazione è l’AIDS non 

linearizzato e si analizzano le importazioni dell’Australia come espressione della 

domanda di questo Paese. Le possibilità che offre questo modello hanno permesso, 

infatti, non soltanto di stimare la domanda interna tra diversi gruppi (Heien and 

Pompelli, 1989; Blake and Nied, 1997; Jones, 1989; Andrikopoulos, Brox and 

Carvalho, 1997) ma anche di confrontare e spiegare l’elasticità della domanda di 

prodotti importati (Lee, Kennedy e Hilbun, 2008, Monia Ben Kaabia and José M. Gil, 

2008, Osiris Jorge Parcero and Emiliano Villanueva, 2011).  

Fino ad oggi attraverso queste ricerche si è potuto fornire sistemi che spigassero la 

domanda di vari gruppi di prodotti con diverse provenienze, oppure, in generale, di 

definire le dinamiche del mercato interno di un paese confrontando le elasticità della 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Per la definizione del concetto di omogeneità  e simmetria si veda ilparagrafo 4.3  
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domanda sia per la produzione interna sia per le importazioni (Seale, Marchant e 

Basso, 2003).  

Il ricorso a questo tipo di modello è stato così diffuso alla luce della adattabilità di 

questo ad analisi molto diverse. Fornisce, infatti, la possibilità di aggregare in base alle 

necessità di ricerca e di porre ipotesi non stringenti.  Un esempio sono quelle di 

sostituibilità blocco e di aggregazione parziale, imposte da Lee, Kennedy e Hilbun, nel 

2008 per analizzare le importazioni di vino nel mercato Coreano.  

Il modello AIDS si è gradualmente diffuso per la stima delle importazioni quale 

espressione della domanda, e si è sostituito al modello di Armington (1969) poiché, 

nonostante questo permetta di suddividere i prodotti base alla loro provenienza, soffre 

di due grandi limiti derivanti dalle stringenti assunzioni che questo presuppone:  

-‐ la domanda di un determinato prodotto importato è separabile dalle altre 

importazioni e dalla domanda del mercato interno (Honma, 1993; Lin et al. 

1991; Agcaoili-Sombilla and Rosegrant, 1994; Muñoz, 1994; and Yang and 

Koo, 1994);  

-‐ i prodotti di diverse provenienze sono sostituti imperfetti. 

Queste assunzioni hanno motivato numerosi autori a criticare il modello di Armington e 

Alston et al. (1990) hanno perfino dimostrato che tali restrizioni potrebbero comportare 

elasticità distorte. 

Con riferimento al comparto agroalimentare, nella stima dell’elasticità della domanda è 

stato molto diffuso il ricorso a modelli come quello di Armingston e AIDS vista 

l’influenza che le variabili di provenienza geografica hanno dimostrato di avere sulle 

dinamiche di preferenza dei consumatori (Lee et al., 2005, Gill et al., 2007). 

In quest’ottica si giustificano pienamente le numerose applicazioni di questi (e altri) 

modelli econometrici al comparto delle bevande alcoliche e, in particolare, ai vini. 

In dettaglio i contributi di diversi autori hanno fornito modelli che analizzano l’elasticità 

della domanda di gruppi composti: 

• delle diverse tipologie di bevande alcoliche (vino, birra e superalcolici) in un 

mercato di riferimento (John M. Eakins, Liam A. Gallagher, 2003); 

• da tipologie di vino confrontando importazioni con la produzione interna 

(James L. Seale, Jr., Mary A. Marchant, e Alberto Basso, 2003); 

• da tipologie di vino importato ricorrendo al modello di Rotterdam (Clements 

e Johnson, 1983); 
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• da tipologie di vino importato ricorrendo al modello AIDS (Lee, Kennedy e 

Hilbun, 2008, Heien e Pompelli, 1989, Blake e Nied, 1997, Jones, 1989, 

Brox e Carvalho, 1997) 

Questo lavoro rientra nel filone di analisi dello sviluppo di un modello AIDS sulle 

importazioni quale espressione della domanda del mercato australiano di vini ma 

fornisce un nuovo contributo nella comprensione della domanda interna di vino, italiano 

e francese, di un paese produttore ed esportatore a livello globale.  

Anche se nell’ultimo decennio siano stati sviluppati numerosi modelli econometrici che 

analizzano la domanda di vino in Australia in modo molto approfondito scegliendo 

variabili di scelta del consumatore molto precise, tutti questi hanno incentrato la ricerca 

sulla produzione domestica (Kym Anderson, Signe Nelgen, Ernesto Valenzuela, Glyn 

Wittwer, 2010, Wade Jarvis, Simone Mueller, Kathleen Chiong, 2010, Günter Schamel 

e Kym Anderson, 2001,). 

 

In questo lavoro, la stima dell’elasticità che questo modello permette di valutare, ci 

consente di comprendere e confrontare quali siano le dinamiche della domanda delle 

maggiori tipologie di vino in riferimento ai due maggiori paesi produttori ed esportatori 

mondiali di vino. 

 
 
4.2 Dati e analisi preliminare 
 

 

Nel’elaborazione di questo studio sono stati utilizzati i dati Eurostat, relativi alle 

esportazioni in valore e quantità dell’Italia e della Francia in Australia. I dati su base 

mensile sono riferiti al periodo di gennaio 1997 – gennaio 2012.  

I prezzi mensili sono stati desunti dal rapporto tra il valore importatato di ciascun mese 

con le rispettive quantità.  

Si è considerato necessario ricorrere all’Ente statistico comunitario invece che ai 

singoli enti nazionali per mantenere rilevazioni coerenti da una medesima fonte; si 

sono considerati i flussi in uscita dai paesi invece di quelli in entrata in Australia rilevati 

dall’Australian Bureau of Statistics in quanto il grado di dettaglio che offriva l’Eurostat 

era decisamente maggiore. 
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Vista la preponderanza, come analizzato nel capitolo precedente, delle importazioni di 

vino francesi e italiane sul totale sono stati scelti questi due paesi per comprendere le 

dinamiche della domanda di questo mercato. Nonostante si sia evidenziato come i 

maggiori flussi importativi in Australia per valore siano quelli provenienti dalla Nuova 

Zelanda, questo Paese non è stato considerato in questa analisi per due ragioni: 

esistono procedure e normative di importazione semplificate per lo scambio di vino tra 

questi due Paesi;  le produzioni sotto l’aspetto delle tipologie risulta molto simile tra 

Australia e Nuova Zelanda e piuttosto diverso rispetto a quella dei due Paesi Europei 

oggetto della ricerca. Sarebbe stato più difficile un’aggregazione della produzione e 

delle esportazioni in categorie omogenee. 

 

Per ragioni non del tutto analoghe ma rilevanti ai fini di questa ricerca, si è deciso di 

focalizzarsi su il vino imbottigliato e venduto in contenitori inferiori a due litri.  

Sono infatti state escluse dall’analisi tutte le categorie di rilevazioni dell’Eurostat che 

interessavano i vini in contenitori maggiori di due litri, gli sfusi e i mosti, maggiormente 

per tre ragioni: 

-‐ i flussi di  vino in queste forme dall’Europa verso l’Australia sono in valore ed in 

volume di quantitativo irrilevante; 

-‐ numerosi mesi durante il periodo di analisi registrano valori e volumi uguali a 

zero che potrebbero corrispondere a mancata rilevazione; 

-‐ nel periodo in oggetto hanno avuto una costante diminuzione come la figura 4.1 

dimostra per gli sfusi; 

-‐ la lontananza a livello geografico tra i Paesi in oggetto fa si che siano 

difficilmente risolvibili le problematiche logistiche associate all’esportazione in 

Australia. 
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Figura 4.1 -  Andamento esportazioni sfuso verso l’Australia (in valore) 

 
	  

 
Fonte: Elaborazione dati Eurostat 

 

Questa analisi, alla luce delle categorie di rilevazione offerte da Eurostat, le aggrega in 

cinque gruppi in base ai quali risulta interessante analizzare le dinamiche della 

domanda di vino italiano e francese in Australia.  

 

Si individuano pertanto cinque categorie che si compongono rispettivamente: 

Vini spumanti: 

• “sparkling wine of fresh grapes of actual alcoholic strength of >= 8,5% vol (excl. 

champagne)”; 

• “asti spumante, with pdo”; 

• “sparkling wine of fresh grapes with a protected designation of origin (pdo) 

(excl. asti spumante and champagne)”; 

• “sparkling wine of fresh grapes with a protected geographical indication (pgi)”; 

• “varietal sparkling wines of fresh grapes without pdo and pgi”; 

• “sparkling wine of fresh grapes (excl. varietal wines)”; 

• “sparkling wine of fresh grapes and of actual alcoholic strength of < 8,5% vol 

(excl. asti spumante)”. 

 

Vini bianchi di qualità 

• “quality white wines produced in bordeaux, in containers holding <= 2 l and of 

an actual alcoholic strength of <= 13% vol (excl. sparkling wine and semi-

sparkling wine)”; 

• “quality white wines produced in burgundy, in containers holding <= 2 l and of 

an actual alcoholic strength of <= 13% vol (excl. sparkling wine and semi-

sparkling wine)”; 

• “quality white wines produced in val de loire, in containers holding <= 2 l and of 

an actual alcoholic strength of <= 13% vol (excl. sparkling wine and semi-

sparkling wine)”; 
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• “quality white wines produced in lazio [latium], in containers holding <= 2 l and 

of an actual alcoholic strength of <= 13% vol (excl. sparkling wine and semi-

sparkling wine)”; 

• “quality white wines produced in toscana [tuscany], in containers holding <= 2 l 

and of an actual alcoholic strength of <= 13% vol (excl. sparkling wine and 

semi-sparkling wine)”; 

• “quality white wines produced in trentino, alto adige and friuli, in containers 

holding <= 2 l and of an actual alcoholic strength of <= 13% vol (excl. sparkling 

wine and semi-sparkling wine)”; 

• “quality white wines produced in veneto, in containers holding <= 2 l and of an 

actual alcoholic strength of <= 13% vol (excl. sparkling wine and semi-sparkling 

wine)”; 

• “quality white wine from specified regions, in containers holding =< 2 l, of actual 

alcoholic strength of > 13 % but =< 15 % vol”; 

• “quality white wines produced in specified regions, in containers holding <= 2 l 

and of an actual alcoholic strength of <= 13% vol (other than alsace, bordeaux, 

burgundy, val de loire, mosel-saar-ruwer, pfalz, rheinhessen, tokaj, lazio, 

toscana, trentino, alto adige, friuli, veneto, vinho verde, penedés, rioja, valencia, 

sparkling wine and semi-sparkling wine)”; 

• “quality white wines produced in alsace, in containers holding <= 2 l and of an 

actual alcoholic strength of by volume of <= 13% vol (excl. sparkling wine and 

semi-sparkling wine)”. 

 

Vini bianchi 

• “white wine from fresh grapes, in containers holding =< 2 l, of actual alcoholic 

strength of > 13 % but =< 15 % vol (excl. quality wine from specified regions)”; 

• “white wine of fresh grapes, in containers holding <= 2 l and of an actual 

alcoholic strength by volume of <= 13% vol (other than sparkling wine, semi-

sparkling wine and quality wines produced in specified regions)”; 

• “white wine of fresh grapes, in containers holding <= 2 l and of an actual 

alcoholic strength by volume of > 13% vol to 15% vol (other than sparkling wine, 

semi-sparkling wine and quality wines produced in specified regions)”; 

• “white wine of fresh grapes, in containers holding =< 2 l, of actual alcoholic 

strength of =< 13 % vol (excl. quality wine produced in specified regions)”; 
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Vini rossi di qualità 

• “quality wines produced in bordeaux, in containers holding <= 2 l and of an 

actual alcoholic strength of <= 13% vol (other than sparkling wine, semi-

sparkling wine and general white wine)”; 

• “quality wines produced in burgundy, in containers holding <= 2 l and of an 

actual alcoholic strength of <= 13% vol (other than sparkling wine, semi-

sparkling wine and general white wine)”; 

• “quality wines produced in beaujolais, in containers holding <= 2 l and of an 

actual alcoholic strength of <= 13% vol (other than sparkling wine, semi-

sparkling wine and general white wine)”; 

• “quality wines produced in côtes-du-rhône, in containers holding <= 2 l and of 

an actual alcoholic strength of <= 13% vol (other than sparkling wine, semi-

sparkling wine and general white wine)”; 

• “quality wines produced in languedoc-roussillon, in containers holding <= 2 l 

and of an actual alcoholic strength of <= 13% vol (other than sparkling wine, 

semi-sparkling wine and general white wine)”; 

• “quality wines produced in val de loire, in containers holding <= 2 l and of an 

actual alcoholic strength of <= 13% vol (other than sparkling wine, semi-

sparkling wine and general white wine)”; 

• “quality wines produced in piemonte [piedmont], in containers holding <= 2 l and 

of an actual alcoholic strength of <= 13% vol (other than sparkling wine, semi-

sparkling wine and general white wine)”; 

• “quality wines produced in toscana [tuscany], in containers holding <= 2 l and of 

an actual alcoholic strength of <= 13% vol (other than sparkling wine, semi-

sparkling wine and general white wine)”; 

• “quality wines produced in trentino and alto adige, in containers holding <= 2 l 

and of an actual alcoholic strength of <= 13% vol (other than sparkling wine, 

semi-sparkling wine and general white wine)”; 

• “quality wines produced in veneto, in containers holding <= 2 l and of an actual 

alcoholic strength of <= 13% vol (other than sparkling wine, semi-sparkling wine 

and general white wine)”; 

• “quality wines produced in specified regions, in containers holding <= 2 l and of 

an actual alcoholic strength of <= 13% vol (other than bordeaux, burgundy, 
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beaujolais, côtes-du-rhône, languedoc-roussillon, val de loire, piemonte, 

toscana, trentino, alto adige, veneto, dao, bairrada, douro, navarra, penedés, 

rioja, valdepeñas, sparkling wine, semi-sparkling wine and general white wine)”; 

• “quality white wines produced in specified regions, in containers holding <= 2 l 

and of an actual alcoholic strength by volume of > 13% vol to 15% vol”; 

• “quality wines produced in specified regions, in containers holding <= 2 l and of 

an actual alcoholic strength by volume of > 13% vol to 15% vol (other than 

sparkling wine, semi-sparkling wine and general white wine)”; 

• “quality wine produced in specified regions, in containers holding =< 2 l, of 

actual alcoholic strength of =< 13 % vol (excl. white)”. 

 

Vini rossi 

• “wine of fresh grapes, incl fortified wine, in containers holding <= 2 l and of an 

actual alcoholic strength by volume of > 15% vol to 18% vol (other than 

sparkling wine, semi-sparkling wine and marsala, samos, muskat de limnos, 

port, madeira, setubal muscatel, sherry and tokay [aszu and szamorodni])”; 

• “wine of fresh grapes, incl. fortified wine and grape must with fermentation 

arrested or interrupted by the addition of alcohol, in containers holding <= 2 l 

and of an actual alcoholic strength by volume of > 13% vol to 15% vol (other 

than sparkling wine, semi-sparkling wine, quality wines produced in specified 

regions and general white wine)”; 

• “wine of fresh grapes, incl. fortified wine and grape must with fermentation 

arrested or interrupted by the addition of alcohol, in containers holding <= 2 l 

and of an actual alcoholic strength of > 13% vol to 15% vol (other than sparkling 

wine, semi-sparkling wine, quality wines produced in specified regions and 

general white wine)”; 

• “wine of fresh grapes, incl. wine and grape must with fermentation arrested or 

interrupted by the addition of alcohol, in containers holding <= 2 l and of an 

actual alcoholic strength of <= 13% vol (other than sparkling wine, semi-

sparkling wine, quality wines produced in specified regions and general white 

wine)”; 

• “wine of fresh grapes, incl. fortified wines, and grape must whose fermentation 

has been arrested by the addition of alcohol, in containers of =< 2 l, of actual 
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alcoholic strength of > 13 % but =< 15 % vol (excl. sparkling wine, quality wine 

produced in specified regions and white wine in general)”. 

 

 

Le motivazioni che hanno spinto a una tale differenziazione sono da ricercare 

soprattutto nella capacità di questi gruppi di sintetizzare in maniera piuttosto completa 

le importazioni Australiane di vino ma soprattutto nella capacità di fornire un confronto 

diretto e completo tra il valore e i prezzi delle produzioni di vino italiane e francesi. 

Questo risulta un percorso necessario al fine di comprendere in modo approfondito le 

maggiori dinamiche di scelta dei consumatori australiani. 

 

Un’analisi preliminare dei dati può risultare importante per evidenziare alcune 

dinamiche e effettuare delle considerazioni utili anche nella comprensione dei risultati 

empirici del modello. 

Dal confronto delle figure 4.2 e 4.3 che rappresentano i volumi e i valori totali di 

importazione delle due nazioni oggetto della ricerca,  si può notare come il gap nel 

valore importato tra Francia e Italia sia decisamente non trascurabile. L’andamento in 

termini di volumi sembra favorire l’Italia rispetto al suo maggiore competitor mondiale. 

Come prima conseguenza di questa valutazione è possibile anticipare che il valore dei 

vini francesi importati in Australia è mediamente più alto rispetto a quello dei vini italiani 

per ogni categoria di analisi. Dalla comparazione delle figure che mostrano 

l’andamento dei prezzi e dei valori, è possibile già confermare in questa fase 

preliminare una delle principali caratteristiche della domanda di questo mercato: la 

ricerca di qualità nel consumo di vini da parte dei consumatori australiani.  
Figura 4.2 – Andamento del valore totale del vino importato 

 
	  

 
Fonte: Elaborazione dati Eurostat 

 
 
 
 
 

Figura 4.3 – Andamento del volume totale del vino importato 
 

	  
 

Fonte: Elaborazione dati Eurostat 
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In questa fase di analisi preliminare può risultare interessante un confronto anche tra 

gli andamenti dei prezzi e dei valori suddividendo tra le categorie oggetto di questa 

ricerca.  

Avviando l’analisi dai vini spumanti, la comparazione delle figure 4.4 e 4.5 ci permette 

di appuntare che a una leggera tendenza di crescita sia in termini di valori che di prezzi 

per i vini italiani è corrisposta una maggiore crescita in termini di valori importati dalla 

Francia ma associata ad una netta diminuzione di prezzo di questi vini.  

Queste dinamiche sembrano confermare che in Australia i vini spumanti nel complesso 

stanno ricevendo sempre maggiori apprezzamenti da parte dei consumatori poiché 

sono oggetto di scelta nelle nuove occasioni di consumo del vino come, ad esempio, 

fuori casa. Altrettanto interessante è l’apprezzamento dei vini spumanti italiani ai quali 

sta venendo gradualmente riconosciuta elevata qualità e quindi un prezzo maggiore. 

 

 
Figura 4.4 – Andamento importazioni in valore dei vini spumanti 

 
	  

 
Fonte: Elaborazione dati Eurostat	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Figura 4.5 – Andamento dei prezzi di importazione dei vini spumanti 
 

	  
 

Fonte: Elaborazione dati Eurostat 
 

 

Riguardo alla seconda categoria, i bianchi di qualità, anche se in termini di valori si 

riscontra un differenziale inferiore tra i due Paesi rispetto ai vini spumanti, c’è da 

registrare come la crescita delle importazioni dalla Francia negli ultimi dieci anni siano 
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avvenute a un ritmo decisamente superiore a quelle italiane. È interessante 

considerare però, come osservato nella precedente categoria, che a una tendenziale 

stagnazione dei prezzi dei vini francesi è corrisposto un leggero aumento per quelli 

italiani. La somiglianza degli andamenti delle importazioni di questa varietà di vini con 

quella degli spumanti si giustifica dalle medesime occasioni di consumo che 

caratterizzano queste tipologie. È necessario però precisare che l’andamento 

crescente che riguarda i vini italiani è anche da attribuire alla diffusione nel mercato 

australiano di vini bianchi di qualità non provenienti dalle regioni italiane di maggiore 

produzione ed esportazione. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.6 – Andamento importazioni in valore dei vini bianchi di qualità 

	  
	  

 
Fonte: Elaborazione dati Eurostat 

	  
	  

Figura 4.7 – Andamento dei prezzi di importazione dei vini bianchi di qualità 
 

	  
 

Fonte: Elaborazione dati Eurostat 
	  
	  
I vini bianchi generici evidenziato un processo di sviluppo molto simile per l’Italia e per 

la Francia sia in termini di valori che di prezzi. Infatti soltanto nel periodo di rilevazione 

2005-2010 si è ampliato il gap tra importazioni di vini francesi rispetto a quelli italiani, 

per poi tornare a valori (e prezzi) simili, anzi attestandosi al di sotto dei vini dell’Italia 

per entrambe le variabili di rilevazione ad inizio 2012.  

È interessante evidenziare come il maggior differenziale positivo nei prezzi e nei volumi 

delle importazioni di vini francesi si registra negli anni interessati dalla crisi mondiale 

del 2008-09. Il trend di crescita degli anni precedenti non è interamente attribuibile 

(come per i bianchi di qualità) ad una maggiore domanda, generata dal modificarsi 
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delle occasioni di consumo ma maggiormente da azioni di marketing e di promozione, 

anche di prezzo (considerata la crescita minore dei prezzi rispetto al valore), nel 

mercato australiano. Non sorprende che ad una ridotta capacità di spesa dei 

consumatori australiani il maggior decremento di importazioni si associ a questa 

categoria. 

	  
Figura 4.8 – Andamento importazioni in valore dei vini bianchi da tavola 

 
	  
	  

Figura 4.9 – Andamento dei prezzi di importazione dei vini bianch da tavola 
 
	  

 
Fonte: Elaborazione dati Eurostat 

I vini rossi di qualità hanno evidenziato dal 2001 un andamento di crescita delle 

esportazioni in valore per entrambi i Paesi ma come è accaduto anche per i bianchi di 

qualità il ritmo di quelle francesi è stato decisamente maggiore rispetto a quelle italiane 

soprattutto negli ultimi cinque anni. D’altro canto la dinamica dei prezzi è rassicurante 

in quanto, seppur in modo non molto rilevante, a fronte di una crescita del prezzo dei 

vini rossi di qualità italiani è conseguita una stagnazione o lieve diminuzione di quelli 

del nostro competitor principale. L’evoluzione delle importazioni di questa categoria 

denota un andamento similare a quelle dei bianchi di qualità e degli spumanti. Questa 

similitudine oltre essere giustificata dalle medesime dinamiche di consumo, sottolinea 

come la diffusa educazione dei consumatori di vini australiani e la conseguente ricerca 

di qualità non sia stata abbandonata durante gli anni della crisi come avvenuto per i 

bianchi generici.  

Se la maggiore crescita in valore dei vini francesi rispetto a quelli italiani rispecchia la 

preferenza da parte dei consumatori di vitigni simili a quelli proposti dai produttori 

australiani, la dinamica dei prezzi chiarisce come il valore qualitativo attribuito ai vini 

rossi italiani sia crescente (soprattutto per le tipologie di vini di maggiore esportazione 

mondiale). 

	  
	  
	  

Figura 4.10 – Andamento importazioni in valore dei vini rossi di qualità 
 
	  

 
Fonte: Elaborazione dati Eurostat 

	  
 



	   82 

 
 

 
 

Figura 4.11 – Andamento dei prezzi di importazione dei vini rossi di qualità 
 

	  
 

Fonte: Elaborazione dati Eurostat 
	  
	  
I vini rossi generici sono la categoria che mostra la situazione migliore in termini di 

confronto tra Francia e Italia. Ad una dinamica di sviluppo quasi totalmente identica 

con riferimento ai valori, si è registrata una crescita decisamente maggiore in termini di 

prezzo dei vini italiani negli ultimi tre anni. 

In accordo a quanto sostenuto precedentemente per i bianchi, anche i vini rossi 

generici hanno subito gli effetti della crisi mondiale maggiormente rispetto ai vini di 

qualità. 

È interessante però rilevare come in questo caso siano i rossi italiani quelli che hanno 

giovato maggiormente della congiuntura economica favorevole negli anni prima della 

crisi. In particolare le azioni messe in atto per promuovere in questo mercato vitigni 

autoctoni o di non tradizionale esportazione hanno favorito una costante crescita dei 

prezzi nel tempo anche in corrispondenza della diminuzione del valore importato.   

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figura 4.12 – Andamento importazioni in valore dei vini rossi 
 

	  
 

Fonte: Elaborazione dati Eurostat 
	  
	  

Figura 4.13 – Andamento dei prezzi di importazione dei vini rossi 
 

	  
 

Fonte: Elaborazione dati Eurostat 
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4.3 Sviluppo del modello 
 

 

Dall’analisi preliminare del dataset ottenuto con i dati dell’Eurostat e alla luce delle 

considerazioni e della letteratura, per comprendere le dinamiche della domanda di vino 

italiano e francese in Australia si è ritenuto interessante sviluppare e stimare un 

modello Almost Ideal Demand System  (AIDS) per comprendere le relazioni statistiche 

tra i valori e i prezzi delle cinque categorie prescelte per l’analisi. 

Come detto nei precedenti paragrafi, considerando le importazioni quale espressione 

della domanda di un determinato paese si è utilizzato un sistema di equazioni dal quale 

derivare l’elasticità della domanda oggetto dell’analisi.  

 

Pertanto, esaminando il contributo di Deaton e Muellbauer (1980), questi dopo aver 

preso in considerazione e criticato la classe di preferenze PIGLOG, riformulano la 

funzione di costo come: 

logc(u,p) =α 0 + α k
k
∑ log pk +

1
2

γ kj
j
∑

k
∑ log pk log pj + uβ0 pk

βk

k
∏  

dove  c (u, p) è la funzione per l’utilità u e il vettore prezzo p;  

αi , βi , γ*
ij sono i parametri del modello. 

 

Esprimendo poi la quota di spesa come funzione del prezzo e dell’utilità, hanno infine 

proposto la funzione di domanda del modello AIDS come: 

wi =α i + γ ij
j
∑ log pj + βi log

x
P

⎧
⎨
⎩

⎫
⎬
⎭

 

dove  x è la spesa totale; 

γij è la variazione assoluta della quota di spesa del bene i dovuta ad una 

variazione dell’1% del prezzo j; 
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βi è la la variazione nella quota di spesa i dovuta ad una variazione dell’1% 

nella spesa totale; 

      P è un indice di prezzo definito come:  

        logP =α 0 + α k
k
∑ log pk +

1
2

γ kj
j
∑

k
∑ log pk log pj  

Gli autori hanno però sottoposto il modello ad alcune restrizioni sui parametri delle 

equazioni che descrivono il modello in modo tale che siano soddisfatti i vincoli della 

teoria del consumatore e le scelte siano consistenti: 

• Additività: 

α i = 1
i=1

n

∑ 	   γ ij = 0
i=1

n

∑ 	  	   βi = 0
i=1

n

∑  

• Omogeneità di grado 0:   

 γ ij = 0
j
∑  

• Simmetria: 

 γ ij = γ ji  

 

Quale vincolo del modello come conseguenza della teoria del consumatore c’è da 

considerare anche la condizione di non negatività ma questa può essere esclusa alla 

luce del fatto che le rilevazioni effettuate dall’Eurostat indicano flussi importativi verso 

l’Australia. 

 

Nell’analisi di questo lavoro è stato possibile stimare il modello prima di verificare i 

vincoli di simmetria e omogeneità in quanto, imponendo le suddette restrizioni lineari ai 

parametri è possibile soddisfare queste condizioni. Infatti nella stima, sostituendo 

l’indice di prezzo nella funzione di domanda precedentemente formalizzata si ottiene 

 

wi = α i − βiα 0( ) + γ ij
j
∑ log pj + βi log x − α k

k
∑ log pk −

1
2

γ kj
j
∑

k
∑ log pk log pj

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎫
⎬
⎪

⎭⎪
 

 

Questo modello ci permette dunque di stimare un sistema di equazioni non lineari che 

non richiedono le condizioni suddette, facilita la stima rispetto ad altri modelli, soddisfa 



	   85 

gli assiomi di scelta del consumatore e i principi della teoria della domanda riguardanti 

la massimazione dell’utilità (Mauracher, Procidano, 2005). 

Tutti i parametri di queste equazioni sono identificati garantendo sufficiente variazione 

alle variabili indipendenti ma la presenza di zero nel dataset risulta problematica vista 

la presenza del logaritmo nella funzione di costo. 

Tuttavia in situazioni, come nel dataset in analisi, dove i prezzi sono strettamente 

collineari, il logaritmo non è fortemente influenzato dalla presenza di valori outliers. 

D’altro canto individuare un valore plausibile, non è difficoltoso prendendo in analisi le 

importazioni mensili per un periodo sufficientemente ampio. 

In questo lavoro sono state apportate modifiche ai dati forniti dall’Eurostat modificando 

un valore outlier (il prezzo delle importazioni dei vini frizzanti francesi nel mese di 

marzo 2000) e sostituendo zeri nei valori (e conseguentemente nei prezzi), dovuti 

presumibilmente alla mancata rilevazione, con la media dello stesso mese dell’anno 

precedente e successivo.  

Il modello AIDS ha visto una forte diffusione per la sua capacità di mantenere invariata 

la rilevanza dei risultati al raggruppamento di singole componenti in categorie. Il 

modello riesce, infatti, a descrivere il comportamento di ciascuna di queste dalla 

generalizzazione in categorie. 

 

Con queste considerazioni teoriche è stato stimato un modello AIDS che analizzasse le 

importazioni australiane di vino che specificava le quote di spesa w come il rapporto tra 

il valore mensile e quello totale delle importazioni di Italia e Francia quali variabili 

endogene. Cambiamenti in queste variabili sono spiegati dall’insieme delle variabili 

esogene inclusi i prezzi di importazione di ciascuna categoria e il valore totale 

importato. 

In questo momento nella definizione teorica del modello si è posta una problematica: 

viste le differenti produzioni dei due paesi poteva ritenersi non rilevante un’analisi che 

stimasse in un unico modello le elasticità delle diverse categorie di prodotto. 

Quale soluzione a questo problema, l’analisi ha previsto lo sviluppo di tre diversi 

modelli: 

• Nel primo stadio sono stati stimati due modelli differenti per ciascun paese al 

fine di comprendere le dinamiche tra le diverse categorie; 

• Nella seconda fase, vista l’impossibilità di confrontare reciprocamente i risultati 

di Italia e Francia è stato sviluppato un modello a due paesi, il quale, alla luce 
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delle ossorvazioni effettuate mediante i due precedenti modelli, ha fornito 

risultati maggiormente significativi ed interpretabili. 

  

Nonostante le condizioni di simmetria e omogeneità siano soddisfatte implicitamente 

nella stima del modello, a posteriori sono state valutate insieme all’additività, 

monotonicità e concavità. 

 

Per realizzare la stima del modello si è fatto uso del software statistico R versione 

2.15.0 ed in particolare il recente sviluppo del pacchetto di comandi micEconAids 

versione 0.6-6. 

 

Si è realizzata dunque la stima del modello AIDS utilizzando l’Iterated Linear Least 

Squares Estimator, ponendo come condizioni l’omogeneità e la simmetria. Quale 

indice di prezzo si è fatto ricorso allo Stone price Index e quale metodo di regressione 

Seemingly Unrelated Regressions (SUR) (Zellner, 1962). 

 

 

4.3.1 Le elasticità 
 

L’insieme dei coefficienti che il modello fornisce non sono sufficienti ad effettuare delle 

valutazioni e trarre delle conclusioni per comprendere le dinamiche della domanda.  

I coefficienti che compongono il sistema di equazioni di stima, forniscono indicazioni 

utili a comprenderne la significatività. Il numero di osservazioni significative e la loro 

percentuale di significatività permettono dunque di valutare se il costrutto teorico in 

base al quale ipotizzato il modello risulta rilevante. 

Nonostante non sia stato necessario considerare le elasticità nelle equazioni di stima 

del modello, queste ci forniscono le indicazioni necessarie a comprendere le dinamiche 

della domanda.  

In primo luogo la definizione di elasticità alla spesa ci permette di comprendere le 

diverse variazioni di importazione delle diverse categorie ad un incremento delle 

importazioni totali dell1%. 

ex =
Δqi
qi

Δx
x

 

Dove: qi è la quantità (in valore nella nostra analisi) importata del bene/categoria i; 
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           x è il valore totale delle importazioni. 

 

La definizione generale di elasticità alla spesa può essere generalizzata come (Mas-

Colell et al., 1995): 

ei =
∂qi x,p( )

∂x
x
qi

 

Dove:  x è la spesa totale 

p rappresenta il vettore dei prezzi 

 qi è la quantità del bene i. 
 

Nel modello Aids, questa elasticità risulta dalle seguenti espressioni: 

ei =
βi

wi

+1  

Dove:  βi è la variazione nella quota di spesa del bene i dovuta ad una variazione 

dell’1% della spesa totale; 

 wi è la quota di spesa. 
 

Nell’analisi di questo lavoro si prende in considerazione anche l’elasticità al prezzo 

nella forme della elasticità di Marshall in ottica di massimizzazione del profitto e quella 

di Hicks che rientra nel problema di minimizzazione della spesa. Entrambe ci 

permettono di comprendere e soprattutto confrontare quali siano le dinamiche di 

crescita o decrescita delle importazioni in corrispondenza a modifiche di prezzo. 

In termini generali l’elasticità al prezzo si definisce come: 

ei =
Δqi
qi

Δp
p

 

Dove: qi è la quantità (in valore nella nostra analisi) importata del bene/categoria i; 

           p è il prezzo del bene. 
 

Analizzando invece la formulazione che questa assume nella forma della domanda 

(non compensata) Marshalliana questa risulta (Deaton e al., 1980): 

eii =
∂qi x,p( )

∂pi

pi
qi

 

Dove:  x è la spesa totale; 

p rappresenta il vettore dei prezzi; 
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 qi è la quantità del bene i; 

pi è il prezzo del bene i. 

Diversamente dalla precedente, la funzione di domanda compensata di Hicks fa si che 

l’elasticità sia dipendente dall’utilità e dai prezzi, risultando: 

µii =
∂qi u,p( )

∂pi
pi
qi

 

Dove:  u è l’utilità totale (funzione del prezzo e della spesa totale); 

p rappresenta il vettore dei prezzi; 

 qi è la quantità del bene i; 

pi è il prezzo del bene i. 

 

L’elasticità incrociata invece rappresenta un indice che spiega come varia la domanda 

di un bene, quindi nel nostro caso le importazioni, alla variazione dell’1% del prezzo di 

un altro bene. Assume pertanto la forma generale: 

eij =
Δqi
qi

Δpj
pj

 

Dove: qi è la quantità (in valore nella nostra analisi) importata del bene/categoria i; 

pj è il prezzo del bene j. 

 

Anche in riferimento all’elasticità incrociata è possibile distinguere diverse espressioni 

a seconda che si faccia riferimento alla funzione di domanda di Marshall o di Hick. In 

particolare avremo: 

 

• Marshall: 

eij =
∂qi x,p( )

∂pj

pj
qi

 

Dove:  x è la spesa totale; 

p rappresenta il vettore dei prezzi; 

  qi è la quantità del bene i; 

pj è il prezzo del bene j. 
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• Hicks: 

µij =
∂qi u,p( )

∂pj

pj
qi

 

Dove:  u è l’utilità totale (funzione del prezzo e della spesa totale); 

p rappresenta il vettore dei prezzi; 

  qi è la quantità del bene i; 

pj è il prezzo del bene j. 

 

Come realizzato per l’elasticità alla spesa, sostituendo la formula della quota di spesa 

ipotizzata nel modello Aids a quella dell’elasticità al prezzo, risulta: 

eij = −δ ij +
γ ij

wi

− βi

α j

wi

− βi

wi

γ kj log pk
k

n

∑  

Dove: δij è il delta di Kronecker che assume i valori 
δij =1 for i = j;  
δij = 0 for i ≠ j. 

  

È inoltre necessario definire l’espressione cui si ricorre per il calcolo dell’errore 

standard in questo modello. In generale il valore dell’errore standard è definibile come 

la misura della variabilità di uno stimatore quindi misura l’attendibilità delle stime 

ottenute. 

Nel modello Aids si fa uso del metodo del delta (Klein, 1953) per definire la varianza, la 

covarianza e conseguentemente la deviazione e l’errore standard. 
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4.4 Risultati empirici 
 

In questo paragrafo saranno considerati e commentati i risultati empirici ottenuti dalla 

stima del modello AIDS in tre sezioni separate coerentemente alla sequenza di analisi 

sviluppata.  

Saranno valutati in questo ordine: Italia, Francia e i due paesi congiuntamente. 

 

Le tabelle 4.1 e 4.2 indicano come la medesima legenda è stata utilizzata per 

analizzare separatamente la domanda dell’Australia di vino italiano o francese. 

In accordo alla specificazione del modello generale le variabili endogene in questo 

caso sono le quote di spesa delle cinque categorie di vino in analisi del paese e le 

variabili esogene, la spesa totale di ciascuno e i prezzi. 

 
Tabella 4.1 Legenda variabili Italia 
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Tabella 4.2 Legenda variabili Francia 
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La struttura del modello AIDS che integra i due paesi nella stessa analisi prevede 

l’individuazione di dieci quote di spesa, altrettanti prezzi e una spesa totale.  

 

Una differenza rilevante fra i tre modelli è rappresentata dalla categoria residuale 

necessaria alla stima del modello. Se nei primi due è attribuita alla categoria dei rossi 

di qualità incidendo soltanto sull’elasticità delle diverse tipologie di vino di ciascun 

paese, nel secondo caso questa è rappresentata dalla categoria rossi generici 

provenienti dalla Francia.  

 

 

 

 
La tabella 4.3 Legenda variabili del modello a due paesi 
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4.4.1 Italia 
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Dalla valutazione dei coefficienti, l’errore standard e il p-value dei parametri stimati è 

possibile comprendere come la stima del modello sia piuttosto rappresentativo della 

domanda con il 26% di questi che risultano significativi. 

 
Tabella 4.4 Coefficienti, errore standard e p-vaule 

 
Legenda significatività: 0 ‘***’ , 0.1% ‘**’,  1% ‘*’,  5% ‘.’, 10% ‘ ’ 

 

Prendendo poi in considerazione i valori di elasticità alla spesa (tabella 4.5), tutti i valori 

risultano positivi e statisticamente significativi ma il valore minimo è quello 

corrispondente all’elasticità dei vini rossi di qualità, questo si attesta a 0,56. 

Questo risulta perfino inferiore al valore (0,81) dei vini rossi da tavola. 

 

Oltre a motivazioni dovute alla considerazione della categoria dei vini rossi generici 

come residuale, una così bassa elasticità può essere spiegata soltanto dalla maggiore 

capacità dei bianchi in generale di associarsi alle nuove occasioni di consumo. 
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Rispetto ai rossi generici, la diffusione della cultura del vino ha fatto si che i 

consumatori australiani preferiscano testare vini diversi dalle varietà italiane di 

maggiore tradizione e diffusione globale. 

La dinamica maggiormente rilevante da considerare in questo contesto è 

rappresentata dunque dalla relativa elasticità di ciascuna categoria e in altre parole 

dalla crescita in diversa misura di ogni categoria di vino.  

Si raggiunge il valore massimo con gli spumanti che crescono in modo più che 

proporzionale alla crescita della spesa. 

 
Tabella 4.5 Elasticità alla spesa ed Errore Standard 

 
 

    Legenda significatività: 0 ‘***’ , 0.1% ‘**’,  1% ‘*’,  5% ‘.’, 10% ‘ ’ 

 

Osservazioni altrettanto rilevanti sono ottenibili dall’analisi dei risultati delle elasticità 

Marshalliane (tabella 4.6), infatti, tutte le elasticità sono statisticamante significative e 

registrano segni negativi con valori che vanno da un minimo di -0,69 a un massimo di -

1,14. In questo caso sono i vini rossi di qualità e gli spumanti a essere appena elastici 

registrando valori rispettivamente di +1,14 e +1,06. Questo significa che la variabile 

prezzo incide fortemente sull’acquisto di queste due categorie ed in particolare 

all’aumento dell’1% del prezzo si hanno decrementi più che proporzionali 

nell’importazioni di questi beni. 

La domanda più anelastica è quella associata ai vini bianchi di qualità. Possiamo 

quindi ipotizzare che esistano alcune varietà italiane conosciute nel mercato 

australiano che riducono la sensibilità dei consumatori al prezzo verso questa 

categoria. Come accennato nell’analisi preliminare risulta che, nonostante la cultura al 

vino diffusa sul territorio australiano, i vini di rossi di qualità sono elasticiti al prezzo 

rispetto ai bianchi e gli spumanti che sono molto versatili perché si presta a tutto il 

pasto. Questo risultato è riconducibile agli elevati prezzi medi di questi prodotti in 

rapporto ai gusti dei consumatori più orientati verso tipologie di rossi come gli Shiraz. 
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La tabella 4.6 ci fornisce anche le elasticità cross-price dei diversi prodotti ed in questo 

caso appare molto importante sottolineare come queste assumano valori decisamente 

vicino allo zero e siano pertanto anaelastiche. L’unico caso che può essere considerata 

una relazione significativa è in riferimento al rapporto tra il prezzo degli spumanti e le 

importazioni dei vini rossi di qualità.  Il valore di elasticità incrociata si attesta a 0,469 e 

pertanto ad un incremento dell’1% del prezzo dei vini spumanti vi è un incremento dello 

0,468% di importazione dei vini rossi di qualità. Non si può sostenere che siano 

sostituti ma questa dinamica è rinforzata dai valori della tabella 4.7 che mostra le 

elasticità di Hicks. Anche in questo caso la diagonale presenta valori negativi ma 

statisticamente significativi. Risulta però interessante evidenziare come il valore che 

indica l’elasticità di sostituzione tra il prezzo degli spumanti e i rossi di qualità si attesti 

a 0,778. Appare strano che due tipologie così diverse, specialmente in un Paese 

produttore, siano quasi sostituti. I prezzi medi più elevati rispetto alle altre categorie, 

congiuntamente alla condivisione della diffusione e la conoscenza dei marchi di qualità 

a livello globale fanno si che entrino in competizione in un mercato demograficamente 

piccolo seppur acculturato. 

 
Tabella 4.6 Elasticità Marshall e Errore Standard 

 
Legenda significatività: 0 ‘***’ , 0.1% ‘**’,  1% ‘*’,  5% ‘.’, 10% ‘ ’ 

 

 

 

 

Tabella 4.7 Elasticità Hicks e Errore Standard 
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Legenda significatività: 0 ‘***’ , 0.1% ‘**’,  1% ‘*’,  5% ‘.’, 10% ‘ ’ 

 

 

 

Meritano certamente un richiamo a conclusione di queste considerazioni i risultati della 

stima della consistenza del modello elaborato dal Dataset delle importazioni 

australiane di vini italiani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Francia 
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La percentuale di coefficienti significativi che è stata riscontrata nel modello che 

riguarda la Francia si attesta al 43%. Anche in questo caso dunque il modello AIDS 

stimato è robusto e rappresentativo dell’andamento delle importazioni dei prodotti e 

delle categorie in analisi. 
 

Tabella 4.8 Coefficienti, errore standard e p-vaule 

 
Legenda significatività: 0 ‘***’ , 0.1% ‘**’,  1% ‘*’,  5% ‘.’, 10% ‘ ’ 

 

Procedendo con le considerazioni a riguardo dell’elasticità della spesa, è da 

evidenziare come ogni categoria sia elastica in segno positivo e significativa. I valori 

spaziano da un minimo di 0,78 per la tipoligia “Rossi” fino a un massimo di 1,05 per gli 

spumati. In questo caso però l’elasticità degli spumanti si avvicina e quasi eguaglia 

quella dei vini bianchi di qualità (1,015) indicando come al crescere della spesa cresce 

in egual misura la quota dei vini spumanti con quelli bianchi di qualità.  
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Quanto detto conferma la tendenza in atto anche per i vini italiani: i bianchi e gli 

spumanti riscontrino maggiormente la preferenza dei consumatori perché si associano 

meglio al consumo fuori casa e fuori pasto. 

 
Tabella 4.9 Elasticità alla spesa, Errore Standard 

 
Legenda significatività: 0 ‘***’ , 0.1% ‘**’,  1% ‘*’,  5% ‘.’, 10% ‘  

 

Con riferimento alla tabella 4.10 delle elasticità di Marshall, c’è anche in questo caso 

da sottolineare come soltanto i bianchi di qualità registrino una significatività all’1% ma 

come tutte queste siano di segno negativo con valori compresi tra – 0,25 (bianchi) e -

1,099 (rossi). Soltanto la domanda di questi ultimi diminuisce in modo più che 

proporzionale alla crescita della spesa. Da considerare in questo quadro è il valore 

dell’elasticità dei bianchi generici e dei rossi di qualità, infatti, seppur siano di segno 

negativo i valori delle loro elasticità sono molto bassi (rispettivamente -0,25 e -0,46) ad 

indicare come nonostante non siano i prodotti ne maggiormente importati ne quelli con 

i maggiori prezzi di importazione, la domanda di questi risenta meno degli altri del 

modificarsi del prezzo. La stessa tabella ci permette di valutare le elasticità incrociate e 

in particolare occorre evidenziare come la variazioni di prezzo dei vini frizzanti siano 

quelle ad avere influenze maggiormente significative su quasi tutte le altre categorie di 

vini. Nell’analisi delle elasticità incrociate quelle che si attestano su valori più alti in 

termini di valore assoluto sono, infatti, quelle che si associano alla modificazione del 

prezzo della precedentemente detta categoria. A un incremento dell’1% dei prezzi dei 

vini spumanti corrisponde, infatti, un aumento dello 0,71% di importazione di vini 

bianchi di qualità, del 0,69% dei bianchi ma una diminuzione dello 0,412% dei rossi di 

qualità. Questo dato risulta di difficile interpretazione in quanto, seppur con i vini 

bianchi di qualità e i bianchi generici la relazione di beni sostituti deboli può essere 

giustificata anche dalle dinamiche dei prezzi e della elasticità della spesa, nei confronti 

dei vini rossi di qualità si potrebbe ipotizzare che si concentri la spesa dei consumatori 

verso quelle tipologie che maggiormente si assomiglino in termini di sapori agli 

spumanti rinunciando ai rossi. 
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Anche la tabella delle elasticità di sostituzione (Hikckesiana) ci permette di 

approfondire l’analisi delle importazioni di vino francese. In particolare alla conferma 

della negatività di tutti i valori sulla diagonale e alla bassa elasticità dei bianchi generici, 

si associa, in questo caso, una domanda quasi completamente anelastica e poco 

significativa dei bianchi di qualità e dei vini frizzanti attestandosi ad un valore di 0,052. 

In questo caso gli incrementi di prezzo dei vini frizzanti francesi importati in Australia ha 

ripercussioni quasi nulle sul valore delle sue importazioni. Questo sembra dimostrare 

come esistano marchi di vino talmente forti ai quali i consumatori australiani associano 

un elevato valore a prescindere del prezzo. 

A conferma di questo le elasticità di sostituzione corrispondenti a modifiche di prezzo 

dei vini frizzanti assumono valori decisamente bassi e risulta significativa solo in 

confronto ai vini rossi di qualità. Il valore che spiega le modificazioni nelle importazioni 

dei rossi di qualità a modifiche di prezzo dei vini spumanti si assesta però su un valore 

molto basso (0,212) e perciò non definisce una forte relazione. 

 
Tabella 4.10 Elasticità Marshall e Errore Standard 

 
Legenda significatività: 0 ‘***’ , 0.1% ‘**’,  1% ‘*’,  5% ‘.’, 10% ‘ ’ 
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Tabella 4.11 Elasticità Hicks e Errore Standard 

 
Legenda significatività: 0 ‘***’ , 0.1% ‘**’,  1% ‘*’,  5% ‘.’, 10% ‘ ’ 

 

 

Anche in questo secondo caso le condizioni di additività, simmetria e omogeneità 

risultano soddisfatte ma il modello sviluppato presenta monotonicità per 175 

osservazioni sulle 181 totali e concavità soltanto su 94. 

 

 

4.4.3 Modello a due paesi: Italia e Francia 

 
Sebbene siano state accennate in precedenza le motivazioni che hanno giustificato 

un’analisi in questi tre stadi sono da attribuire a due ordini di ragioni: 

• Se si considerano le quote delle singole categorie sul totale importato, 

aggregando nella medesima analisi Francia e Italia, risulta che quest’ultima ha 

valori di importazione mediamente molto più bassi per ciascuna categoria di 

analisi. Questo però non avrebbe fornito una corretta considerazione delle 

dinamiche dei vini italiani nel mercato australiano in quanto in termini di volumi 

la situazione risulta capovolta; 

• Nella stima del modello è risultato che i coefficienti significativi fossero in 

numero molto inferiore rispetto a entrambe le analisi dei singoli paesi. Infatti 

soltanto il 13% dei coefficienti sono risultati significativi. 
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Tabella 4.12 Coefficienti, errore standard e p-value 

 
Legenda significatività: 0 ‘***’ , 0.1% ‘**’,  1% ‘*’,  5% ‘.’, 10% ‘ ’ 

 

 

Nonostante queste problematiche appare quantomeno utile sviluppare un quadro di 

insieme e di confronto tra le importazioni in Australia dei due principali competitor ma 

soltanto dopo aver considerato le dinamiche di ciascun Paese separatamente.  

Le considerazioni emerse nei precedenti paragrafi fungono da premessa necessaria a 

quest’analisi. 
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Un primo confronto molto interessante è riferibile alle elasticità della spesa osservabili 

nella tabella 4.13.  

Nuovamente, com’era logico aspettarsi, tutte e dieci le categorie presentano valori 

positivi ma soltanto tre di queste sono elastiche; in particolare i vini spumanti italiani, 

quelli francesi e i vini bianchi di qualità francese. Come anticipato, alle quasi medesime 

significatività, è corrisposta una maggiore elasticità dei vini francesi rispetto a quelli 

italiani. 

Confrontando primariamente gli spumanti si osserva che rispettivamente Italia e 

Francia si attestano a un valore molto simile di 1,043 e 1,07 e quindi a crescite della 

spesa corrispondono incrementi nelle quote di egual valore per questi vini. Sono invece 

di rilievo le differenze tra le elasticità dei vini bianchi di qualità (Francia 1,05, Italia 0,8) 

e dei rossi di qualità (Francia 0,81, Italia 0,41). Se per i vini rossi di qualità questo è 

attribuibile maggiormente alla somiglianza dei vitigni francesi con quelli coltivati in 

Australia, per quelli bianchi di qualità questa differenza può essere attribuita alla 

migliore promozione effettuata nel tempo dalle imprese esportatrici. La diversa 

elasticità è associabile ad un maggior valore percepito associato a questi vini dai 

consumatori australiani. 

 

In generale può risultare interessante sottolineare come le elasticità dei vini bianchi e 

frizzanti sia francesi che italiani riscontrino elasticità maggiori rispetto ai rossi; questo 

potrebbe essere esemplificativo delle preferenze e delle scelte dei consumatori 

australiani, maggiormente orientati verso le varietà bianche. 

 
Tabella 4.13 Elasticità alla spesa, Errore Standard 

 

 
Legenda significatività: 0 ‘***’ , 0.1% ‘**’,  1% ‘*’,  5% ‘.’, 10% ‘ ’ 
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Figura 4.14 Confronto delle elasticità alla spesa con due modelli a singolo Paese  

 

 

 

 

Figura 4.15 Confronto delle elasticità alla spesa con il modello a due Paesi 

 

 

 

 

 

Queste prime indicazioni sembrano confermate dalle elasticità al prezzo, in quanto 

sono i vini italiani ad assumere valori più alti e quindi ad avere riduzioni maggiori nelle 

importazioni a conseguenza di incrementi di prezzo. 

Sembra altrettanto confermata la tendenza, espressa nei capitoli precedenti, dei 

consumatori australiani a preferire i vini bianchi di qualità e gli spumanti, infatti, solo per 

questa categoria si riscontrano elasticità al prezzo di valore simile e quasi 

proporzionalmente elastiche (rispettivamente Francia -0,63, -1,002, Italia -0,69, -1,05).  

Anche se le elasticità di tutte le altre categorie si assestano su valori fortemente 

differenziati tra Italia e Francia è interessante evidenziare che sono i vini francesi ad 

attestarsi ai valori estremi. I bianchi generici francesi si attestano al valore minimo di -

0,233 e i rossi francesi generici a quello massimo di -1,231. I rossi generici 

rappresentano però la categoria residuale e quindi l’elasticità della domanda può 

risultare alterata dalla stima del modello. 

 

In termini di elasticità incrociata la tabella 4.14 fornisce chiaramente l’indicazione che i 

vini italiani e francesi non sono percepiti come competitor, infatti, tutti queste elasticità 

assumono valori vicini allo zero e significatività pressoché nulle. 

Parzialmente diverse sono le considerazioni che emergono dall’analisi dell’elasticità 

Hickesiana. Se il confronto dei valori di elasticità della diagonale della tabella 4.15 

conduce a considerazioni molto simili, anche le elasticità di sostituzione non 

presentano valori rilevanti eccezion fatta per la categoria dei vini spumanti. 

In particolare l’unica elasticità di sostituzione maggiormente significativa è quella che 

descrive il grado di variazione delle importazioni di vini spumanti italiani a seguito di 

una modifica del prezzo di quelli francesi. Con il valore 0,762 di segno positivo, si 
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intende che ad una crescita dell’1% dei vini spumanti francesi i consumatori australiani 

sostituiscono il consumo di questo con vini spumanti italiani di uno 0,762%. 

Questa considerazione appare del tutto coerente con la dinamica globale di crescita 

nell’apprezzamento dei vini spumanti italiani a discapito di quelli francesi. C’è però al 

contempo da evidenziare come, in Australia, tutti i vini italiani, compresi i vini spumanti, 

abbiano una domanda più elastica al prezzo. Questo non necessariamente 

rappresenta un vincolo alle imprese italiane che intendono esportare in questo mercato 

poiché possono gestire in modo più efficace le politiche di riduzione dei prezzi per 

aumentare i profitti dell’export in questo Paese. 

 
Tabella 4.14 Elasticità Marshall e Errore Standard 

 
Legenda significatività: 0 ‘***’ , 0.1% ‘**’,  1% ‘*’,  5% ‘.’, 10% ‘ ’ 

 

 
 

 

Tabella 4.15 Elasticità Hicks e Errore Standard 
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Legenda significatività: 0 ‘***’ , 0.1% ‘**’,  1% ‘*’,  5% ‘.’, 10% ‘ ’ 

 

 
 

 

 
Conclusioni 
 
 
Il contributo delle esportazioni di vino alla crescita economica del nostro paese e alla 

sua competizione internazionale è ampiamente riconosciuto dalla letteratura 

economica, ed è confermato da tutte le rilevazioni dall’Istat e dai report degli altri organi 

nazionali di monitoraggio dell’attività delle imprese italiane all’estero. 

L’importanza che questo comparto detiene all’interno dell’intero settore agroalimentare 

fa si che sia considerato uno dei driver della crescita e dello sviluppo in termini di 

fatturato e di valore. 

L’orientamento all’export delle nostre imprese è testimoniato dal fatto che nel 2011 il 

60% della produzione vinicola italiana è stata destinata ai mercati esteri.  

Nei mercati internazionali le criticità che caratterizzano il comparto produttivo italiano, 

quali il basso grado di utilizzo di tecnologia nella produzione e la dimensione media 

molto inferiore rispetto alla media dei nostri competitor a livello internazionale, sono 

controbilanciate dall’incremento di notorietà e il riconoscimento di valori di tradizione e 

di qualità legati alla nostra produzione vinicola.  

I paesi di nuova importazione e le tradizionali destinazioni di esportazione 

rappresentano le voci che stanno contribuendo in misura maggiore a questa rinnovata 

dinamica di crescita dell’export. Sembra opportuno affiancare a questi paesi anche i 

cosiddetti nuovi produttori mondiali di vino come Australia, Cile e Sudafrica dove le 

caratteristiche distintive della produzione italiana sono già conosciute (anche se solo 

da alcuni segmenti) e dove i consumatori hanno acquisito l’abitudine al consumo di 

vino e le competenze necessarie a valutarne la qualità. 
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Motivato da queste osservazioni preliminari, l’elaborato realizza un percorso di analisi 

che evidenzia come l’Australia oltre a distinguersi per le caratteristiche pocanzi 

descritte, possiede altre specifiche come un’elevata capacità di spesa della 

popolazione tale che le dinamiche di scelta dei consumatori riguardo al vino siano 

perfettamente affini alla produzione italiana.  

Questo fa si che la variabile di scelta divenga il valore, in termini qualitativi o 

d’immagine, associato a un vino piuttosto che al suo prezzo. 

 

Per fornire un quadro completo che definisse in dettaglio le dinamiche della domanda 

australiana di vino italiano, si è fatto ricorso all’analisi delle importazioni di questo 

paese per sviluppare un modello Almost Ideal Demand System (AIDS). In particolare, 

soltanto scomponendo la domanda nelle diverse tipologie di vino domandato si è giunti 

poi dal confronto delle elasticità di ciascuna categoria a risultati empirici di rilievo.  

Per rinforzare la rilevanza dei risultati ottenuti e giungere a conclusioni maggiormente 

precise, si sono confrontate le dinamiche riguardanti le importazioni di vini francesi con 

quelle del vino italiano. Ciò ha reso possibile derivare indicazioni importanti osservabili 

soltanto comparando le dinamiche dei due maggiori competitor. 

 

L’obiettivo che questo lavoro si è posto è stato quello di stimare le elasticità della 

domanda, consentendo di comprendere e confrontare le dinamiche della domanda 

interna delle tipologie di vino maggiormente importato in riferimento ai due maggiori 

paesi produttori ed esportatori mondiali di vino.  

 

L’analisi preliminare del dataset ottenuto con i dati dell’Eurostat, le considerazioni e la 

letteratura, hanno rinforzato la convinzione che lo sviluppo di questo modello Aids 

sarebbe stato il miglior mezzo attraverso il quale comprendere le relazioni statistiche 

tra i valori e i prezzi delle cinque categorie di vino prescelte per l’analisi.  

Infatti, nonostante siano stati sviluppati nell’ultimo decennio modelli econometrici che 

analizzano la domanda di vino in Australia in modo molto approfondito e considerano 

variabili di scelta del consumatore precise, queste si sono però tutte focalizzate sulla 

produzione domestica (Kym Anderson, Signe Nelgen, Ernesto Valenzuela, Glyn 

Wittwer, 2010, Wade Jarvis, Simone Mueller, Kathleen Chiong, 2010, Günter Schamel 

e Kym Anderson, 2001,). 
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Si è ritenuto necessario, al fine di realizzare l’obiettivo preposto, ridurre le 

problematiche associate alle differenze produttive dei due paesi in esame, affrontando 

l’analisi in due stadi. Per dare validità alla ricerca si è fatto ricorso primariamente a due 

modelli separati che ci permettessero di comprendere le dinamiche delle domande tra 

le diverse tipologie dei diversi Paesi per poi confrontare i rispettivi risultati sviluppando 

un modello che li comprendesse entrambi. 

 

I risultati dell’analisi preliminare dei dati sono stati in parte riscontrati nella stima del 

modello, ma il confronto tra le elasticità delle diverse categorie ha permesso di 

delineare in modo approfondito alcune dinamiche. Nonostante le elasticità alla spesa di 

tutte le categorie si siano attestate su valori positvi, quella che si caratterizza sul valore 

più basso è quella dei vini rossi di qualità. 

Questa osservazione, congiuntamente alla stima delle elasticità al prezzo che risultano 

più elevate per questi vini e per gli spumanti, rafforza l’idea di come questi prodotti, 

anche per i prezzi mediamente più elevati rispetto alle altre tipologie, non riscontrano i 

gusti dei consumatori australiani che preferiscono i vitigni coltivati in Australia e in 

Francia. Gli spumanti invece presentano una dinamica opposta in quanto, insieme ai 

bianchi di qualità, stanno intercettando le preferenze dei consumatori durante le nuove 

occasioni di consumo fuori casa. Si caratterizzano dunque per dinamiche di crescita. 

Nonostante questi andamenti opposti, il valore dell’elasticità di sostituzione ci indica 

come gli spumanti stiano nel tempo iniziando a rappresentare veri e propri sostituti ai 

rossi di qualità per coloro che scelgono di consumare vini italiani. 

Completando l’analisi con il confronto con i vini francesi emerge come a una maggiore 

quota di mercato in valore sia strettamente collegata una loro minore elasticità al 

prezzo. 

Infatti, sia in termini di elasticità alla spesa che al prezzo, si conferma la considerazione 

che in ogni categoria i vini francesi godano di una maggiore diffusione e maggior valore 

associato al loro consumo. Dal confronto di ciascuna categoria si evidenzia che i valori 

di elasticità alla spesa sono mediamente inferiori per i vini italiani ed le elasticità al 

prezzo sono più alte. 

In questo quadro emergono principalmente due dinamiche opposte: i rossi italiani di 

qualità sono la categoria che soffre maggiormente il confronto con i rossi francesi di 

qualità; gli spumanti italiani, invece, stanno riscontrando sempre maggiori preferenze in 

corrispondenza ad una relativa stagnazione per quelli francesi. 
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Questa tendenza rientra nella considerazione generale di come i vini rossi incontrino in 

minor grado le preferenze dei consumatori australiani rispetto ai bianchi e agli 

spumanti.  

L’analisi permette di trarre un’altra importante conclusione: sebbene le elasticità di 

sostituzione non si assestino su valori rilevanti e testimonino dunque l’assenza di 

concorrenza diretta di prezzo tra le produzioni di questi due paesi, il valore massimo di 

questa, si raggiunge in corrispondenza della sostituzione a favore degli spumanti 

italiani ad un aumento di prezzo degli spumanti francesi. Questa considerazione 

rinforza la tesi del processo di crescita di apprezzamento di questi vini e appare del 

tutto coerente con la dinamica globale di una continua affermazione dei vini spumanti 

italiani a discapito di quelli francesi. 

In conclusione, a conferma delle premesse che hanno motivato questo lavoro e che 

sono emerse nel percorso d’analisi, il modello proposto ha confermato come la 

percezione della qualità del vino sia la variabile intorno a cui il consumatore australiano 

effettua la sua scelta. In questo mercato, infatti, la Francia detiene una quota di 

mercato maggiore dell’Italia (34% Francia, 9% Italia, IbisWorld, 2011) poiché è riuscita 

a far si che la variabile di scelta dei suoi vini si slegasse maggiormente da dinamiche di 

prezzo. 

  

Il risultato ottenuto, non rappresenta necessariamente un vincolo per le imprese 

italiane che intendono operare nel mercato australiano. Queste possono, infatti, 

decidere di gestire con maggior efficacia politiche di riduzione dei prezzi per aumentare 

i profitti. Adottando un’ottica di lungo termine, si rende tuttavia necessario 

implementare strategie di marketing tese a migliorare l’immagine e la percezione della 

qualità dei prodotti provenienti dall’Italia al fine di poter sfruttare in ultimo, tutte le 

opportunità che tale mercato è in grado di offrire. 
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Grazie a Ca’ Minotto!! In un anno mi ha regalato troppo, ma davvero troppo: coinquilini 

fantastici, due Mirna, una Pallina, un inquilino da divano rosso, il nocino e un fratello di 

stanza. 
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