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Introduzione 

 

Il settore del vino, negli ultimi trent’anni, è stato trasformato dalla crescente 

internazionalizzazione dei mercati e dall’emergere di nuovi competitor che hanno 

causato il mutamento delle tendenze dei consumi a livello internazionale. Questi 

cambiamenti hanno provocato principalmente una modifica della struttura produttiva 

dei Paesi tradizionalmente produttori e consumatori di vino che si sono orientati a nuove 

politiche strategiche per contrastare i Paesi del Nuovo Mondo. 

L’Italia, Paese con tradizioni secolari nella produzione e consumo di vino, è chiamata a 

confrontarsi con un’elevata intensità concorrenziale e con una riorganizzazione del 

settore a livello mondiale, specialmente nelle strutture commerciali, che obbliga le 

aziende ad un’attenta valutazione delle strategie intraprese per mantenere e migliorare la 

propria posizione competitiva a livello internazionale. 

Il caso delle aziende vitivinicole italiane è un esempio di come tali mutamenti derivanti 

dalla forte globalizzazione del settore possano incidere nelle piccole, medie e grandi 

realtà imprenditoriali inserite in un contesto locale che non soddisfa più lo sviluppo 

aziendale indirizzato sempre più verso la penetrazione dei mercati internazionali. 

Il riconosciuto apprezzamento delle produzioni di queste imprese vitivinicole nel 

territorio locale e nazionale ha permesso che la dimensione culturale, sociale e 

territoriale, conferisca al prodotto vino un valore aggiunto trasferibile anche nei mercati 

esteri. 

L’obiettivo del presente lavoro è quello di analizzare le strategie e i processi con cui le 

imprese italiane produttrici di vino si sono aperte ai mercati internazionali. Per questo si 

è provveduto all'analisi di sei casi aziendali con riferimento alla letteratura più rilevante 

sull’internazionalizzazione dell’impresa. 

Il primo capitolo ha l’obiettivo di descrivere la globalizzazione del settore del vino 

avvenuta negli ultimi trent’anni, delineando le principali differenze tra i produttori del 

Nuovo Mondo e del Vecchio Mondo e i cambiamenti avvenuti dal lato della domanda e 

dell’offerta. 

Nel secondo capitolo si descrivono anche le principali caratteristiche della struttura del 

settore vitivinicolo italiano individuando la posizione competitiva a livello 

internazionale. 
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Nel terzo capitolo si procede ad analizzare le principali teorie 

dell’internazionalizzazione delle imprese, individuando le strategie e le modalità di 

presenza estera dovute dall’insieme congiunto dei fattori interni ed esterni all’impresa. 

Successivamente si approfondisce il concetto e si analizza il ruolo dell’influenza del 

country of origin effect nella valorizzazione del territorio e del prodotto vino. Questo 

capitolo ha lo scopo di comprendere gli approcci all’internazionalizzazione e fornire 

una base teorica per il capitolo successivo concernente i casi aziendali. 

Il quarto capitolo, infine, si basa su un’analisi empirica condotta tramite delle interviste 

semi-strutturate alle aziende vitivinicole venete in modo da comprendere quali siano i 

processi e le strategie attuate dalle aziende nei mercati internazionali. Si investigheranno 

le motivazioni che hanno portato le imprese a commercializzare con i Paesi esteri, le 

peculiarità e criticità delle strategie internazionali, la comunicazione effettuata per 

valorizzare il binomio territorio-vino e gli obiettivi futuri per migliorare le performances 

aziendali.  
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Cap.1. TENDENZE GENERALI NEL SETTORE 

DEL VINO 

 

 

1.1. La globalizzazione nel settore del vino  

  

La globalizzazione non è nuova nei mercati del vino ma la sua influenza da trent’anni a 

questa parte è aumentata significativamente modificando gli equilibri che per molti anni 

avevano governato il mercato mondiale del vino (Anderson et al., 2003). 

Un aspetto importante della globalizzazione è stato il trasferimento di input cruciali e 

del know-how in nuovi settori di applicazione, come si è verificato nel settore del vino.  

La coltivazione della vite per il vino risale probabilmente tra il 6000 e il 7000 a.C. nella 

zona nota come Mezzaluna fertile1 compresa tra il Caucaso e l’Egitto. Successivamente 

la “vitis vinifera” si diffuse ad Ovest dell’Egitto verso Grecia e sud della Spagna tra il 

2500 e il 600 a.C. Con l’avvento dell’Impero romano la coltivazione della vite si sparse 

in quasi tutta Europa e nelle regioni nord africane (Robinson, 1994). Nel frattempo il 

consumo di vino nel Medio Oriente andò in declino per il decreto emesso da Maometto 

nel VIII secolo a.C. (Johnson, 1989). Con la scoperta dei nuovi continenti attorno al 

XVI d.C. la coltivazione della vite si diffuse: in America del Sud e poi nell’America del 

Nord e in particolare nella regione della California, ancora oggi una tra le prime nello 

scenario competitivo mondiale. In seguito si propagò in Sudafrica e nel XVIII secolo 

arrivò anche in Australia, grazie agli inglesi (Robinson, 1994). Nella Nuova Zelanda, 

invece, si diffuse trent’anni dopo l’Australia e la produzione fino alla metà 

dell’Ottocento era solo per il consumo interno (Anderson et al., 2003). 

Per molti secoli il vino è stato un prodotto esclusivamente del Vecchio Mondo che 

comprende i principali Paesi di produzione e consumo con Francia, Italia, Spagna e 

Portogallo, ma durante gli anni ’70 e ’80 iniziarono, grazie anche alla minor pressione 

                                                 
1 Le prime grandi civiltà della storia si svilupparono nella regione del cosiddetto Medio o Vicino Oriente,  
o area della Mezzaluna fertile, comprendente la Mesopotamia, l’Anatolia, la Palestina, la Siria e l’Egitto 
(Istituto italiano edizioni ATLAS). Disponibile on-line (accesso 3/9/2011): 
http://atlasmedianetwork.edatlas.it/files/2/documenti/abbinati/scuola_secondaria_primo_grado/storia/Stor
ia_Antica/2_Civilt%C3%A0_Mezzaluna.pdf 
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delle politiche protezionistiche dei governi2, ad affacciarsi allo scenario mondiale i 

Paesi del Nuovo Mondo con U.S.A., Sudafrica, Cile, Argentina, Australia e Nuova 

Zelanda.  Infatti, mentre le tecniche di produzione si affinavano soprattutto nei Paesi 

europei, la produzione dei Paesi del Nuovo Mondo rimase orientata ai mercati domestici 

fino all’anno 1970 (Anderson et al., 2003). 

L’altro aspetto della globalizzazione è dato dal trasferimento internazionale del know-

how che si sta espandendo con l’internazionalizzazione delle aziende e attraverso i 

singoli viticoltori e produttori, i quali esportano le loro conoscenze e competenze in 

qualità di consulenti (Williams, 1995). Questi elementi hanno influito sulla rapida 

crescita nella produzione e commercializzazione del prodotto vino nell’emisfero Sud, 

negli U.S.A. e ora anche nei nuovi Paesi emergenti. 

Il settore del vino presenta, a causa di questi fattori, una forte spinta 

all’internazionalizzazione ed un indicatore che ne rappresenta la situazione è la 

percentuale di produzione esportata che negli anni dal 1980-84 al 2009 è passata dal 

13,6% al 32,4%. 

 

Grafico 1.1. Export del vino nel mondo in percentuale. 

 

Fonte: OIV, 2010 

 

 

 

                                                 
2 Fino a pochi secoli fa le tasse sulle esportazioni di vino erano comuni (Robinson 1994). 
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Grafico 1.2. Tendenza della produzione esportata in percentuale. 

 

Fonte: OIV, 2010 

 

I principali produttori europei hanno visto durante gli ultimi anni erodere il loro 

dominio a favore dei produttori del Nuovo Mondo sia in termini di volumi prodotti che 

esportati. La crescita dei produttori del Nuovo Mondo piuttosto che del Vecchio Mondo 

è segnalata in particolar modo dalle dinamiche delle esportazioni negli ultimi tre 

decenni.  

Durante l’ultimo ventennio, mentre in Paesi come Italia e Francia molte risorse erano 

impiegate nella costosa opera di regolamentazione della produzione a origine 

controllata, i Paesi del Nuovo Mondo erano impegnati in una vera e propria conquista 

del mercato internazionale del vino sostenuta da piani strategici pluriennali e fondata 

sulla produzione industrializzata a larga scala. Tali cambiamenti hanno portato ad una 

ricostruzione ed riorganizzazione del settore del vino successivamente a quello delle 

bevande, che alla fine degli anni Ottanta ha iniziato il suo processo di riconversione con 

la presenza di gruppi internazionali (Green et al., 2003). Questo periodo di 

riconversione ha avuto delle caratteriste importanti. In primo luogo tutte le azioni sono 

state orientate verso la creazione di gamme di prodotti come Whisky, Cognac e liquori. 

In secondo luogo, sono state investite ingenti somme di capitale nelle attività 
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commerciali al fine di realizzare delle importanti sinergie. Il processo di cambiamento, 

quindi, investe prima la riorganizzazione della struttura commerciale che sta 

proseguendo con i grandi gruppi multinazionali delle bevande e ulteriormente il settore 

del vino che è stato integrato in questo processo di ristrutturazione e 

internazionalizzazione. A conferma di questa tendenza è l’acquisizione del gruppo 

Saegram3 nel 2001, Allied Domecq nel 2005 e Vin & Spirit4 nel 2008 da parte di 

Pernod Ricard5. 

Da questa ricostruzione e riorganizzazione due sono i fattori che si evidenziano: la 

variazione dei Paesi esportatori e le strategie di marketing adottate a livello 

transnazionale dalle imprese. Due sono anche i cambiamenti strutturali che interessano 

la domanda e l’offerta. Dal lato dell’offerta, da dieci anni a questa parte si registra un 

aumento della presenza dei Paesi del Nuovo Mondo; dal lato della domanda un 

cambiamento dei consumi e la presenza sempre più massiccia delle private label. 

Questa tipologia di marche private, di proprietà della grande distribuzione organizzata 

stanno accrescendo la competitività negli scaffali con le marche industriali. Da una 

parte la competitività si focalizza nel prezzo e dall’altra nell’elevata comunicazione in-

store. L’utilizzo di tale strategia di branding deriva dal fatto che la distribuzione 

moderna ha rafforzato la sua posizione come canale di vendita nel vino influenzando 

anche i rapporti all’interno delle filiere. L’importanza della distribuzione moderna e 

delle private label nella vendita di vino si nota nel Regno Unito e in Francia dove, 

rispettivamente il 79% e il 75% delle vendite di vino nella grande distribuzione avviene 

tramite le private label (Green et al., 2003). Inoltre, secondo tali autori le strategie delle 

grandi multinazionali del settore del vino si sono rivelate fortemente orientate ai 

segmenti di vino di alta qualità (superpremium e oltre, cfr. tab. seguente) e all’utilizzo 

di etichette private conosciute a livello globale. 

 

 

                                                 
3 Era la più grande compagnia di distillazione al mondo con sede a Montreal, Canada. 
4 Specializzata nella fabbricazione e distribuzione di alcolici con sede a Stoccolma, Svezia.   
5 Pernod Ricard, multinazionale francese, “è il co-leader mondiale nel settore Wine & Spirits ed è il 
numero uno assoluto nella categoria alcolici premium. Fin dalla sua nascita nel 1975, Pernod Ricard ha 
avuto uno sviluppo ininterrotto, basato sia sulla crescita interna che su acquisizioni successive. 
L’acquisizione di Vin & Spirit (Absolut vodka) nel 2008 è il segno più recente delle ambizioni mondiali 
del Gruppo” .Descrizione disponibile sul sito aziendale. Disponibile on-line (accesso, 12/12/2012): 
http://www.pernod-ricard-italia.com/azienda.php  
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Tabella.1.1. I segmenti qualitativi nel mercato globale del vino. 

 

 

Fonte: Rabobank 2003 

 

Il recente processo di globalizzazione ha anche portato verso una concentrazione del 

settore con fusioni, acquisizioni e joint-venture tra aziende che sono sempre più 

integrate verticalmente per rispondere alla concorrenza e conquistare quote di mercato 

importati. Le aziende cercano, così, di internazionalizzarsi e si integrano dalla 

produzione alla distribuzione per competere con il mercato mondiale raggiungendo 

vantaggi competitivi con economie di scopo. Questo orientamento è stato e continua ad 

essere più accentuato nel Nuovo Mondo che nel Vecchio dove la produzione è 

polverizzata e la struttura organizzativa dominante è la cooperativa le quali, per la 

maggior parte, sono di dimensioni modeste (Anderson et al., 2003). 

 

1.1.1. Distinzione tra Vecchio e Nuovo Mondo 

 

Per molti anni si è posta l'attenzione nel dualismo che vede di fronte i produttori del 

Vecchio e del Nuovo mondo del vino. Questa distinzione, adottata anche dai 
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consumatori, è stata effettuata in virtù delle diversità di produzione del vino e delle 

strategie di commercializzazione. 

Per comprendere al meglio la distinzione tra Vecchio e Nuovo mondo è necessario 

valutare come il fenomeno della globalizzazione abbia influito sui recenti sviluppi 

dell'industria del vino, caratterizzati da integrazione e omogeneizzazione ma anche da 

differenziazione e localizzazione. 

L’elevato scambio a livello internazionale di flussi di capitali, merci, persone e 

informazioni hanno influito sulla condotta delle imprese vitivinicole che cercano: di 

integrarsi verticalmente dalla produzione alla vendita; di ricercare il più basso costo 

delle fonti di produzione; di diminuire i costi di transazione; di creare marchi globali 

con prodotti omogenei per garantire la stessa qualità e affidabilità e sfruttare le varie 

economie di costo che ne possono derivare, grazie ad un elevato coordinamento nelle 

strategie di produzione e di marketing. Valutando queste tendenze si potrebbe dire che 

l'industria del vino sia indirizzata alla ricerca di Paesi con bassi costi di produzione, 

transazione, di manodopera e condizioni climatiche favorevoli per ottenere economie di 

scala e produzioni con qualità costante nelle diverse annate (Anderson et al., 2003). 

Tuttavia, altri studiosi (Murray, 2005; Ciappei, 2006) ritengono che la globalizzazione 

abbia portato ad una integrazione tra i vari mercati con una tendenza alla conoscenza e 

alla valorizzazione delle varie tipicità locali richieste da una domanda specialistica, 

piuttosto che omogeneizzazione e standardizzazione dei prodotti ottenuti con metodi 

industriali per diminuire i costi di produzione. Infatti, i consumatori di classe alta e 

medio-alta sono incentivati alla ricerca di prodotti di elevata qualità e prezzo, ottenuti in 

modo artigianale, legati alla tipicità, all’inimitabilità, cultura e tradizione del territorio. 

Questi prodotti possono essere marchiati ma devono garantire il metodo produttivo, il 

luogo di origine e la qualità degli input (Charters, 2006; Goodman, 2003). Di 

conseguenza è evidente che esiste una resistenza alla globalizzazione che può portare a 

strategie diverse. In questo senso si può notare come l'industria del vino sia 

caratterizzata da processi di cambiamento che si stanno muovendo dall'integrazione-

industrializzazione alla produzione artigianale di elevata qualità. Inoltre, tali 

cambiamenti non sono solo guidati dalle grandi aziende e corporation ma anche dai 

nuovi consumatori, della classe media, che stanno crescendo nelle diverse parti del 

mondo. 
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Per capire come questi processi globali si manifestano tra i Paesi del Vecchio e del 

Nuovo Mondo del vino, è utile affrontare le differenze che trovano origine nella 

dicotomia delle produzioni. 

Le produzioni del Vecchio Mondo sono caratterizzate da lunghe tradizioni, 

dall’importanza del luogo di produzione del vino e dai metodi produttivi che sono stati 

perfezionati nel corso degli anni. Infatti, alcuni vitigni appartengono ad alcune regioni 

più che ad altre per le particolari condizioni climatiche che permettono di esprimere al 

meglio la qualità di certi vini (Jackson, 2004). Le produzioni si basano principalmente 

nei metodi artigianali e la qualità del vino è legata al binomio inscindibile con il 

territorio d'origine che rende un vino unico e inimitabile (Charters, 2006). Con il 

termine territorio di origine si racchiudono una vasta gamma di fattori: il clima, i terreni, 

l'aspetto paesaggistico, le tecniche di vinificazione e le tradizioni culturali e storiche 

(Vaudour, 2002; Barham, 2003). Il binomio vino-luogo d'origine, per di più, è stato 

rafforzato dalla nascita di un quadro normativo che ne riconosce e protegge tali 

caratteristiche (a livello europeo), come la DOC (denominazione di origine controllata) 

e DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) in Italia. Di conseguenza il 

terroir6 è divenuto un fattore identificativo e distintivo delle produzioni di questi Paesi 

che rappresentano la cultura del vino e si è progressivamente arricchito di riferimenti 

storici e culturali dei diversi luoghi, in aggiunta alle specifiche ed univoche 

caratteristiche del terreno, del clima, delle uve. In questo senso il terroir diventa una 

leva competitiva e potenzialmente brand di un peculiare sistema di offerta.    

Nel Nuovo Mondo7, invece, la varietà di un vitigno non è ancorata a determinati luoghi 

di produzione e la differenziazione dei vini si basa su una dichiarazione esplicita dei 

vitigni cosiddetti “internazionali”, come ad esempio Merlot e Sauvignon e non è 

espressa con il marchio di origine. Secondo, Rea A. e D'Antone S. (2010) questa cultura 

del vitigno decontestualizzato dal luogo di origine è stata attuata al fine di colmare il 

gap competitivo derivante dalla mancanza di una riconosciuta tradizione vitivinicola dei 

Paesi del Nuovo Mondo. Inoltre, in questi Paesi si sviluppano nuove tecniche di 

produzione orientate all’ottenimento di elevati volumi produttivi caratterizzati da qualità 

costante. Si può sottolineare come questa filosofia del Nuovo Mondo abbia 

                                                 
6 Il terroir può essere definito come un ecosistema interattivo, in un dato luogo, che include clima, suolo e 
vite (Van Leewen e Seguin, 2006). 
7 Nuova Zelanda, Australia, Cile, Argentina, Nord America e Sudafrica 
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abbandonato la tradizione e la cultura vitivinicola tramandata di generazione in 

generazione, tipica del Vecchio Mondo, per far spazio a grandi volumi a basso prezzo.  

Tuttavia, la distinzione tra i due mondi analizzata con la globalizzazione non riesce a 

cogliere tutte le diversità. Infatti, anche in Europa, dove le produzioni artigianali 

rimangono la forma dominante, si sono create cooperative vitivinicole indirizzate ad 

ottenere elevati volumi di vendita a basso prezzo, come nella regione francese 

Laguedoc-Roussilon con  la cooperativa incontrata nell'esperienza di stage Mont-Tauch. 

Questa cooperativa cerca di trasmettere valore al cliente producendo vini AOC8 

(Appellation d’origine contrôlée) a bassi prezzi e comunicando al consumatore le 

pratiche agricole sostenibili applicate per ottenere i vini. In Europa, inoltre, si sono 

sviluppate e adottate nuove tecniche di vinificazione e molte aree di produzione dei vini 

di qualità, DOC o DOCG in Italia, sono state estese. Nel Nuovo Mondo, invece, sono 

state introdotte delle leggi, non severe come quelle europee nelle quali è determinato 

anche il metodo produttivo, che identificano l'area geografica di produzione. Inoltre, 

molte medie imprese applicano metodi di vinificazione artigianali in modo da produrre 

vini di elevata qualità, alla pari di quelli europei, differenziandosi dalle aziende di 

grandi dimensioni (Charters, 2006). 

A questo proposito la dicotomia Vecchio e Nuovo Mondo rischia di non essere adeguata 

e incapace di cogliere le reali differenze tra le varie produzioni facendo leva 

sull'ignoranza della maggioranza dei consumatori. 

 

1.1.2. Il consumo: le tendenze  

 

I consumi di vino nei principali Paesi si sono modificati durante gli anni con una 

tendenza che vede i Paesi del Nuovo Mondo e i Paesi in via di sviluppo aumentarli al 

contrario dei Paesi del Vecchio Mondo dove risultano tendenzialmente in diminuzione. 

Il consumo mondiale di vino ha subito delle oscillazioni durante gli anni e dopo il picco 

raggiunto nel 2007, periodo prima della crisi economica, quando era di 249,2 milioni di 

ettolitri, è continuato a diminuire fino al 2009 per poi tornare ad aumentare nel 2010 a 

238 milioni di ettolitri. Valutando il consumo di vino nei vari continenti si osserva un 

cambiamento che vede l’Europa diminuirlo in quindici anni del 7,2%, l’Asia aumentarlo 

del 3,7%, l’America del 2,2%, l’Africa dello 0,3% e l’Oceania dell’1,1%.                                                                 

                                                 
8 In Italia corrisponde alla DOC (Denominazione di origine controllata). 
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Tuttavia, l’Europa rimane il primo consumatore mondiale di vino e dalla tabella 

sottostante si dimostra come i Paesi del Vecchio Mondo siano tra i principali 

consumatori9.  

 

Grafico 1.3. I primi dieci Paesi consumatori di vino, dati stimati 2010.

 

Fonte: OIV, 2010 

 

La tendenza attuale del consumo nel mercato del vino denota un aumento del consumo 

di vino di qualità a discapito della quantità. Infatti, nel mondo si registra una tendenza 

d’acquisto verso il vino di qualità. Dallo studio Nomisma (2008) si evince che il valore 

del prezzo medio del vino esportato è passato, negli anni dal 1995 al 2006, da 1,86$ a 

2,71$. 

Considerando l’analisi dei consumi pro-capite di vino si manifestano dei processi 

interessanti che descrivono come i Paesi tradizionalmente bevitori, in cui il vino è 

sedimentato nella propria cultura, stiano diminuendo il loro consumo pro-capite.  

Contrariamente nei Paesi non tradizionalmente bevitori di vino, nei quali esso non ha un 

ruolo rilevante nella cultura, stiano aumentando i loro consumi pro-capite. 

Riflettendo sui consumi pro-capite in Europa si possono delineare tre macro aree. Un 

primo gruppo sono i Paesi mediterranei caratterizzati da elevati consumi interni e con 

                                                 
9 Il consumo del vino è dominato dall'Europa con in ordine per Paese Francia, Italia, Germania, Regno 
Unito e Spagna. Questi Paesi durante gli ultimi anni hanno diminuito il loro consumo ad eccezione della 
Germania dove rimane stabile e del Regno Unito che invece è aumentato. I Paesi extraeuropei che 
presentano un consumo quasi al livello di quelli europei sono gli Stati Uniti, secondo consumatore 
mondiale, la Cina, quinto consumatore mondiale, l’Argentina, ottavo consumatore, la Russia, nono 
consumatore mondiale, l’Australia, il Sudafrica, il Canada, il Brasile, il Cile e il Giappone. 
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tradizione produttiva millenaria, ma il consumo è in diminuzione negli ultimi venti anni. 

I Paesi considerati sono la Francia, l’Italia, Spagna e Portogallo.   

Un secondo gruppo sono i Paesi del Nord Europa, che sono caratterizzati da assenza di 

cultura vitivinicola e bassa, se non quasi assente, produzione. Questi Paesi hanno avuto 

una forte crescita dei consumi a partire dagli anni ’80 -‘90 e il Regno Unito in venti anni 

li ha aumentati da 6 milioni a 12 milioni di ettolitri10 portando il consumo pro-capite a 

20,72l11. I consumi individuali sono medio-bassi e tali Paesi sono la Danimarca, la 

Svezia, l’Irlanda, la Norvegia e la Finlandia. 

Un altro raggruppamento di Paesi sono quelli del Centro-Est Europa che presentano 

consumi modesti, ma tendenzialmente in aumento. La produzione vitivinicola è limitata 

non paragonabile ai Paesi mediterranei, tali Stati sono: Germania, Olanda, Belgio, 

Svizzera, Croazia, Grecia, Ungheria e Romania che tra l’anno 2006-2007 ha più che 

raddoppiato il proprio consumo e quindi il consumo pro-capite, nel 2009 rimane sui 

valori del 2007 a 23litri. 

 

Grafico 1.4. Consumo pro-capite di vino Paesi mediterranei dal 1980 al 2005. 

 

 Fonte: OIV 2007 (i consumi pro-capite del 2010 sono proiezioni) 

 

 

                                                 
10 Situazione del settore vitivinicolo. OIV, (2007). 
11 Dati Wine Institute (2009). 
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Grafico 1.5. Consumo pro-capite Paesi del Nord Europa dal 1980 al 2010. 

 

Fonte: OIV 2007 (i consumi pro-capite 2010 sono proiezioni) 

 

Grafico 1.6. Consumo pro-capite Paesi del Centro-Est Europa dal 1980 al 2010 

 

Fonte: OIV 2007 (i consumi pro-capite 2010 sono proiezioni) 
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In Europa è in atto una tendenza che vede i Paesi nordici, tradizionalmente non bevitori 

di vino aumentare il loro consumo pro-capite, assieme ai Paesi del Centro-Est Europa. I 

Paesi storicamente consumatori invece hanno un trend in continua diminuzione del 

proprio consumo interno. 

Nel Nuovo Mondo i consumi pro-capite hanno un andamento incrementale come i Paesi 

nordici europei ad eccezione dell’Argentina del Sudafrica. 

 

Grafico 1.7. Consumi pro-capite nel Nuovo mondo. 

 

Fonte: OIV, 2010 

 

Le cause che hanno portato a un decremento del consumo di vino nei Paesi del Vecchio 

Mondo sono da ricercare nelle nuove tendenze di consumo che sono cambiate dal 

passato. Infatti, il consumo alimentare ha subito delle modifiche con una tendenza 

all’omogeneizzazione dello stile alimentare con la convergenza verso la media di 

mercato. Ciò può spiegare la diminuzione del consumo pro-capite di vino di Paesi con 

livelli sopra la media come l’Italia e l’aumento di consumo pro-capite di vino di Paesi 

con livelli sotto la media come il Regno Unito (Pilati, 2004). I cambiamenti che si sono 

verificati nel consumo alimentare si sono manifestati anche nel vino. 

Questi fenomeni sono dovuti ad alcune macro-tendenze che attraversano l’intero 

scenario agro-alimentare mondiale. In primo luogo la rivoluzione dei trasporti e delle 

reti di distribuzione ha portato un distacco tra il momento della produzione e quello del 

consumo dei prodotti agroalimentari, tendendo tra l’altro ad omogeneizzare l’offerta. In 
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secondo luogo, i modelli urbani di consumo alimentare sono diventati predominanti 

rispetto a qualsiasi altra alternativa allontanando il prodotto ancora di più dalla sua 

appartenenza territoriale (Pastore, 2002). 

In realtà nei Paesi del Vecchio Mondo il vino non è più considerato un alimento 

nutrizionale ed è principalmente consumato come una bevanda da assaporare in 

momenti speciali, occasionali, ricreativi e conviviali. Questo cambiamento è avvenuto 

con la modifica degli stili di vita dovuti all’incremento del reddito famigliare, al 

cambiamento delle condizioni di lavoro dove l’uomo svolge sempre più frequentemente 

un lavoro sedentario, distante dalla propria abitazione e i pasti consumati nelle mense 

aziendali o nei ristoranti sradicano abitudini e tradizioni secolari. 

Il vino non è più consumato solo per le sue qualità intrinseche, ma gratifica e diventa un 

segno di distinzione sociale creando nel piano psicologico una connessione tra qualità 

del prodotto consumato e la propria immagine. T. Veblen sottolineava la capacità degli 

oggetti di rendere evidente lo status sociale. In questo scenario il consumo è un’azione 

dipendente dalla struttura sociale e non più dai bisogni naturali così che gli oggetti 

assumono un ruolo di comunicazione sociale per rendere visibile la stratificazione 

sociale. Le pratiche nel bere concorrono nell’identificazione dell’individuo e del 

gruppo; i luoghi dedicati al bere testimoniano la creazione, la condivisione e la 

riproduzione dei significati legati agli alcolici e al vino. Il consumo di determinate 

bevande è, infatti, in grado di darci la consapevolezza che certi comportamenti ci 

allontanano da alcuni gruppi sociali nel mondo, ma ci avvicinano a tanti altri. Secondo 

Wilson (2004), il processo di differenziazione dei prodotti nell’ambito del quale gli 

alcolici e il loro consumo assumono un’importanza notevole, è esso stesso da 

considerarsi un processo di globalizzazione.  

Le conseguenze del processo di globalizzazione sembrano abbiano portato, nelle diverse 

regioni e nei mercati, verso un’omogeneità economica con una convergenza nei 

comportamenti e nei modelli di consumo. Smith e Solgaard (1997) sostengono una 

tendenza verso un’omogeneità economica nei differenti mercati. Usunier (2000) 

dimostra che le ricerche sui consumatori sono state in grado di verificare la convergenza 

nei comportamenti e nei modelli di consumo nelle diverse parti del mondo. Cusmano et 

al. (2007) evidenzia come il processo di globalizzazione abbia portato alla 

trasformazione delle abitudini e atteggiamenti di consumo sia nei Paesi europei con 

tradizioni secolari nel bere vino (per esempio Francia, Italia, Spagna) e altri Paesi 
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economicamente sviluppati (per esempio Regno Unito e U.S.A.). Inoltre, i tradizionali 

confini culturali si confondono e le preferenze dei consumatori sembrano non essere più 

guidate dalle tradizioni locali e regionali. Secondo Smith e Mitry (2007) questo è reso 

possibile grazie ad una maggior opportunità di scelta per il consumatore. Secondo 

Leifman (2001) è dopo la seconda guerra mondiale che questi fenomeni si sono 

affermati tramite: la possibilità di avere maggiore tempo libero a disposizione speso per 

viaggiare, lo sviluppo delle aree commerciali comuni e l’aumento della disponibilità 

economica connessa alla possibilità di una più facile comunicazione tra le persone. 

Tutto ciò ha influenzato i modi di bere che oggi sono dominati dal fenomeno della 

globalizzazione. 

Questo in Europa ha portato ad avere sempre più delle abitudini simili di consumo delle 

bevande e le influenze principali derivano da: 

 

• Le modifiche che tendono a livellare le differenze di prezzo tra i Paesi europei 

come l’allineamento dei sistemi e delle pratiche fiscali (Karsson et al., 2001). 

• Il cambiamento dell’atteggiamento verso uno stile di vita sano ed equilibrato che 

ha influenzato il consumo di bevande alcoliche di bassa gradazione (Mansson, 

2000). 

• La crescita delle multinazionali che ha portato verso la convergenza globale di 

valori e comportamenti (Bartlett e Ghoshal, 2002) con la risposta sinergica dei 

comportamenti dei consumatori e dei rivenditori internazionali che 

contribuiscono, anche loro, alla globalizzazione dei mercati.  

 

Cohen e Labys (2006) evidenziano come il cambiamento delle tendenze di consumo, 

iniziate nella cultura gastronomica dei Paesi più industrializzati, abbia portato ad 

aumentare la popolarità del vino come bevanda e il consolidamento della preferenza 

verso vini varietali12 come Sauvignon, Merlot e Chardonnay, prodotti tipicamente nel 

Nuovo Mondo. 

Tali mutamenti hanno favorito l’emergere dei produttori del Nuovo Mondo ponendo 

fine al monopolio dell’Europa sulla cultura del vino e nello stesso tempo è aumentato 

l’interesse da parte dei consumatori nel consumo di vino che si è trasformato come parte 

                                                 
12 Vini che il consumatore apprezza maggiormente e riesce a comprendere meglio. Il loro gusto è 
standardizzato e quasi noto. Si possono definire easy to drink. 
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di un’esperienza culturale. Aylward e Turpin (2003) sostengono che i Paesi del Nuovo 

Mondo, oltre a migliorare la qualità dei loro vini, hanno affrontato per primi il 

cambiamento dei gusti dei consumatori soddisfacendo le esigenze della domanda.  

Inoltre, il Nuovo Mondo ha cambiato il modo in cui è valutato il vino in termini di 

gusto, varietà e nazione, costringendo i produttori e le organizzazioni del Vecchio 

Mondo ad adattamenti nelle strategie di marketing (Cohen e Labys, 2006). A 

dimostrazione nel Vecchio Mondo è stato enfatizzato il concetto di “terroir” cercando 

di valorizzare il territorio di produzione, trasferendo al vino qualità inimitabili. In Italia 

e Francia questo è stato rafforzato dalle istituzioni nazionali con determinati 

regolamenti (Ayward e Zanko, 2006). In questi anni, la diffusione della conoscenza del 

“ terroir” , della qualità e della varietà ha portato i consumatori più istruiti e con 

maggiore disponibilità economica a vivere un’esperienza culturale con un approccio 

sensoriale alle altre culture, nel momento in cui assaporano il vino, per comprenderne la 

storia e l’origine. Inoltre, i produttori hanno creato un collegamento tra il tipo di vino 

bevuto e lo stile di vita dei consumatori. Secondo Cusmano et al., (2007) l’idea di bere 

vino come parte di un esperienza culturale più ampia ha stimolato i consumatori a 

partecipare a tasting guidati. Questo cambiamento ha sostanzialmente modificato il 

ruolo del consumatore nel settore. La definizione di vino di “qualità” non è più un 

dominio esclusivo dei produttori di vino. Al di là di tutte le caratteristiche intrinseche 

del vino, l’ultimo criterio di qualità è definito dal valore percepito dal mercato (Ayward 

e Zanko, 2006), con un aumento evidente del potere dei consumatori. Così la capacità di 

distinguere un vino e di costruire la sua reputazione è diventato un grande vantaggio 

competitivo in un mercato caratterizzato da una ampia quota di consumatori inesperti. 

Inoltre, tali trasformazioni hanno portato a modificare la decisione d’acquisto del 

consumatore dove in Europa il Paese di origine del vino è la considerazione primaria 

(Skuras e Vakrou, 2002). Da una ricerca effettuata da Koewn e Casey nel 2005 emerge 

che il sapore del vino è un fattore dominante nella scelta del consumatore. Thompson e 

Vourvachis nel 1995 hanno rilevato che il gusto è l’attributo maggiormente collegato 

nella scelta del vino. Tuttavia, molte situazioni nella scelta di acquisto del vino non 

includono la possibilità di assaggiarlo. Un altro aspetto interessante da considerare è che 

il consumatore nel momento d’acquisto è alla ricerca di segnali che indichino le 

caratteristiche e le qualità del prodotto. Questo fenomeno è presente soprattutto nei 

Paesi in cui i consumi si stanno espandendo e dove il consumatore non gode di una 
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elevata cultura vitivinicola. Tra i segnali più importanti, che incidono nell’acquisto, 

rientrano il marchio e la varietà di uva. La tipologia di uva ha permesso ai Paesi del 

nuovo continente di creare una nuova segmentazione dell’offerta e il consumatore è 

sempre più attratto dalle caratteristiche organolettiche di una tipologia di vitigno che 

viene considerato come un vero e proprio brand.  

Nel consumo di vino è da evidenziare l’effetto che la grande distribuzione ha avuto sulla 

concorrenza del mercato (Gwynne, 2008). Essa sta assumendo un’elevata importanza 

nello scenario del vino, sia nei volumi di vendita, sia con la presenza della marca 

commerciale entrando nel mercato con prezzi bassi e competitivi. La marca 

commerciale così ha la capacità di sottrarre numerose vendite alle marche note 

alimentando la competitività nel prezzo, nella promozione, nel branding, nella 

comunicazione, nel posizionamento e nella distribuzione. Ad esempio, negli U.S.A, i 

primi 20 grossisti controllano il 79% del mercato e supermercati e ipermercati 

rappresentano oltre il 40% delle vendite di vino al dettaglio, con un andamento analogo 

in tutti i Paesi sviluppati (Castaldi et. al, 2006). Inoltre questo consolidamento tra i 

distributori ha reso sempre più difficile per i piccoli produttori ottenere spazi sugli 

scaffali. Grossisti e supermercati preferiscono in magazzino solo i marchi più venduti, a 

scapito delle nuove etichette. Tale strategia di vendita sta danneggiando le industrie del 

vino come l’Italia, che è caratterizzata da piccole cantine con un’elevata varietà di vini.  

 

1.1.3. La produzione: le tendenze 

 

La produzione di vino nel Vecchio Mondo ha iniziato ad avere un andamento 

decrescente dagli anni Novanta per poi proseguire anche nel nuovo millennio. Questo 

trend decrescente dei Paesi tradizionalmente produttori è però stato colmato dai Paesi 

del Nuovo Mondo che dalla metà degli anni Ottanta hanno iniziato a incrementare le 

proprie produzioni. 

Fino al 1970 la produzione del Nuovo Mondo era concentrata nel vino sfuso di bassa 

qualità che non rappresentava nessuna minaccia reale per il vecchio Mondo. I produttori 

del Nuovo Mondo, però, hanno guadagnato rapidamente importanti quote di mercato in 

volume e in valore nel segmento di qualità medio-alto che una volta era dominio 

esclusivo dei Paesi tradizionalmente produttori (Ayward, Turpin, 2003). 
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Grafico 1.8. Produzione di vino prodotta dai vari continenti in percentuale, nel 

1995 e nel 2010. 

 

Fonte: OIV, 2011. 

 

Confrontando i dati O.I.V. del 1995 con quelli del 2010, si evince che l'Europa ha 

diminuito la propria produzione del 6,6% a favore di tutti gli altri continenti che hanno 

subito un aumento della produzione di vino. Questa diminuzione sul mercato europeo è 

stata causata anche dalle misure di restrizione della produzione tramite l’estirpazione di 

vitigni, prevista dai provvedimenti delle Politiche Agricole Comunitarie, oltre ad un 

tentativo di riequilibrio della domanda e dell’offerta di vino. Durante gli ultimi 

vent’anni, la tendenza generale alla riduzione delle superfici coltivate a vite in Europa è 

rimasta costante ed è risultata in diminuzione del 10% delle stesse nel periodo tra il 

1986 e il 2004 (European Commission, 2007). L’Europa, nonostante il calo produttivo 

dei principali produttori, rimane il continente con la produzione più elevata. I Paesi del 

Vecchio Mondo producono il 49,14% della produzione mondiale di vino a confronto dei 

Paesi del Nuovo Mondo che invece producono il 26,66%. 
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Grafico 1.9. Superficie vitata ed ettolitri ottenuti dai principali Paesi dal 1986 al 

2008. 

 

Fonte: Wine Institute, 2009 

 

Mettendo in relazione i dati della superficie dedicata al vino con quelli della produzione 

di vino per Paese, si riesce a delineare un quadro più significativo e vedere come le 

produzioni e le coltivazioni di vino abbiano subito delle modificazioni durante gli anni. 

Queste trasformazioni sono in generale dovute alle politiche locali e statali dei diversi 

Paesi e dalle strategie intraprese dalle grandi corporation che decidono di investire nelle 

produzioni di vino in Stati dove il costo del lavoro è basso, le condizioni climatiche lo 

permettono e le restrizioni governative sono limitate.  
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Oltre all’evidenza delle diminuzioni in Europa e degli incrementi nel Nuovo Mondo 

nelle produzioni e coltivazioni, è interessante valutare come nuovi competitor si stiano 

affacciando allo scenario del mercato mondiale del vino modificando gli equilibri 

passati. In Europa occidentale c’è stato un calo fino al 1990 delle aree dedicate al vino 

ma, negli ultimi anni ci sono dei segnali di ripresa. Nel resto del mondo invece, c'è una 

crescita tendenzialmente costante. Da evidenziare è la situazione della Cina che presenta 

una crescita impressionante delle aree dedicate all'uva, superando quelle degli U.S.A. 

Attenzione particolare meritano anche i vigneti indiani che negli anni hanno avuto un 

aumento costante, considerando il bacino potenziale delle terre che possono prestarsi 

alla coltivazione dell'uva non ancora utilizzate. L’india, inoltre, è il primo Paese per resa 

per ettaro di uva, seguita dal Brasile, U.S.A., Fed. Russa e Cina (Anderson e Nelgen, 

2011). Alcuni sostengono che questo sviluppo sia ancorato ad una produzione di vini di 

bassa qualità, non competitivi con i vini del Nuovo e Vecchio Mondo (Robinson, 2008). 

Gli imprenditori locali però stanno investendo per migliorare i loro vigneti (Banks e 

Overton, 2009). Le aziende vitivinicole europee e americane come Pernod Ricard e 

Rémy-Cointreau13 hanno stabilito operazioni di joint venture in Cina e India con lo 

scopo di poter sfruttare il fiorente mercato locale, ma anche offrendo ai viticoltori locali 

la possibilità di poter imparare dai loro partner stranieri. Inoltre, nel 2008 l’Università di 

Adelaide ha firmato un Memorandum of Understanding con Champagne Indage (il più 

grande produttore di vino in India) per stabilire un programma di formazione in 

enologia e viticoltura (Anon, 2008). Questi Paesi emergenti stanno cercando di 

conoscere le tecniche di vinificazione dai Paesi che hanno già un’avanzata cultura 

vitivinicola. Cina e India, oltre ad avere un elevato tasso di sviluppo, sono dei nuovi 

Paesi che entrano a compere nello scenario mondiale del vino e possono essere definiti i 

nuovi competitor del Nuovo Mondo e del Vecchio Mondo del vino. 

 

 

 

 

                                                 
13 Rémy Cointreau Group, le cui origini risalgono al 1724, è il risultato della fusione nel 1990 delle 
holding di Hériard Dubreuil e Cointreau che controllavano a sua volta E. Rémy Martin & Cie SA e 
Cointreau & Cie SA. È, inoltre, il risultato di successive alleanze con altre società nel settore vini e 
liquori. 
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1.2. Le principali tendenze dei Paesi del Nuovo 

Mondo 

 

1.2.1. Sudafrica 

 

Pur essendo largamente ignorato negli studi accademici del commercio sudafricano 

dove le culture di cioccolato, tè, caffè e banane hanno avuto la tendenza dominante, 

l’industria del vino sudafricano svolge un ruolo significativo nel commercio 

internazionale. Tuttavia, a causa delle sanzioni contro l’apartheid, il mercato del vino è 

rimasto isolato per un lungo periodo, ma dal 1994, dopo l’apertura ai mercati 

internazionali, la diatriba riguardante il significato di qualità nel settore vitivinicolo si è 

diffusa rapidamente anche in Sudafrica (Ponte, 2009).  

Il Sudafrica ha risentito meno intensamente della tendenza al consolidamento del 

mercato globale del vino a causa, da una parte, della mancanza di terreno adatto per 

l’espansione dei vigneti e, dall’altra, dei bassi margini che caratterizzano tale Paese. 

Infatti, il totale delle aziende con proprietà straniera sono il 16% dell’intero settore. I 

grandi players internazionali hanno giocato un ruolo importante solamente nelle fasi a 

valle della filiera, attraverso accordi di commercializzazione e branding con le imprese 

locali (Cusmano et al., 2007). Nonostante ciò, l’industria del vino ha subito una 

profonda ristrutturazione con un flusso di vinti e vincitori, dove i vincitori sono stati 

coloro che hanno adottato le tecnologie più recenti per produrre vini di qualità, mentre i 

vinti sono stati i piccoli produttori e le cooperative che non hanno avuto i capitali 

sufficienti per competere. 

Il vino è un comparto importante per l’export sudafricano e, mentre le quote dei prodotti 

agroalimentari esportati sono diminuite negli ultimi anni, quelle di vino sono aumentate 

costantemente in volume e valore (Cassim et al., 2004).  Così è accaduto fino al 2008 

successivamente l’export ha subito una lieve flessione. Anche il valore per tonnellata di 

vino esportata è aumentato dal 1990 al 2009 del 17,5% (elaborazioni dati Faostat). Il 

Sudafrica ha fruttato gli sforzi fatti dai primi Paesi del Nuovo Mondo, U.S.A. e 

Australia, che hanno aperto il mercato agli altri Paesi del Nuovo Mondo (Cile, 

Sudafrica, Nuova Zelanda e Argentina) cambiando la percezione e la reputazione dei 

loro vini, a livello internazionale, associata a bassi livelli qualitativi e di status (Ayward, 
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2006). I Paesi del Nuovo Mondo hanno svolto un ruolo fondamentale per migliorare la 

percezione e la posizione del segmento qualitativo dei loro vini e i risultati di tali 

strategie sono stati un aumento del volume e del valore delle esportazioni.  

In Sudafrica da uno studio fatto da Cusmano, Morrison e Rabellotti (2007), si evidenzia 

che le cantine producono per il 47% vini del segmento qualitativo Popular Premium 

wine dove le bottiglie costano un massimo di 4 euro. Il 34% è specializzato nella 

produzione di Premium e Super Premium Wine e il costo delle bottiglie è compreso da 4 

a 7 euro. Infine, il 20% produce vini del segmento Ultra Premium & Icon dove il costo 

della bottiglia supera i 7 euro. 

 

Grafico 1.10. Export in volume e valore. 

 

Fonte: elaborazioni Faostat, 2011 

 

Le esportazioni sudafricane si concentrano prevalentemente nella zona europea, in 

modo particolare nel Regno Unito e in Germania, anche se le esportazioni del 2010 

confrontate con il 2009 sono diminuite del 5%. Questo calo è dovuto alla recessione 

economica che ha investito i principali Paesi di destinazione. Inoltre, si ritiene che 

l’export del vino sudafricano aumenti in Africa sulla base delle tendenze recenti: il 

numero di adulti con età legale che possono bere vino è in aumento, la crescita della 

classe media e l’aumento della popolazione urbana. Infatti, il Sudafrica ha trovato nuovi 

acquirenti nei mercati emergenti come Angola, Kenya, Nigeria, Europa dell’Est e Sud-

Est asiatico (USDA Foreign Agricultural Service, 2011). 
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Grafico 1.11. Export di vino sfuso, volume (litri). 

 

Fonte: elaborazioni DAFF, 2011. 

 

Grafico 1.12. Export di vino imbottigliato a volume (litri). 

 

Fonte: elaborazioni DAFF, 2011. 

 

L’aumento delle importazioni del vino sfuso nel Regno Unito, avvenuto negli ultimi 

anni, sono la conseguenza di una maggiore economicità da parte delle grandi 

corporation. Infatti, il prezzo medio nel Regno Unito di una bottiglia di vino che arriva 

dal Sudafrica è di 4,5£, invece se viene importato il vino sfuso e imbottigliato in UK il 

prezzo è di 3,75£. L’aumento della richiesta di vino sfuso da parte delle grandi 

corporation, specialmente inglesi ed europee, comporta, alle aziende produttrici 
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sudafricane, il bisogno di mantenere degli standard prefissati e un’omogeneità nella 

produzione che si traduce in una polarizzazione delle strategie riguardanti la qualità. Il 

potere delle aziende leader nazionali è limitato dal rapporto con gli importatori europei 

e britannici che, essendo prevalentemente imprese della grande distribuzione, sono 

molto esigenti in termini di volumi, qualità e prezzi (Ponte e Ewert, 2007). Attenzione 

merita l’articolo del Business Day14 che cita: “Il colosso statunitense del commercio al 

dettaglio Wal-Mart15 sta cercando di insediarsi in Sudafrica”. Wal-Mart è in trattativa 

per acquisire la catena sudafricana Massmart16. Questo è dovuto dal fatto che Asda17, 

retailer inglese di proprietà di Wal-Mart, attualmente acquista circa il 60% del vino 

sfuso sudafricano che poi nel Regno Unito è imbottigliato da una società terza. 

L’obiettivo di Wal-Mart è quello di stabilire un nuovo impianto d’imbottigliamento nel 

Regno Unito che una volta operativo incrementerà le importazioni di vino sfuso dal 

Sudafrica, a fronte del fatto della maggiore economicità in termini di costi e 

dall’apprezzamento del vino sudafricano nei consumatori. Questa operazione per  la 

Repubblica del Sudafrica può rappresentare il declino per le industrie nazionali a 

seguito di una maggiore pressione nei prezzi e nella qualità da parte del retailer inglese. 

Se, da una parte, gli importatori britannici ed europei impongono bassi margini e 

richiedono una qualità medio bassa ma costante, dall’altra parte emergono, in numero 

crescente, nicchie di vino di alta qualità (Ponte, 2007). Necessariamente si creano due 

modalità di gestione nei differenti segmenti. Quello medio-basso è regolato da 

convenzioni industriali che si basano su routines codificate e interazioni ripetitive al 

fine di garantire la costanza del vino acquistato dagli importatori europei. Nel caso del 

segmento dei vini di qualità, invece, la filiera si organizza intorno a convenzioni 

domestiche ovvero procedure di selezione basate sui territori d’origine, ma valorizzati 

quasi esclusivamente dal mercato sudafricano (Ponte e Ewert, 2007). Infatti, le aziende 

vitivinicole degli U.S.A., ma anche degli altri Paesi, hanno investito molto durante gli 

anni nei vigneti sudafricani per la produzione di vino di qualità effettuato in modo 
                                                 
14Business Day è un quotidiano Americano. Articolo disponibile on-line (accesso, 12/9/2011): 
http://www.businessday.com.au/business/world-business/walmart-offers-to-buy-massmart-for-425b-
20100928-15ugp.html 
15 Multinazionale americana di negozi al dettaglio. 
16 Massmart è il terzo gruppo sudafricano nella distribuzione di beni di consumo generali ed il leader 
nell’ingrosso nei prodotti alimentari. Questo retailer opera all’ingrosso e al dettaglio e cerca di sfruttare la 
leadership di prezzo congiunta ad elevati volumi di prodotti trattati. 
17 Asda di proprietà di Wal-Mart è una catena di supermercati britannica che vende abbigliamento, 
alimentari, merce in generale. 
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artigianale. Sreaming Eagles, una cantina con sede in California, ha comprato 

Mulderbosch, una tenuta nella zona di Stellenbosch le cui bottiglie vengono vendute ad 

una nicchia ristretta di acquirenti per un prezzo che parte da 750$.  

 

Tendenze di consumo  

 

Loubser (2004) afferma che l‘industria del vino sudafricano è un concorrente 

significativo nel mercato mondiale del vino ed il Sudafrica ormai è considerato un Paese 

tra i principali esportatori. Da evidenziare sono le diversità geografiche, culturali ed 

economiche che affliggono questo Paese e incidono sulle abitudini di acquisto e 

consumo di vino. Infatti il WOSA18 ha scelto come slogan per promuovere il vino 

all’estero “La diversità è nella nostra natura”.  

Il graduale spostamento del settore nei mercati esteri è segno di una debolezza della 

domanda interna, il Sudafrica non è una nazione con una grande cultura vitivinicola. 

Infatti, bisogna ricordare che negli anni ‘60 il commercio degli alcolici era vietato alla 

popolazione di colore, la quale iniziò un commercio illegale degli alcolici che ancora 

oggi è presente. A causa di questa eredità il consumatore ha creato un insieme 

complesso di abitudini relativamente al consumo di alcol (Mager, 2004). Questo è 

dimostrato dal fatto che il 63% dei sudafricani non hanno mai assaggiato vino (Loubser, 

2004). Inoltre, la popolazione sudafricana preferisce la birra o il whisky al vino e il 

consumo di vino è in costante diminuzione dagli ultimi dieci anni. La crescita, più 

grande, dei consumi interni in volume si è avuta dopo l’Aparhteid ma non è stata 

mantenuta negli anni: infatti, successivamente, è iniziato un graduale declino. 

Nonostante ciò i consumi interni sono previsti in aumento rispetto all’anno precedente 

del 2,7%. La produzione invece è prevista in diminuzione nel 201219, a causa delle 

frequenti alluvioni che hanno investito il Paese (USDA Foreign Agricultural Service, 

2011). I consumi di vino pro-capite, in diminuzione dal 2000, si concentrano nella 

tipologia Natural Wine20; invece i consumi della tipologia Sparkling21 wine e Fortified22 

wine sono tendenzialmente stabili, ma in aumento dal 2000. 

                                                 
18 Wine of South Africa, associazione dei vini sudafricani. 
19 Previsti a 310 milioni di litri. 
20 Vino non liquoroso e frizzante, include anche il perlè, mosti e succo d’uva utilizzati in aggiunta al vino 
naturale.   
21 Vino frizzante ottenuto tramite fermentazione o con anidride carbonica. 
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Grafico 1.13. Consumo pro-capite suddiviso per tipologia di vino. 

 

Fonte: SAWIS, 2011 

 

L’aumento della classe media connesso con l’aumento del PIL, fa ipotizzare dei 

possibili sviluppi futuri per il consumo interno. A dimostrazione sono organizzati 

numerosi eventi23 e degustazioni per avvicinare la popolazione al vino, specialmente 

quella di colore e con una media capacità di spesa, che generalmente ha una scarsa 

conoscenza e cultura su tale prodotto (USDA Foreign Agricultural Service, 2011).Tali 

iniziative sono organizzate nelle aree urbane e industrializzate.  

Da un’indagine statistica effettuata da IES24 emerge che la popolazione sta aumentando 

i propri redditi, il tempo di vita medio e i consumi, soprattutto la popolazione di colore 

che spende il 50% in più, rispetto alla popolazione bianca, per l’acquisto di bevande 

alcoliche. Questo dovrebbe far riflettere le aziende di vino che, alla luce anche 

dell’aumento del numero e reddito della classe media, potrebbero concentrare i loro 

sforzi in questo segmento (Martins, 2004). Ne emerge che il target raggiunto dalle 

strategie di marketing dovranno essere i 2,6 milioni di persone che fanno parte dei 

                                                                                                                                               
22 Vino non spumante arricchito con acquavite. 
23 Soweto Wine festival 
24 Income and Expenditure Survey, 2008, Government Publications. Documento pubblicato dal governo 
sudafricano in cui si specifica la situazione del Paese e dei consumi. Disponibile on-line (accesso, 
7/9/2011): http://blogs.uct.ac.za/blog/government-publications/2008/05/07/income-and-expenditure-of-
households-most-recent-survey 
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cosiddetti “Black Diamonds”, popolazione di colore della classe media e istruita. Le 

caratteristiche principali di popolazione possono essere così riassunte (Foxcroft, 2009):  

 

• vale 189 miliardi di Rand25 e supera il potere d’acquisto della popolazione 

bianca; 

• ha accesso al credito e beneficia di buone condizioni di lavoro; 

• l’identità è ancora in costruzione e i suoi interessi possono essere indirizzati 

verso il vino. 

 

Tabella.1.2. Segmentazione dei “Black Diamonds” 

Black 
Diamond  

Numero di 
persone 

% Black 
Diamond 

Potere di 
acquisto 

Punti chiave 

Mzanzi 
Youth 

470.000 18% R 7 miliardi. Hanno buone aspettative, si 
dichiarano con il marchio 

Start me ups 490.000 19% R 37 miliardi. Sono nel percorso di vita 
desiderato e la marca gli 
permetterà di ottenere tutto 

Young 
Family 

710.000 27% R 49 miliardi Sono fieri di loro, quando 
acquistano un marchio 
acquistano un’esperienza 

Established 940.000 36% R 87 miliardi Stanno vivendo bene la vita e 
andrà sempre meglio, la marca è 
parte della loro vita. 

Totale 2.610.000 100% R 180 miliardi   

Fonte: Foxcroft, 2009. 

 

All’interno di questa tabella i “Black Diamonds” sono suddivisi in quattro micro-

segmenti, in modo da indirizzare al meglio le azioni di marketing. L’elevato numero di 

persone presente nel segmento Mzanzi Youth fa sperare in un aumento dei “Black 

Diamonds” in futuro. 

La spesa media per una bottiglia acquistata in un ristorante in città è di circa 25-40 R 

che equivalgono circa a 2,3-3,6 euro. Altro fattore rilevante è l’aumento dei 

capofamiglia di sesso femminile all’interno “Black Diamonds”, considerazione 

importante per le strategie di marketing (ABR, 2008).  

Per quanto riguarda le caratteristiche della bottiglia e le preferenze dei consumatori, 

l’imbottigliamento in vetro è preferito in questo mercato con circa il 47,5% del totale 

del vino imbottigliato. Il 26,6% invece è confezionato in Bag-in-box e il 23% in 

                                                 
25 Moneta sudafricana. Un Rand equivale a 0,0919 euro 
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confezioni di plastica. Le confezioni in plastica non sono molto diffuse e occupano lo 

0,8% del vino confezionato nel 2010. Per quanto riguarda i tappi, c’è un aumento dei 

tappi a vite che permettono un’ottima conservazione del vino ed eliminano il rischio che 

il vino “odori da tappo” anche se è forte la preferenza da parte del consumatore del 

tappo in sughero. I vini sudafricani in etichetta sono molto simili ai vini europei con 

l’evidenza della marca sul fronte della bottiglia e una guida informativa sul retro; sul 

collo può essere presente la certificazione di origine. Il sigillo di certificazione è stato 

emanato nel 1974 e classifica certe produzioni, a livello internazionale, come eco-

friendly per la tutela del lavoro. La certificazione di origine rilasciata da Wine and Spirit 

Board26 permette la rintracciabilità del prodotto nell’intera filiera produttiva. 

 

1.2.2. Cile 

 

Il Cile è un Paese del Nuovo Mondo interessante perché è riuscito a imporsi nel mercato 

globale del vino, nonostante sia un’economia emergente che soffre di arretratezza 

infrastrutturale rispetto ai Paesi più avanzati (Giuliani, 2010).  Il Cile è anche uno dei 

pochi Paesi del Nuovo Mondo che ha una storia nella cultura vitivinicola (Del Pozo, 

1988) e grazie alle ottime condizioni climatiche e rurali è molto competitivo con i Paesi 

del Nuovo e Vecchio Mondo (Cesaretti et al., 2006).  

La transizione democratica nel 1990 ha avuto un impatto favorevole sull’industria del 

vino cilena fortemente influenzata dalle nuove tecniche di vinificazione australiane e 

dall’importazione di macchinari e attrezzature europee, tra il 1992 e il 1997 il Cile fu il 

Paese che importò il maggior quantitativo di attrezzature per il vino dall’Europa 

(Duijuker, 1999). Successivamente, si cercò di regolamentare il settore del vino con la 

legge introdotta nel 1995, in modo da facilitare l’accesso al mercato europeo. La 

legislazione introdotta stabilì delle specifiche per il controllo della qualità e il 

monitoraggio delle regioni. Tale legge inserì delle regole di base per la qualità e la 

varietà di uva con tredici “Denominaciòn de origen” (Gwynne, 2006). Dall’inizio degli 

anni Novanta il numero di imprese cilene iniziò ad aumentare e molte di loro cercarono 

di attrarre l’interesse del mercato cercando di stipulare contratti commerciali con agenti 

                                                 
26 Organismo sudafricano che ha il compito di gestire il patrimonio del “Wine of origin” sud africano. 
Tale organizzazione è strettamente collegata con il ministero dell’agricoltura. 
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di marketing internazionale per aggiungere valore alle loro produzioni ed esportazioni. 

(Gwynne, 2006).  

L’industria del vino cilena ha subito profonde modificazioni con l’impatto della 

globalizzazione, ma la maggior parte delle aziende sono di proprietà di imprenditori 

cileni. Inoltre, le aziende sono sempre più integrate verticalmente e cercano di 

acquistare nuove terre per attuare produzioni su larga scala con un atteggiamento 

sempre più export-oriented (Gwynne, 2006). Per tutto il XIX secolo e per la metà XX 

secolo, la produzione di vino è stata di bassa qualità e destinata al poco esigente mercato 

domestico. Tuttavia, negli ultimi trent’anni la produzione esportata è aumentata 

notevolmente in quantità e in valore. A dimostrazione di ciò, tra 1995 e 1999, il valore 

delle esportazioni è passato da 182 milioni di dollari a 526.000.000$, raggiungendo nel 

1998 il 3,5% del totale delle esportazioni mondiali, quasi come l’Australia, uno dei 

principali esportatori dei Paesi del Nuovo Mondo. Gli investimenti in nuove tecnologie 

e l’applicazione delle strategie di marketing spiegano le ragioni dell’aumento della 

produzione del 41% e delle esportazioni dell’834% durante il periodo 1990-2000 

(Schenettler e Riviera, 2003). La sfida affrontata dal Cile con successo è stata quella di 

produrre un vino competitivo per il mercato globale (Gwynne, 2006). Per essere 

competitivi bisogna innovare e differenziare: un prodotto differenziato è difficile da 

trovare altrove e quindi è più competitivo per il mercato (Humpherey, 2006). Oggi il 

settore vitivinicolo è molto importante per l’economia cilena soprattutto con la zona 

della Valle de Colchagua, nota per essere il territorio più fiorente (Schanchner 2002, 

2005).  

 

Grafico 1.14. Export di vino cileno in valore e volume.  

 

Fonte: Wines of Chile 2010 
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Le esportazioni verso i mercati esteri negli anni 2000 continuano ad aumentare sia in 

valore che in volume. Dal 2000 al 2009 il valore delle esportazioni è aumentato del 

141% e in volume del 160%. Inoltre, il 60% della produzione è destinato 

all’esportazione e il principale mercato di destinazione è l’Unione europea seguita dagli 

U.S.A. e Cina. I Paesi esteri in ordine di valore che importano maggiormente il vino 

cileno sono: U.S.A., UK, Cina, Germania, Canada, Giappone, Olanda, Danimarca e 

Brasile. La tipologia maggiormente esportata è il vino sfuso, seguito da quello 

imbottigliato, ma a valore primeggia il vino imbottigliato. Il prezzo medio per un litro di 

vino cileno nel 2010 è stato di 1,99$, in diminuzione rispetto 2009, quando aveva 

raggiunto il suo valore massimo di 2,06$ al litro. Anche il Cile, in linea con gli altri 

Paesi del Nuovo Mondo si è indirizzato nella produzione di vino in segmenti qualitativi 

elevati. Infatti, dalla ricerca effettuata da Cusmano, Morrison e Rabellotti (2007), 

emerge che il 29% delle cantine produce vino del segmento Popular Premium wine, 

dove una bottiglia costa meno di 4 euro. Il 50% invece produce vino Premium & Super-

Premium wine e il costo della bottiglia è compreso tra i 4 e i 7 euro. Il 21% produce 

vino Ultra-premium & Icon wines con un costo per una bottiglia superiore ai 7 euro.  

Il successo del vino cileno nel mondo ha richiamato l’attenzione anche della grande 

distribuzione che ha concordato con i produttori cileni la creazioni di private label. 

Questo è stato fatto da un’azienda cilena per Sainsbury’s nel Regno Unito ed è una 

buona strategia per farsi conoscere nei supermercati dai consumatori. Tesco, 

Sainsbury’s e Asda nel 2000 hanno investito dai 20 ai 40 milioni di Pound per 

promuovere le loro etichette di vino cileno, cosa che le aziende cilene non possono 

permettersi (Channey, 2004). Tuttavia, questa strategia ha evidenziato delle difficoltà 

per i produttori che volevano posizionarsi in un elevato segmento qualitativo. Il 

consumatore inglese, infatti, convinto di acquistare già del buon vino a basso prezzo, 

non comprende la necessità di pagare di più del vino sia pure di qualità superiore 

(Gwynne, 2008). 

Le importazioni sono basse, in confronto alle esportazioni e nel 2010 si sono attestate a 

40 milioni di ettolitri. Il primo importatore di vino in Cile è l’Argentina che esporta vino 

sfuso e in tetra pack per soddisfare la domanda interna di vino economico. Anche il 

vino statunitense è presente nel mercato cileno ma specialmente nei rivenditori di fascia 

elevata.  
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Il consumo pro-capite di vino in Cile ha subito una forte diminuzione dal 1962 al 1993 

passando da 68 litri a 13 litri (Costa, 2001), ma in aumento negli ultimi anni arrivando 

nel 2007 a 18l pro-capite. Tale calo è stato attribuito ai cambiamenti di gusto dei 

consumatori che hanno spostato le loro preferenze su prodotti sostituti come la birra. 

Questo cambiamento del gusto dei consumatori è conseguenza dalle strategie intraprese 

dalla maggioranza delle aziende vitivinicole cilene che si sono focalizzate sulla 

competitività delle produzioni di vino per il mercato estero. Infatti, vari autori 

sostengono che ora la popolazione cilena abbia imparato a degustare il vino, nel senso 

che ora ne bevono meno ma di migliore qualità (Costa 2001; Schenettler e Riviera, 

2003). Il consumatore di vino cileno è noto per la propensione all’acquisto di vini rossi 

(Arnold et al., 2002) di cui il Cile è famoso a livello internazionale (Olavarria et al., 

2009). 

 

Il piano strategico del Cile per conquistare il mercato 

 

Il Cile ha pianificato di rilanciare il settore del vino con le esportazioni nei Paesi esteri, 

varando “il piano strategico per conquistare il mercato globale”. Un obiettivo è il 

raggiungimento, nel 2020 per i vini in bottiglia, di 3 miliardi di dollari di fatturato.  

Le azioni di questo piano saranno indirizzate a rafforzare: l’immagine e il 

riconoscimento dei vini cileni nel mercato internazionale; aumentare il valore del 

marchio “Wines of Chile” in modo da accrescere il prezzo medio di vendita e il valore 

aggiunto di tutti gli Stakeholder del settore del vino cileno tra cui coltivatori, fornitori, 

aziende vitivinicole ed esportatori. Inoltre, il Cile punterà sulla diversità, qualità e 

sostenibilità delle proprie produzioni in modo che diventi il vino del Nuovo Mondo 

migliore per tutto il mondo e in ogni bottiglia sarà aggiunto lo slogan “ I vini cileni – La 

scelta naturale”. I target di comunicazione saranno gli opinion leaders, stampa 

specializzata, distributori, amanti e scrittori del vino, importatori e sommeliers. Il target 

di riferimento, invece, saranno i giovani tra i 21 e 45 anni, con delle aspirazioni, ma non 

pretenziose e un livello del reddito medio-alto. 
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1.2.3. Stati Uniti d’America 

 

Gli Stati Uniti sono il terzo Paese produttore di vino al mondo e il primo del Nuovo 

Mondo. Le esportazioni e le importazioni internazionali sono state in continuo aumento 

fino al 2008, poi hanno risentito della crisi economica. In California, la patria del vino 

in U.S.A., è presente la maggior parte delle cantine. Il 95% delle uve destinate alla 

produzione di vino sono spedite in questa regione, a differenza di Washington, Oregon e 

New York che assieme raggiungono il 4% (Canning e Perez, 2008).  

L’export di questo prodotto, anche se basso in confronto alle importazioni, come si 

vedrà in seguito, è stato in continua crescita dagli anni 90’ fino al 2008 nei mercati 

mondiali. Un ruolo fondamentale è stato svolto dai vini californiani che hanno 

accresciuto la loro qualità e di conseguenza il prestigio internazionale, amplificando 

positivamente l’immagine dei vini americani nel mondo. Dal 1990 al 2009 le 

esportazioni in volume sono aumentate del 318% e a valore del 584% (Faostat, 2011). 

Oggi gli U.S.A a valore sono l’ottavo Paese esportatore di vino nel mondo e i principali 

Paesi di esportazione sono il Regno Unito, Canada, Italia, Germania e Giappone 

(Canning e Perez, 2008) 

 

Grafico 1.14. Export di vino. 

 

Fonte: Elaborazioni dati Faostat, 2011 

 

Nonostante l’elevata domanda internazionale la maggior parte dei vini prodotti in 

U.S.A. viene consumata nel mercato interno dove il consumo pro-capite è in aumento 
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dal 1995 al 2010 passando da 1,77 a  2,5 galloni 27 (Wine Institute, 2011), circa 9 litri 

pro-capite, molto basso a confronto dei Paesi come Francia e Italia dove il consumo si 

attesta a 45 e 42 litri pro-capite. I vini più bevuti sono i vini da tavola. I vini rossi sono 

preferiti ai vini bianchi con le varietà: Merlot, Cabernet Sauvignon e Zinfander. Per i 

vini bianchi le tipologie preferite sono Chardonnay, Pinot grigio e Sauvignon Blanc. 

Le aziende vinicole dal 1995 all’anno 2007 sono più che raddoppiate grazie all’aumento 

della domanda interna, causata da una comunicazione positiva riguardante i benefici 

sulla salute di un consumo moderato di vino. Le aziende sono aumentate, durante questi 

anni, anche per il successo raggiunto dal vino americano, nei Paesi esteri. Nonostante 

gli U.S.A. abbiano una base produttiva molto ampia e sviluppata, rimane principalmente 

un importatore di vino sia dai Paesi del Vecchio Mondo che del Nuovo Mondo. Le 

importazioni, infatti sono cresciute con un tasso medio dell’8% dagli anni novanta 

(Canning e Perez, 2008) e nel 2009 hanno raggiunto le 926.883 tonnellate. Infatti, gli 

U.S.A. si posizionano al terzo posto nel mondo nei Paesi importatori dopo Germania, 

Unione Europea a 27 Paesi e al Regno Unito, invece, a valore  seguono il Regno Unito 

con 4.189.620.000 dollari (Faostat, 2011). E’ presente un trend che vede le importazioni 

del Vecchio Mondo in diminuzione nei confronti del Nuovo Mondo. Australia, 

Argentina, Cile, Nuova Zelanda, Rep. Sudafricana e Canada presentano il 40% delle 

importazioni totali contro il 6% dell’anno 1990. Questo spostamento della quota di 

mercato indica che il consumatore americano preferisce i vini del Nuovo Mondo che 

offrono un elevato rapporto tra qualità-prezzo e coerenza nel sapore tra le diverse 

annate, a differenza dei vini del Vecchio Mondo (Goodhue et al., 2008). Tuttavia, le 

importazioni di vino dei Paesi del Vecchio mondo continuano ad avere una quota 

importante a volume e valore, anche se è diminuita dal 1990 al 2007 passando dal 90% 

al 56%.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Un gallone americano equivale a 3,785411784 litri. 
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Grafico 1.15. Import di vino. 

 

Fonte: Elaborazioni dati Faostat, 2011 

 

I principali Paesi importatori sono: Italia, Francia, Australia, Spagna, Argentina e Cile. 

Nel dettaglio la principale tipologia di vino importata è quella da tavola dove i primi 

Paesi sono Francia, Italia e Australia. Per quanto riguarda le importazioni degli 

“sparkling wine” essi sono in aumento dal 1999 e l’Italia si presenta al primo posto 

dopo la Francia, storica dominatrice del mercato (Italian Trade Commision, 2011). 

 

Grafico 1.16. Import di Sparkling wine 

 

Fonte: Italian Trade commission, 2011 

   

L’Italia primeggia in questa tipologia dove è riuscita ad offrire al mercato il lusso 

quotidiano di degustare gli Sparkling wine di qualità ad un prezzo competitivo.  
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Le tendenze di consumo  

 

L’economia americana si sta riprendendo dopo il periodo recessivo del 2008-2009 che 

aveva colpito anche il settore vitivinicolo provocando un calo delle importazioni ed 

esportazioni con lievi aumenti previsti per il 2011 (Venturini, 2011). Per la maggioranza 

dei consumatori degli U.S.A. il vino resta un lusso, un prodotto molto più costoso delle 

altre bevande che caratterizzano le abitudini alimentari dei ceti medi e meno abbienti, 

per lo più riservato a speciali occasioni. Di conseguenza i consumi di vino hanno subito, 

più di quelli degli altri prodotti alimentari, gli effetti della recessione. I vini 

d’importazione, e fra questi gli italiani, che tendono a collocarsi nella fascia medio-alta 

del mercato, sono stati pesantemente penalizzati nel 2008 e nel 2009. Nel 2010 i 

consumi sono stati in netto aumento grazie anche ad una diminuzione sensibile dei 

prezzi, pur se ancora al disotto dei consumi pre-recessione (Venturini, 2011). 

Oltre alla recessione che ha contribuito ad evidenziare il calo delle risorse delle famiglie 

e l’aumento dell’incertezza sul futuro, è parere ormai diffuso che negli U.S.A. sia in atto 

un radicale cambiamento delle abitudini di acquisto del vino. La crisi ha permesso al 

consumatore di degustare altri vini capendo che non era necessario spendere cifre 

elevate per avere un buon vino. I vini che hanno risentito nelle vendite in questi ultimi 

anni sono, quindi, i vini di alto e medio-alto livello, con una crescita nei consumi di vini 

compresi nella fascia di prezzo dai 10 ai 20 euro e nelle fasce di prezzo inferiori. Oltre 

ai mutamenti in termini di prezzo c’è un tendenza nel cambiamento della domanda che 

non è ancora satura. Infatti, gli adulti, con più di 21 anni che bevono almeno una volta 

al mese vino sono il 36% contro il 56% dei britannici e olandesi (Wine Intelligence, 

2011). Questo indica che il mercato non è ancora saturo e presenta ampie possibilità di 

crescita. Per il prossimo futuro sono previsti in aumento i consumatori che bevono vino 

almeno una volta al mese, passando dal 36% al 40-45% nel 2020, con un aumento di 7 

milioni. Anche i consumatori abituali di vino, con frequenza di consumo più di una 

volta alla settimana  (36 milioni) sono in aumento, con una previsione di raggiungere i 

50 milioni nel 2020. 

La tendenza in atto nei consumatori americani è la richiesta di vini con brand noti e con 

una storia decorosa che esprimano le caratteristiche di un territorio e non quello dei 

vitigni internazionali come il Merlot. Il consumatore è interessato ad una gamma più 

ampia di varietà di vitigni e territori d’origine rispetto a venti anni fa. Gli effetti di 
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questa rivoluzione si riscontrano nei consumatori che sono entrati nel mercato 20-25 

anni fa. Il consumatore al di sotto dei 45 anni dimostra, infatti, comportamenti ed 

atteggiamenti differenti dal consumatore oltre i 45 anni che hanno un repertorio di 

conoscenza del vino meno ampio e un inclinazione alla sperimentazione minore (Wine 

Intelligence, 2011). Dividendo la popolazione americana in due segmenti, età maggiore 

e minore di 45 anni, si riesce a valutare come queste due classi di consumatori siano 

differenti e come stiano cambiando le abitudini dei più giovani in confronto dei più 

anziani. Da uno studio effettuato da Wine Intelligence nel 2011, emerge come i più 

giovani siano più inclini a bere Champagne o Prosecco, vini dolci e rosati e a spendere 

di più per l’acquisto di una bottiglia da stappare, con maggior frequenza rispetto alla 

classe d’età superiore a 45 anni, in occasioni formali come un pasto al ristorante o una 

cena con gli amici. Diversamente, i consumatori anziani tendono ad utilizzare il vino 

come una bevanda quotidiana. Il prezzo medio dell’acquisto di una bottiglia è in 

diminuzione, infatti gli acquisti si concentrano nella fascia di prezzo 10-25$. Le nuove 

generazioni, però, in futuro saranno disposte a spendere di più per una bottiglia, nelle 

differenti situazioni di acquisto on-premise e off-premise. 

 

Grafico 1.17. Spesa per bottiglia in diverse occasioni d’acquisto on-premise28. 

 

Fonte: Wine Intelligence, 2011. 

 

 

 
                                                 
28 On-premise è inteso come il consumo di vino nei locali pubblici. 
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Grafico 1.18. Spesa per bottiglia in diverse occasioni di acquisto off-premise29. 

 

Fonte: Wine Intelligence, 2011 

 

Le prossime tendenze di consumo della classe di consumatori tra i 20 e 45 anni che 

rappresentano il segmento più interessante in America, ma anche nel mondo, saranno: 

 

• la crescita dell’importazione dei vini super-Premium price (10-20$), con una 

storia particolarmente memorabile; 

• una maggiore domanda di vini importati di diverse qualità con una storia 

interessante, (on-premise); 

• una maggiore varietà di vino off-premise, da 10-20$, proveniente dalle regioni 

nazionali; 

• una proliferazione di nuove varietà, in primo luogo dei vini rosati. 

 

Assieme ai giovani consumatori che stanno crescendo in America anche le donne 

rappresentano un segmento importante per il mercato del vino. Le donne, a differenza 

degli uomini, non sono sicure quando acquistano una bottiglia di vino, perché sentono 

che non hanno abbastanza informazioni. Inoltre, esse acquistano una bottiglia 

soprattutto per celebrare un evento, per una cena speciale, per un regalo o per 

condividerla con le amiche (Resnick, 2008). Da uno studio effettuato da Wine 

Intelligence Group nel 2006 si evidenzia che: 

                                                 
29 Off-premise è inteso come l’acquisto di vino per essere consumato a casa. 
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• le donne sono interessate al vino ma hanno una passione inferiore agli uomini; 

• le donne sono meno propense all’acquisto di una bottiglia costosa; 

• le donne sono meno tradizionali degli uomini nei modi di bere: favoriscono 

tipologie di tappi che si possano svitare e non stappare, senza la richiesta di 

strumenti specifici. 

 

Per di più i momenti preferiti per bere vino sono due: 

 

• nei momenti di relax e libertà, per accrescere la propria autostima; 

• nei momenti di socializzazione, condividendo il vino con i loro amici o 

famigliari per gioia e piacere.  

 

Anche se il vino è collegato ai momenti di relax, divertimento e libertà, acquistare una 

bottiglia è una decisione molto seria perché il costo e il prestigio riflette il proprio 

status. Le donne non possono sbagliare acquisto o commettere un errore, perché 

potrebbe rovinare l’intera serata. Per loro il vino è parte di un evento sociale e 

contribuisce al successo (Resnick, 2008). 

Negli U.S.A., inoltre, si sta espandendo la vendita di vini con i marchi delle grandi 

catene della distribuzione organizzata, come Sams's Club,Whole Foods e 7-Eleven. 

Infatti, secondo una ricerca condotta da Union Camere Lombardia (2008) “le vendite di 

vini distribuiti con marchi commerciali si sono quintuplicate negli ultimi cinque anni”. 

Inoltre, in tale ricerca è evidenziato che “le vendite del vino da tavola in private label 

sono aumentate del 25% nell'ultimo anno30”. I vitigni maggiormente diffusi nelle 

private label sono: Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Merlot e Chardonnay. La 

maggior parte proviene dalla California e, in misura minore, dall’Australia e dalla 

Nuova Zelanda (Unione Camere Lombardia, 2008).  

Da un’indagine effettuata da Goodman et al. (2008) riguardante i principali fattori che 

incidono nell’acquisto di un vino all’interno del commercio al dettaglio, si evince che il 

consumatore è principalmente influenzato nell’acquisto di vini che ha assaggiato in 

                                                 
30 Il mercato del vino negli Stati Uniti: una visione d’insieme. Disponibile on-line (accesso, 17/9/2011): 
http://www.lo.camcom.gov.it/files/promozione/bandi/ricerca_vino_usa.pdf 
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precedenza, in secondo luogo dalle raccomandazioni fatte da qualcuno e poi dalla 

varietà del vitigno con cui si è prodotto il vino. 

 

Tabella.1.3. Fattori che influenzano la scelta in-store. 

POSIZIONE ATTRIBUTO 

1 Provato precedentemente 

2 Raccomandato da qualcuno 

3 Varietà di vitigno 

4 Origine del vino 

5 Marca nota 

6 Accostamento con il cibo 

7 Premi/riconoscimenti 

8 Ha informazioni sul vino 

9 Etichetta attrattiva 

10 Informazioni sullo scaffale 

11 Informazioni sul retro della bott. 

12 Promozione in-strore. 

13 Gradazione alcolica < 13° 

Fonte: Goodman et al., 2008. 

 

1.2.4.  Australia 

 

L’Australia dal 1990 ha vissuto il più grande “boom” nella produzione di vino nella 

storia (Anderson, 2010). Tuttavia, l’aumento della coltivazione della vite in Australia e 

negli altri Paesi del Nuovo Mondo non è stata collegata alla stessa crescita dei consumi 

di vino. Inizialmente, in Australia la crescita delle produzioni era indirizzata all’export, 

raggiungendo principalmente il canale della grande distribuzione con vino di fascia 

qualitativa bassa. Successivamente le tecniche produttive si sono affinate, come pure le 

strategie di marketing internazionale, costruendo un’immagine di marca nazionale e 

variatale delle uve prodotte di prestigio. Oggi l’Australia è uno tra gli Stati del Nuovo 

Mondo a competere nel livello qualitativo medio-alto nello scenario vinicolo mondiale. 

Nonostante ciò, la recente crisi mondiale e il calo dei consumi che stanno investendo i 

principali mercati di esportazione, hanno portato ad un adeguamento dell’industria 
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vitivinicola australiana, varando nel 2009 un piano di ristrutturazione del settore 

(WRRA31, 2009). L’obiettivo primario è quello di facilitare lo sviluppo dell’intero 

settore con la diminuzione della superficie coltivata per garantire una maggiore qualità 

nel vino sia nelle annate favorevoli che sfavorevoli (WRRA, 2009). 

L’Australia è stata fino al 2008 il primo Paese del Nuovo Mondo per volume e valore 

delle esportazioni, infatti, la maggior parte della produzione è esportata. L’export di 

vino sfuso, destinato principalmente agli U.S.A. e al Regno Unito, nel 2010 ha 

raggiunto il 46%. 

  

Grafico 1.19. Export di vino Australiano. 

 

Fonte: Elaborazioni dati, Faostat 2011 

 

Tuttavia, negli ultimi anni si evidenzia la diminuzione a valore delle esportazioni 

causata dal peso rilevante che hanno avuto le esportazioni di vino sfuso, venduto a 

prezzi più bassi di quello imbottigliato, ricorrendo nel 2009 anche alle scorte 

accumulate negli anni precedenti. Secondo una ricerca effettuata da Anderson e Nelgen, 

nel marzo 2011, emerge che l’Australia è il quarto esportatore mondiale della tipologia 

di vini fermi Commercial-Premium che vanno da una fascia di prezzo compresa tra i 

2,5$ e i 7,5$, come pure nella tipologia vini fermi non-Premium che sono i vini venduti 

al di sotto di 2,5$. 

                                                 
31 Wine Restructuring Action Agenda. 
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L’Australia non rientra nei primi 20 Paesi importatori di vino, ma dal 1990 al 2009, le 

sue importazioni sono passate in volume da 10.451 a 61.596 tonnellate e a valore da 

42.837.000$ a 365.121.000$. 

Il consumo pro-capite è basso ed è passato da 13,4 litri a persona nel biennio 1974/75, a 

10,1 litri nel 2010. Interessante è notare come la tendenza della popolazione australiana, 

storica consumatrice di birra, si stia orientando, in questi anni, verso il consumo di vino. 

Infatti, la quota di mercato della birra, nel settore alcolici, è scesa dal 75% al 44%,  nel 

periodo 1975-2010, invece il vino è salito dal 17% al  37% (Global markets research, 

2011). Considerando le tipologie di vino consumate, il vino bianco è quello che riscuote 

maggior successo, seguito dal vino rosso che però ha avuto migliori trend di crescita 

negli ultimi dieci anni. Le tendenze di acquisto dei vini da tavola per tipo di contenitore 

indicano che i consumatori australiani preferiscono i vini in bottiglia a quelli racchiusi 

in tetra-pack.  

Anche in Australia, come gli altri Paesi del mondo, la grande distribuzione è entrata 

pesantemente nel mercato con le private label riducendo gli spazi disponibili sugli 

scaffali e alimentando la concorrenza sul prezzo. 

 

Tendenze del consumo  

 

I consumatori di vino Australiani sono sempre meno coinvolti nell’acculturazione in 

tale prodotto con una carenza di eventi e manifestazioni che non permettono di provare i 

vari vini per un possibile riacquisto futuro. Inoltre, si affidano al prezzo come fattore 

determinante per l’acquisto di una bottiglia. Con una tendenza tra i rivenditori di 

utilizzare come strumento di marketing la promozione per influenzare le scelte del 

consumatore (Australia wine Portraits, 2011). Mentre in mercati affermati come Regno 

Unito e Germania il consumatore è felice di spendere di più per un vino in bottiglia di 

qualità, le tendenze del mercato australiano sono rivolte verso la deflazione dei prezzi. 

 

 

1.3. I Paesi emergenti: Cina, Russia, India 

 

Introduzione 

A guidare la futura crescita del vino sono i Paesi emergenti: Cina, Russia e India. 
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Sembra che il cambiamento degli stili di vita verso un’emulazione dello stile di 

consumo occidentale, sia un grande vantaggio per diffondere la cultura del vino. Anche 

se ogni Paese dimostra caratteristiche uniche, alla base ci sono similarità e tendenze che 

stanno determinando la crescita dei consumi interni.  

 

1.3.1 Cina 

 

Nonostante la Cina abbia una lunga tradizione vitivinicola, fino a venti anni fa il 

consumo di vino era trascurabile. Oggi, con l’aumento del 30% annuo a causa di 

un’elevata crescita economica, la domanda di vino importato offre opportunità lucrative 

a tutti i produttori e distributori che sono disposti a capire il mercato. A fine 2008 la 

Cina ha importato vino per un valore di 380,84 milioni USD32, in crescita del 47,51% 

rispetto al 2007. Si calcola che il numero dei consumatori abituali di vino in Cina superi 

i 10 milioni e quasi il doppio sono i consumatori semplicemente interessati al vino; 

tuttavia le stime prevedono che queste cifre aumenteranno clamorosamente nel corso 

dei prossimi anni (Italian Trade Commission, 2010). 

A partire dagli anni 2000 il reddito pro-capite è cresciuto rapidamente, soprattutto nelle 

grandi città, come dimostrano i grandi investimenti esteri. Tali investimenti hanno 

favorito l’occidentalizzazione della comunità nelle città con la progressiva diffusione 

delle abitudini. Di conseguenza, sempre più persone hanno iniziato a considerare il vino 

come una bevanda raffinata incoraggiando una tendenza culturale e sociale nel bere il 

vino (Smith, 2007). Oltre a questa tendenza anche i dazi doganali sono diminuiti dal 

2001 passando dal 64% al 16%, grazie all’ingresso nel WTO (Word Trade 

Organization). Inoltre, alla crescita dei consumi ha contribuito la diffusione dei 

supermercati i quali, aumentando l’offerta di vino in parallelo all’aumentare della 

domanda, hanno stimolato il mercato. 

Il vino rosso e lo Champagne sono in testa ai consumi e sono di moda nei louge bar, 

discoteche e ristoranti di alto livello. Uno dei motivi di questa tendenza è che la stampa 

cinese esalta i benefici sulla salute del vino rosso. Bottiglie costose di vino rosso e 

Champagne sono il nuovo ”trofeo” per ricchi che le acquistano in segno di ricchezza e 

raffinatezza per ostentare il loro status. Comunque, salvo pochi esperti, la maggior parte 

dei consumatori preferisce vini giovani, dal gusto semplice, invitanti e di medio prezzo. 

                                                 
32 United States Dollar 
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Il consumatore di vino importato di qualità ha il seguente profilo33: 

 

• reddito medio-alto 

• età di 30-45 anni; 

• alto livello di scolarizzazione; 

• frequenti viaggi all’estero; 

• vive in grandi città; 

• consumo al ristorante, hotel, bar; 

• considera il vino uno status-symbol; 

• sceglie in base al brand, al prezzo, all’origine.  

 

Il consumo pro-capite nazionale di vino è basso e pari a 0,4 litri l’anno, il consumo 

degli abitanti dei centri urbani è di circa 0,7 litri l’anno, a fronte di una media mondiale 

di 4,5 litri l’anno. Questo significa che ci vorrà del tempo perché si sviluppi una cultura 

del vino in un Paese dove l’apprezzamento al vino è ancora alla sua infanzia. Al di fuori 

delle grandi città il consumatore cinese non acquista il vino importato ed è più orientato 

all’acquisto di vino nazionale (Smith, 2007). 

Dal 1980 alcuni produttori nazionali e altri con joint venture hanno iniziato a produrre 

vino rosso e bianco su larga scala. Cinque sono i marchi dominanti: Changyu, Dynasty 

e Great Wal, Lou Lan, Huadong. Oggi, l’industria di produzione di vino cinese è in 

pieno boom. Infatti, la Cina è il sesto Paese produttore al mondo, ma la qualità è 

carente. I coltivatori si concentrano di più sulla quantità e non sulla qualità (Smith, 

2007). Il prezzo medio dei vini nazionali è di 3$-11$. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33Documento sul mercato cinese dei prodotti agroalimentari e del vino. Disponibile on-line (accesso, 
22/10/2011): 
http://www.ice.it/paesi/asia/cina/upload/174/Rapporto%20di%20Mercato%20Agroalimentare%20Cina%
20%20201004.pdf .  
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Grafico 1.20. Principali importatori in percentuale a valore, di vino in bottiglia con 

recipienti < di 2 litri . 

 

 Fonte: Italian Trade commission, 2010 

 

1.3.2 Russia 

 

Stimolato dalla crescita economica che si è affermata nell’ultimo decennio, il consumo 

di vino in Russia è aumentato ad un ritmo medio del 30% annuo, contribuendo a 

rendere, quello russo, uno dei mercati in più rapida crescita (Hodgen 2005; 

Taybakhtina, 2004).  

Nonostante il vino non sia la bevanda preferita della popolazione russa, la ricerca 

condotta da Vinitaly (2009) ha evidenziato che “il consumo di vino in Russia è 

cresciuto da 500 a 800 milioni di litri per il vino fermo e da 100 a 220 milioni di litri per 

il vino spumante, nel periodo 2000-2007”34. Tale crescita ha fatto aumentare il consumo 

pro-capite di vino che ha raggiunto gli 8 litri (Vinitaly, 2009). Come in altri mercati le 

abitudini di consumo stanno cambiando con un passaggio dalla vodka a prodotti alcolici 

di gradazione inferiore con questo trend che sarà guidato dalle nuove generazioni della 

classe media (Foxcroft, 2009). 

                                                 
34 Dati disponibili dalla conferenza del Vinitaly (2009), “Salone dei vini di qualità”. Articolo disponibile 
on-line (accesso, 23/1/2011):http://www.vinitaly.com/pdf/Dati_mercato_Russia2009.pdf e 
http://www.professorwine.com/uiv/j/index.php?option=com_acajoom&act=mailing&task=view&listid=7
&mailingid=344&Itemid=99999999 
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Da una ricerca di Taybakhtina effettuata nel 2004 emerge che le principali occasioni di 

consumo di vino possono essere suddivise in tre categorie: 

 

• il 40% viene acquistato per una festa nazionale o famigliare; 

• il 24% acquistato con l’incontro di amici; 

• il 15% quando ci si alimenta fuori casa. 

 

L’aumento del valore del reddito ha portato la classe agiata e media a porre più 

attenzione nella scelta della qualità dei prodotti agroalimentari, tra i quali il vino, 

specialmente quello prodotto da brand prestigiosi a livello internazionale che viene 

utilizzato per ostentare il proprio status sociale. 

Secondo la ricerca condotta da Vinitaly nel 2009, il processo di scelta del vino, da parte 

di un consumatore russo, può essere suddiviso in sei fasi (Vinitaly, 2009): 

 

1. selezione del Paese di origine del vino collegato alla percezione dell’immagine del 

luogo di origine; 

2. selezione secondo la disponibilità di spesa del consumatore;  

3. selezione della tipologia di vino: rosso, bianco e spumante; 

4. selezione della quantità di zucchero presente nel vino: il consumatore russo 

preferisce vino ad alto contenuto zuccherino. 

5. selezione della qualità del vino; 

6. selezione del brand. 

 

Per quanto riguarda le importazioni, la Federazione russa è il tredicesimo Paese per 

valore delle importazioni di vino e i principali Paesi importatori sono: Spagna, 

Argentina, Francia, Bulgaria, Italia e Cile. L’Italia primeggia nella categoria spumanti 

seguita dalla Francia. Questa tipologia di vini è in forte espansione ed è prevista in 

crescita nel prossimo futuro per la capacità di soddisfare il gusto del consumatore. 

In evidenza sono gli andamenti delle esportazioni italiane in Russia nei primi mesi del 

2011, positivi ma pesantemente in diminuzione a confronto dell’anno precedente. Le 

cause sono da un lato il nuovo e penalizzante sistema di dazi introdotto all'inizio 

dell'anno e, dall'altro, la riduzione delle licenze degli importatori locali, autorizzazioni 

senza le quali non è possibile operare (D’orefice, 2011). 
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1.3.3 India 

 

Gli elevati dazi doganali e i rigidi controlli statali hanno permesso all’India di 

sviluppare un’industria del vino nazionale che si è ampliata del 300% dal 2003. Anche 

se dal 2001 le tariffe doganali erano state ridotte, nel 2008 per effetto della crisi sono 

ritornate a livelli elevati, ma nel frattempo l’import è passato da 1,5 milioni di dollari 

del 2003 a 16,4 milioni di dollari nel 2008. Nonostante ciò il mercato del vino indiano è 

ancora piccolo con due milioni di consumatori. 

 

Grafico 1.21. Principali importatori di vino a valore milioni di dollari. 

 

 Fonte: USDA, 2011 

  

Il consumo interno nel 2009 è stato di 14.395.000 di litri con una previsione in aumento 

del 25-30% nei prossimi 4-5 anni (Rabobank, 2008). Il consumo pro-capite è molto 

basso, pari a 0,01 litri, a causa dell’elevata popolazione presente in questo Stato. La 

crescente domanda di vino interno è stata attribuita a diversi fattori, tra cui 

l’impressionante crescita economica con l’aumento del reddito disponibile, l’aumento 

dell’urbanizzazione e il diffondersi di moderni supermercati che rendono disponibile il 

vino per un acquisto semplice e veloce. La crescita economica è evidente, infatti, la 

classe media è quadruplicata dal 2002 al 2007. Tale classe tende sempre più ad emulare 

gli indiani della classe “ricca” con l’acquisto di auto importanti, abbigliamento alla 
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moda e vino pregiato. È importante riconoscere che la classe media di consumo 

raggiungerà nel prossimo futuro 300 milioni di persone, l’equivalente dell’intera 

popolazione degli Stati Uniti (Guinard e Marty, 2007). 

I principali fattori dell’aumento del consumo di vino in India sono riconducibili: 

 

• cambiamento delle mode: il vino è considerato un lusso, una moda che pochi 

possono permettersi e sempre più è presente a feste e cena di persone ricche e  

famose;  

• il ruolo del vino importato: I vini d’importazione sono una dichiarazione di 

status e stile. Il costo del vino estero è molto elevato ed è principalmente 

acquistato da giovani professionisti, istruiti, che parlano la lingua inglese e abita 

in città. Bombay è la città con il mercato più grande per il vino seguita da Delhi, 

Bangalore e Goa, assieme rappresentano il 75% dei vini importati e premium 

(Chandra, 2004); 

• organizzazione di corsi di degustazione: sono in aumento l’organizzazione di 

corsi di degustazione nei bar, ristoranti e hotel in modo da formare i consumatori 

nell’arte del vino con l’accostamento ai cibi; 

• salute: il vino è considerato dalla popolazione indiana un prodotto che porta 

benefici alla salute; 

• presenza del vino nei supermercati ma anche nel canale Ho.Re.Ca. dove è 

maggiormente acquistato; 

• l’aumento della disponibilità di etichette e di varietà di vino (Chandra, 2004); 

• l’emergere di club del vino: a Delhi ce ne sono due il Delhi Wine Club e il Wine 

Society. Inoltre l’accademia del vino indiano è sempre impegnata per 

l’organizzazione di tasting (Chandra, 2004). Il consumatore indiano è molto 

interessato al vino e vuole essere educato nel migliore dei modi. Questo ha fatto 

nascere riviste specializzate per il settore; 

• coinvolgimento del governo nel settore del vino: la notevole crescita che ha 

dimostrato l’intero settore ha suscitato l’interesse del governo indiano oltre a 

imprenditori, aziende e società; 

• strategie di marketing: i consumatori indiani hanno una maggiore 

consapevolezza del vino grazie alle strategie commerciali e distributive 
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(Rabobank, 2008). Una strategia comune è quella di disporre di campioni di 

bottiglie da far provare nei bar e ristoranti (Foxcroft, 2009); 

 

Nonostante questi fattori abbiano incentivato il consumo di vino questo settore presenta 

delle sfide da affrontare: 

 

• la religione ha ancora influenza nei modelli di consumo così come i vari tabù 

sociali legati al bere (Singh, 2005; Chandra, 2004); 

• il governo deve creare un’autorità di controllo a livello nazionale; 

• una maggior disciplina e regolazione per l’intero settore; 

• è molto difficile che il vino diventi una bevanda quotidiana per la popolazione 

rurale (Singh, 2005); 

• ogni Stato ha un insieme diverso di regole come gli U.S.A. (Guinard e Marti, 

2007). 

 

Sintesi dei Paesi analizzati 

Cina, Russia e India dimostrano ampie possibilità di crescita nel consumo del vino e alla 

base presentano aspetti molto simili. I principali segmenti di popolazione che 

interesseranno l’industria del vino sono quelli della classe agiata e medio-alta che 

viaggia  spesso ed ha un elevato livello di istruzione e reddito. Essi hanno il tempo e la 

capacità di apprendere la cultura del vino in modo da accedere agli stereotipi di Status 

Symbol dei Paesi occidentali. Il vino si presenta così un prodotto desiderato e di lusso 

che crea distinzione sociale.  

 

 

1.4. Modello di classificazione e valutazione dei 

mercati del vino 

 

Dall’analisi del mercato mondiale del vino si delinea uno dei problemi principali per le 

grandi organizzazioni, per i grandi marchi, ma anche per i piccoli produttori: in quali 

mercati internazionali investire e dove concentrare capitali e risorse. 
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Per rispondere a questo quesito le tendenze di consumo dei consumatori e la possibilità 

di sviluppo del mercato si presentano come i criteri più idonei per rappresentare le 

possibili tendenze dei principali mercati e intuire dove effettuare i principali 

investimenti. Ne deriva che, in primo luogo, si dimostra necessaria la classificazione dei 

mercati in base alle tendenze di consumo. Tale classificazione evidenzia cinque macro 

mercati e il loro stadio di evoluzione. 

 

Tabella.1.4. Le cinque differenti fasi dell’evoluzione del mercato del vino.  

Radicata 

tradizione 

Maturo Alta 

crescita 

radicata 

Emergente Nuovi 

emergenti 

Paesi produttori 
di vino con 
elevato 
consumo pro 
capite ma 
stabile o in calo  

Mercati con 
una storica 
crescita di 
consumo, ma 
stabile o in 
calo 

Mercati dove 
il vino è un 
prodotto 
mainstream35 
e il consumo 
aumenta più 
del tasso di 
crescita 
previsto 

Mercati in cui il 
vino sta vivendo 
una rapita 
crescita ma solo 
in una parte della 
popolazione 

Mercati in cui 
il vino è un 
prodotto 
ancora 
nuovo, 
sconosciuto a 
molti. 

 
Argentina 
Croazia 
Francia 
Georgia 
Germania 
Italia 
Portogallo 
Spagna 

 
Danimarca 
Belgio 
Irlanda 
Giappone 
Olanda 
Svizzera 
UK 

 
Australia 
Canada 
Finlandia 
Nuova 
Zelanda 
Norvegia 
Svezia 
Cile 
USA 

 
Angola 
Cina 
Brazil 
Hong Kong 
Mexico 
Polonia 
Russia 
Singapore 
Sud Africa 
Corea del sud 

 
India 
Malaysia 
Nigeria 
Taiwan 
Thailand 
U.E.A. 

Fonte: Wine Intelligence, 2011 

 

Per ogni macro mercato è possibile valutarne la fase in cui si trova e determinare le 

caratteristiche principali. Considerando che non ci sono due mercati del vino uguali, ma 

ci sono delle somiglianze dal punto di vista dei consumatori. 

In secondo luogo, per ogni mercato è opportuno effettuare un’analisi più approfondita e 

valutare: lo stato attuale del mercato del vino in termini di volume e valore, la 

                                                 
35 Principale, corrente. Fa parte del grande circuito commerciale. 
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valutazione del consumo pro-capite, la presenza di prodotti locali o stranieri e la 

valutazione della cultura vitivinicola. 

 

Tabella.1.5. Le macro tendenze dei mercati del vino. 

Radicata 
tradizione 

Maturo Alta crescita 
radicata 

Emergente Nuovi 
emergenti 

Decremento 
del volume e 
del valore 

Volumi e 
valore stabile o 
in decremento 

Trend di crescita 
in valore/volume a 
lungo termine  

Generale 
crescita ma 
solo in una 
parte della 
popolazione 

Crescita 
significativa 
ma 
marginale e 
con rischio 
di 
fluttuazione 

Decremento 
del consumo 
pro-capite da 
parte della 
maggioranza 
della 
popolazione 

Consumo pro-
capite stabile o 
in decremento 
dalla 
maggioranza 
della 
popolazione 

Consumo pro-
capite 
prevalentemente 
in crescita 

Consumo pro-
capite basso 

Consumo 
pro-capite 
trascurabile 
in tutta la 
popolazione 

Qualche 
presenza di 
vini non di 
produzione 
nazionale 

Vasta gamma 
di vini 
provenienti da 
altri mercati 

Vasta gamma di 
vini provenienti 
da altri mercati 
ma spesso 
cambiano 

Gamma 
ristretta di vini 
provenienti da 
altri mercati 

Disponibilità 
dei vini 
distribuiti 
limitata 

Passaggio da 
vino sfuso da 
tavola a vino 
premium in 
bottiglia 

Vino 
considerato la 
bevanda 
preferita dalla 
maggioranza 
adulta della 
popolazione 

Vino considerato 
la bevanda 
preferita dalla 
maggioranza 
adulta della 
popolazione 

Mercato 
dominato dai 
vini domestici 
e alcolici 

Cultura 
limitata nel 
bere vino 

Fonte: Wine Intelligence, 2011 

 

Questa analisi permette di delineare le principali tendenze dei vari macro mercati 

evidenziandone gli aspetti specifici e indicando, secondo i vari obiettivi aziendali, dove 

indirizzare gli investimenti e le risorse. 

I mercati in cui è presente una radicata tradizione hanno due caratteristiche principali: 

elevati volumi di consumo anche se in calo; i vini principalmente consumati sono quelli 
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domestici. Tuttavia, sono mercati importati che si sono consolidati negli anni e non 

devono essere trascurati perché rappresentano elevati volumi di consumo di vino. In 

questi mercati il vino è passato da bevanda nutrizionale ad essere degustato 

occasionalmente.  L’attenzione deve essere rivolta al segmento dei giovani consumatori 

che iniziano a bere vino ad un età più elevata dei loro genitori (Fountain e Lamb, 2011).  

I mercati maturi hanno registrato una forte crescita dei consumi ma ora hanno 

apparentemente raggiunto il picco. Tipicamente si tratta di Paesi che non sono 

produttori di vino. Regno Unito e Danimarca caratterizzano questo segmento, entrambi 

hanno avuto negli ultimi 15-20 anni una crescita significativa dei consumi. La crescita 

in questi mercati quindi dipende dalla capacità di riaccendere l’entusiasmo e il desiderio 

nei consumatori in modo che possano provare nuovi vini mediante nuove occasioni di 

scelta e di acquisto. Questi obiettivi richiedono significativi investimenti per 

coinvolgere di più il consumatore e creare un legame emotivo con il vino. Le azioni da 

attuare sono: campagne educative per coinvolgere il consumatore e lo sfruttamento delle 

nuove modalità di marketing  per raggiungere i consumatori attraverso i mezzi di 

comunicazione. Va ricordato, inoltre, che le economie europee sono state colpite dalla 

recessione economica che ha diminuito la ricchezza dei consumatori. L’unico Paese non 

europeo è il Giappone il quale anch’esso è stato colpito da una crisi profonda. 

Nel segmento di mercati con alta crescita radicata c’è la presenza di Paesi produttori e 

non produttori di vino e in questi Paesi il vino sta diventando la bevanda più amata dai 

consumatori adulti. Nei Paesi produttori come l’Australia, i consumatori abituali sono 

aumentati di 700.000 tra settembre 2009 e settembre 2010 e nello stesso periodo i 

consumatori americani sono cresciuti di 4,1 milioni (Wine Australia, 2010). In questi 

mercati ci sono due fenomeni in evoluzione: il passaggio dalla birra o altri alcolici al 

vino e la diversificazione dei vini importati. A dimostrazione della tendenza di 

acquistare vini di altre nazioni il Souvignon Blanc neo zelandese in Australia sta 

diventando la bevanda preferita attraverso un’esperienza piacevole e conveniente (Wine 

Australia, 2008). I Paesi produttori di questo segmento sono tutti del Nuovo Mondo e i 

loro consumi pro-capite sono ancora tendenzialmente bassi ma in crescita dagli anni 

passati. Per esempio in U.S.A. il consumo pro-capite nel 1990 era di 6,7 l , nel 2000 è 

passato a 9,6l registrando un aumento del 43% e nel 2009 ha raggiunto gli 11,6l. 

(IWSR, 2010). Nei Paesi non produttori dei Paesi nordici Svezia e Norvegia presentano 

delle caratteristiche comuni in un’ottica di investimento:  
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• monopolio dei regimi di vendita al dettaglio che applicano elevati prezzi sul 

vino; 

• elevato consumo di alcolici pro-capite, ma con la possibilità di aumentare il 

consumo di vino grazie al passaggio dal consumo di altre bevande al vino. 

• l’assenza di sconti e promozioni dettata dal monopolio. 

• limita possibilità per le aziende che intendono entrare nel mercato. 

 

I Paesi nordici, ad eccezione della Finlandia, hanno saputo contrastare la crisi degli 

ultimi anni garantendo al consumatore una buona capacità di spesa, tuttora in crescita 

(Wine Intelligence, 2011). 

I mercati emergenti presentano una rapida crescita dei consumi. Un esempio “fuori 

dagli schemi” è la Cina che presenta un trend di crescita per ogni anno del 20% (Italian 

trade commission, 2010) e ha superato, in termini di consumo totale, la Spagna. La 

crescita dei consumi in questi mercati è guidata dalla popolazione giovane e con ampie 

possibilità economiche. In Cina il 60% dei bevitori abituali fa parte della fascia di età da 

34 anni in giù e appartiene al segmento di classe medio-alta (Wine intelligence, 2012). 

Nei mercati emergenti dove i consumatori di vino appartengono alla popolazione 

giovane con reddito elevato, la scelta dominante ricade nei marchi prestigiosi che 

godono di una storia importante. In questi mercati i consumatori di vino hanno poca 

familiarità e fiducia con questo prodotto e quindi hanno bisogno di essere guidati con 

informazioni, suggerimenti e consigli. Questo crea la possibilità di influenzare una 

nuova generazione di consumatori che si presenta (Wine Intelligence, 2011): 

 

• ricettiva alle informazioni educative; 

• vogliosa di provare nuovi vini; 

• disposta a spendere elevate somme per la categoria vino. 

 

Questo segmento di mercato si presenta aperto a tutti i tipi di vini, ma le caratteristiche 

di questi consumatori fanno enunciare una preferenza verso la storia e il prestigio dei 

vini del Nuovo e del Vecchio Mondo. Inoltre, saranno cruciali le politiche e le azioni di 

marketing intraprese dalle aziende. 

Tuttavia, nei nuovi mercati emergenti il vino è una bevanda ancora sconosciuta dalla 

maggiorana della popolazione, ma i trend di consumo indicano forti potenzialità di 
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sviluppo futuro. In questi mercati il vino sta lottando per affermarsi come bevanda 

nazionale. L’India guida tale segmento con il maggior volume di vino consumato, anche 

se principalmente è quello prodotto a livello nazionale.  
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Cap.2. IL SETTORE VITIVINICOLO ITALIANO  

 

 

2.1. La produzione 

 

La superficie dedicata a vigneto nel 2010 è di 709.248 ettari, il 3% in meno del 2009, in 

costante diminuzione dal 2007. Le cause che hanno portato a questa riduzione sono da 

ricercare nella O.C.M.36 vitivinicola varata dall’Unione europea nel 2008, non ancora   

in vigore completamente, che prevede un programma di incentivazione alla riduzione 

della superficie vitata.  

La produzione totale nel 2010 si attesta a 46.744.624,00 ettolitri, lontani dagli 86,5 

milioni di ettolitri degli anni Ottanta. La produzione presenta un trend in diminuzione 

come i maggiori produttori di vino del Vecchio Continente, ma in aumento dal 2007 

quando è stata toccata la peggior produzione degli ultimi venti anni. Le principali 

regioni che contribuiscono alla produzione di uva sono il Veneto, la Puglia, l’Emilia-

Romagna, la Sicilia, che assieme producono il 59,6% del totale.  

Passando ad una analisi per tipologia di prodotto si evince che la maggior parte della 

produzione si concentra nei vini di qualità37, per il 66,5%  con un incremento dal 2009 

di 17 punti percentuali, a discapito dei vini da tavola38 detti “varietali” la cui produzione 

dal 2009 al 2010 è diminuita del 5,6%. La tabella sottostante mette in evidenza  

l’incremento nella produzione dei vini DOC (Denominazione di origine controllata), 

DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) e IGT (indicazione geografica 

tipica) a differenza dei vini da tavola. 

 

 

 

 

                                                 
36 Entrata in vigore con il regolamento (CE) n. 479/2008 varata all’interno del processo di revisione  della 
politica agricola comune, noto come riforma Fischler. 
37 Disciplinati dalla L. n. 164 del 1992. Considerando come vini di qualità che sottostanno ha disciplinari 
di produzione i vini: I.G.T.(indicazione geografica tipica); D.O.C.(denominazione d’origine controllata); 
D.O.C.G.(denominazione d’origine controllata e garantita) 
38 I vini da tavola non devono rispettare disciplinari di produzione rigidi come i vini di qualità. 
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Grafico 2.1. Produzione di vini di qualità periodo 2006-2010 (hl)  

 

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat, 2011 

 

Le denominazioni di origine registrate in Italia nel 2010 sono 504 di cui 330 DOC, 56 

DOCG e 118 IGT. Le prime regioni che hanno il maggior numero di denominazioni 

sono Piemonte, Toscana, Veneto e Lombardia. A differenza invece delle principali 

regioni che producono vini d’eccellenza DOC e DOCG. in ordine sono: il Veneto, il 

Piemonte, la Toscana e l’Emilia Romagna. Da evidenziare è la forte concentrazione 

della produzione sui vini di qualità, le prime dieci DOC e DOCG rappresentano il 42% 

del totale di questo segmento mentre questa percentuale sale a 74% nel caso delle 

IGT39. Nel complesso però l’intero settore presenta una frammentazione e una 

polverizzazione strutturale delle imprese agricole. 

 

 

2.2. Il consumo 

 

Il consumo di vino interno ha un trend decrescente, a partire dagli anni Settanta, in linea 

con i principali Paesi produttori e consumatori europei. Dal 2006 al 2009, in Italia, il 

consumo globale è sceso del 10,4% ed è passato da 2.733.200 a 2.450.000 litri, mentre 

il consumo pro-capite è passato da 47,02 a 42,15 litri. Un calo molto elevato se si 

considera che negli anni Settanta il consumo pro-capite era poco meno di 120 litri. Da 

                                                 
39 Vini Doc, Docg e Igt , Ismea, Marzo 2010. 
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due bicchieri pro-capite bevuti negli anni Settanta, si è passati ad solo un bicchiere e 

mezzo40. 

Il decremento dei consumi è dato dal cambiamento degli stili di vita che ha  influito 

oltre che a livello europeo, anche a livello locale. Questo fa sì che il vino non sia 

consumato abitualmente dalla popolazione, ma occasionalmente per festeggiamenti e 

ricorrenze. Infatti, la popolazione giovane italiana ha un consumo quotidiano inferiore 

alla popolazione con un’età più avanzata che consuma il vino durante i pasti, 

considerandolo un alimento essenziale. Inoltre, le continue campagne di 

sensibilizzazione rivolte ai giovani contro l’abuso di alcol e le severe pene introdotte a 

livello nazionale contro la guida in stato di ebbrezza, hanno favorito la diminuzione del 

consumo quotidiano. 

 

Tabella 2.1. Frequenza del consumo di vino. 

 

Fonte: Fedagri-Nomisma. Consumi di vino in Italia, 2010 

 

Da questa tabella si può notare come il 72,7 % del campione, con oltre 65 anni, dichiari 

di consumare vino quotidianamente, contro il 26,8% del campione compreso tra i 18 e i 

44 anni. Infatti, questa tabella è la prova che le tendenze di consumo nella popolazione 

italiana si sono modificate con le generazioni più giovani che consumano maggiormente 

vino alcune volte alla settimana o solo in occasioni particolari, a differenza della classe 

di età più anziana, che lo consuma principalmente quotidianamente. 

In Italia però, alla diminuzione del consumo, è affiancato l’aumento dell’acquisto di vini 

di qualità, provenienti da vitigni di origine controllata e/o garantita, a differenza dei vini 

da tavola. Si può dedurre che, negli anni, la cultura vitivinicola delle nuove generazioni 

                                                 
40 Assoenologi, comunicato stampa, prime stime vendemmia 2011. 
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sia aumentata e le politiche di protezionismo, attuate dallo Stato italiano, per difendere i 

vitigni abbiano influito positivamente sugli acquisti dei vini ottenuti da rigidi 

disciplinari di produzione. Inoltre, il vino sta sempre più assumendo significato sociale 

come espressione di un determinato stile di vita e di consumo che riesce a comunicare 

agli altri il proprio status sociale. Il consumatore cerca di acquistare il vino che meglio 

lo rappresenta nella società e in base al momento in cui lo deve utilizzare. Dal grafico 

2.2 si può vedere che questo trend è in atto con l’aumento dei consumi di vino di 

qualità. La quota dei vini DOC e DOCG sugli acquisti nel 2005 era in quantità del 24% 

e in valore del 43% e nel 2010 è passata in quantità al 25,9% e in valore al 49,2%41. A 

dimostrazione del fatto che i consumatori premiano sempre la qualità. 

 

Grafico 2.2. Consumi di vino divisi per tipologia dal 1983 al 2007. 

 

Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat, 2008 

 

Dal grafico, inoltre, si può intuire come il consumo in Italia stia diminuendo, motivo per 

cui le principali aziende produttive, per colmare il gap, hanno orientato la propria 

offerta sempre più nei mercati esteri. 

 

 

                                                 
41 Dati Ismea 2011 
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2.3 Gli scambi con l’estero 

 

Il vino si conferma anche nel 2010 al primo posto nella voce dell’export agroalimentare 

con 3,9 miliardi di euro, confronto i 760 milioni del 1990, in termini di valore più 

11,7% sul 2009. 

 

Grafico 2.3. Export di vino 1991-2010, in valore euro. 

 
Fonte: Istat, 2011 

 

Grafico 2.4. Export di vino 1991-2010 in quantità. 

 
Fonte: Istat, 2011 

 

Dai grafici si può osservare che le esportazioni in volume hanno un andamento 

altalenante, ma in aumento negli ultimi anni. Invece, le esportazioni in valore 

incrementano di anno in anno già dal 1991. Questo è causato da diversi motivi che 

possono essere riconducibili a un aumento generale dei prezzi accompagnato da un 
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aumento dell’offerta qualitativa del prodotto o da un aumento delle quantità delle 

esportazioni di vini di qualità provenienti da regioni determinate42.  

 

Grafico 2.5. Export vini divisi per tipologia, in quantità migliaia di ettolitri, 1998-

2009. 

 

Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat, 2010 

 

Le esportazioni in volume dei vini di qualità non hanno degli incrementi significativi 

come si poteva pensare, ma presentano un andamento alquanto discontinuo e costante 

dal 2007. L’esportazione di altri vini è maggiore in confronto ai vini di qualità e 

presenta un decremento costante dal 1999 fino a raggiungere il più basso volume nel 

2004. Dopo questa data le esportazioni presentano un aumento costante, raggiungendo 

un picco nel 2007. Si evince che l’export dei vini italiani non è trainato, in volume, dai 

vini di qualità ma da vini principalmente comuni, sfusi. I vini DOC e DOCG 

rappresentano mediamente negli ultimi cinque anni il 26% delle esportazioni, mentre la 

quota in valore sfiora il 40%. Nel 2009 l’export di vino è aumentato in volume ed in 

valore a differenza dei vini DOC e DOCG che hanno avuto una battuta d’arresto43.  

Analizzando i dati provenienti da Assoenologi44 sull’export per tipologia si riesce a  

delineare la situazione attuale. 

 

 
                                                 
42 Reg. CE 1493/99 che stabilisce la distinzione tra V.Q.P.R.D.(vini di qualità provenienti da regioni 
determinate) e vini da tavola, ancora applicabile con la nuova O.C.M.(organizzazione comune dei 
mercati) grazie all’54 reg. CE  479/08 . 
43 Ismea , Report vino Doc e Docg 2011. 
44 Associazione enologi e enotecnici italiani. 
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Tabella 2.2. Export di vini italiano per tipologia in valore, ( milioni di euro).  

 

Fonte: Assoenologi, 2011 

 

Tabella 2.3. Export di vino italiano per tipologia in volume, (migliaia di ettolitri). 

 

Fonte: Assoenologi, 2011 

 

Se classifichiamo il vino, secondo le tipologie utilizzate da Assoenologi, che sono 

imbottigliato, sfuso, spumante e mosto, si può notare come nell’anno 2010-2011 ci sia 

stato un incremento di tutte le tipologie, ad esclusione dei mosti, maggiore in valore che 

in volume. In valore, è il vino imbottigliato che sostiene l’export italiano, seguono i vini 

spumanti. In volume, ancora una volta sono i vini imbottigliati ad essere maggiormente 

esportati assieme ai vini sfusi.  

 

 

2.4. I principali mercati di sbocco  

 

L’Unione Europea è il principale continente in cui il vino italiano è esportato con il 55% 

del totale in quantità, segue il Nord America con il 27%, gli altri Paesi europei con 11%, 

l’Asia Orientale con il 5%, il Sud America e l’Oceania con 1%, il Medio Oriente con lo 

0,3% e i Paesi africani con lo 0,2%.  

L’export a valore è in continuo aumento dagli anni Novanta, come visto nel paragrafo 

precedente, e presenta un trend positivo in tutto il mondo, ad eccezione dell’anno 2009 

in cui le esportazioni hanno vissuto un periodo negativo. Analizzando i dati dell’export 

del 1998 e del 2010 per aree geografiche in valore, l’Unione Europea è il primo 

2008 giu 2009 giu 2010 giu 2011 giu Val. Var. % giu 2010/11
Imbottigliato 237,2 230,7 258,3 276,1 6,88%
Sfuso 27,7 24,7 24,8 31,0 25,20%
Spumante 38,5 27,2 31,4 39,3 25,01%
Mosti 0,8 1,6 2,6 2,2 -16,64%

2008 giu 2009 giu 2010 giu 2011 giu Vol. Var % giu 2010/11
Imbottigliato 967 1.037 1.095 1.140 4,15%
Sfuso 402 462 544 661 21,49%
Spumante 108 109 124 155 24,53%
Mosti 6 11 20 12 -40,20%
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aggregato di Paesi in cui l’Italia esporta vino, con un aumentato del 55,2%. I principali 

Paesi importatori europei sono la Germania e il Regno Unito. Il secondo aggregato di 

Paesi è il Nord America e dal 1998 al 2010 le esportazioni sono aumentate del 138,5%.  

Il terzo gruppo è rappresentato dagli altri Paesi europei in cui l’export, dal 1998 al 2010, 

è aumentato del 230,1%, con grande importanza della Repubblica Ceca, Polonia, 

Ungheria, Slovacchia e Lituania. Un quarto gruppo di Stati sono quelli dell’Asia 

Orientale, dove le esportazioni sono aumentate, nello stesso periodo di riferimento del 

18,8%, e i principali Paesi importatori di vino italiano sono Corea del Sud e Hong 

Kong. Un quinto aggregato sono gli Stati del Sud America dove l’export è aumentato 

del 73,67%, segue l’Oceania con un incremento dell’84,62%. I Paesi del Medio Oriente 

hanno visto aumentare l’export del 500% e infine i Paesi africani lo hanno incrementato 

del 300% (dati , Istat 2011). I valori dell’export per aggregato di Paesi in milioni di euro 

si possono visualizzare nel grafico sottostante. 

 

Grafico 2.6. Export di vino italiano in valore per aree 1998-2010, valori in milioni 

di euro.  

 

Fonte: Elaborazioni Istat, 2011 

 

Analizzando la tabella sottostante che riguarda i principali Paesi di sbocco nell’anno 

2010, si delinea un quadro più completo. 
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Tabella 2.4. Export di vino italiano, in valore nei principali Paesi. Gennaio-

Dicembre 2010. 

Valori in Euro, Top Ten delle 

destinazioni 

Germania 850.557.072 

Stati Uniti 827.280.147 

Regno Unito 471.340.389 

Svizzera 259.160.029 

Canada 245.583.745 

Danimarca 132.316.542 

Russia 104.006.425 

Giappone 102.468.199 

Paesi Bassi 101.321.705 

Austria 87.722.117 

 

Fonte: Vinitaly su dati Istat, 2010 . (*) Destinazioni con un volume di vino importato superiore a 1 

milione di litri. 

 

I principali Paesi a valore che importano il vino italiano sono la Germania seguita dagli 

Stati Uniti e dal Regno Unito. Valutando gli Stati che hanno avuto una maggiore 

crescita delle importazioni in percentuale, nel periodo 2009-2010, spiccano l’Ucraina, la 

Cina e L’Ungheria. Distinguendo per tipologia di vino esportato si delineano altri Paesi 

in cui il vino italiano ha importanti quote di mercato. 

 

Tabella 2.5. Export dei vini da tavola e dei vini di qualità prodotti in regioni 

determinate. Gennaio-Dicembre 2010 

 
Valori in Euro. Top Ten destinazioni 

Stati Uniti (+10,9)  686.827.782 

Germania (+5,0) 603.883.155 

Regno Unito (-21,5) 30.902.395 

Canada (+33,4) 230.082.241 

Svizzera (+18,3) 208.653.954 

Danimarca (+40,7) 115.182.387 

Giappone (+10,1) 81.276.459 

Francia (-7,0) 64.330.501 

Paesi Bassi (+22,1) 63.560.267 

Svezia (-10,5) 61.417.775 

Fonte: Vinitaly su dati Istat, 2010. (*) Destinazioni con un volume di vino importato superiore a 1 

milione di litri. 

Valori in Euro – 2010 vs 2009. Top Ten 
delle destinazioni (*) 
 
Ucraina (6.465.931) + 109,2 

Cina (40.737.202) +107,9 

Ungheria (13.296.105) +80,6 

Israele (4.733.478) +73,8 

EmiratiArabi(4.850.477) +72,3 

Romania (5.888.601) +69,8 
Slovacchia (9.501.917) +68,9 

Hong Kong (15.542.883) +60,7 
Russia (104.006.425) +58,8 

Taiwan (4.135.013) +58,7 

Valori in Euro – 2010 vs 2009. Top Ten delle 
destinazioni(*) 
 
Ucraina (4.679.205) + 151,6 

Ungheria (10.632.930) +135,4 

Cina (34.632.829) +116,3 

Romania (4.952.561) +80,0 

Hong Kong (13.063.506) +71,9 

Lettonia (3.514.972) +67,0 

Lituania (5.892.230) +60,2 

Messico (4.682.566) +56,1 

Slovacchia (7.627.280) +56,0 

Brasile (15.460.285) +50,7 
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Tabella 2.6. Export spumanti e altri vini speciali. Gennaio-Dicembre 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Vinitaly su dati Istat, 2010. (*) Destinazioni con un volume di vino importato superiore a 1 

milione di litri. 

 

Nelle esportazioni a valore nella tipologia di vini da tavola e di qualità primeggiano gli 

U.S.A., seguiti dalla Germania e dal Regno Unito. Mercati interessati sono invece i 

Paesi che hanno incrementato le proprie importazioni di vino italiano nel periodo 2009-

2010 e al primo posto c’è l’Ucraina, seguita dall’Ungheria e dalla Cina.  

Nella tipologia vini spumanti e altri vini speciali, i primi tre Paesi a contendersi il 

primato sono sempre Germania, Regno Unito e Stati Uniti. I Paesi che hanno avuto 

incrementi significativi nelle esportazioni a valore invece cambiano e troviamo 

l’Irlanda, Israele e la Slovacchia. 

Analizzando i mercati orientali oltre a Cina, Giappone, Hong Kong e Taiwan anche la 

Corea del Sud e Singapore presentano una buona crescita. In Europa oltre ai Paesi 

tradizionalmente importatori di vino italiano, come la Germania, il Regno Unito, la 

Francia, la Spagna, la Svizzera, i Paesi Bassi, la Danimarca, Norvegia, Austria e Svezia, 

stanno incrementando le proprie importazioni i Paesi dell’Europa orientale come 

Ungheria, Slovacchia, Rep. Ceca, Polonia e Romania oltre all’Irlanda. Incrementi 

importanti si sono verificati in Russia che sta diventando sempre più un Paese dove il 

vino italiano viene apprezzato e utilizzato dalla classe più ricca per ostentare il suo 

status. Infatti, in quattro anni le esportazioni in volume sono aumentate del 458% 

superando Paesi come Canada e Svizzera. Non da meno sono i Paesi dell’ex Unione 

Sovietica dove si sono verificati incrementi significativi in Ucraina, Lettonia, Lituania 

ed Estonia. Nel Medio Oriente Paesi come gli Emirati Arabi e Israele hanno avuto una 

Valori in Euro. Top Ten destinazioni 

Germania (+2,1) 246.673.917 

Regno Unito (+132,6) 163.437.994 

Stati Uniti (+14,5) 140.452.365 

Svizzera (+14,5) 50.506.075 

Russia (+76,6) 43.955.403 

Austria (+1,7) 38.275.108 

Paesi Bassi (-1,6) 37.761.438 

Spagna (-5,7) 27.923.248 

Svezia (+62,2) 23.668.095 

Francia (+4,4) 22.430.187 

Valori in Euro – 2010-2009.  
Top Ten destinazioni (*) 

Irlanda (11.033.064) + 256,6 

Israele (2.080.766) + 226,9 

Slovacchia (1.874.637) + 155,1 

Regno Unito (16.347.994) + 132,6 

Russia (43.955.403) + 76,0 

Cina (6.104.373) + 70,0 

Svezia (23.668.095) + 62,2 

Brasile (15.050.223) + 59,4 

Rep. Ceca (10.251.519) + 54,8 

Estonia (2.276.347) + 52,2 
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crescita importante nel periodo 2009 - 2010 che potrà aumentare in futuro. Valutando 

l’Africa e oltre al Sudafrica che presenta già un buon andamento per l’export italiano di 

vino. I Paesi che negli ultimi anni hanno incrementato le proprie importazioni e che 

meritano attenzione per i possibili sviluppi futuri, anche se il consumo di vino rimane 

ancora basso, sono l’Angola, la Nigeria, il Kenya, il Marocco e l’Egitto. In America 

oltre ai Paesi che già da molti anni sono delle realtà importanti per il commercio del 

vino italiano come gli U.S.A. e il Canada stanno incrementando le proprie importazioni 

i Paesi del Centro-Sud America e su tutti il Brasile e il Messico. 

Questa analisi evidenzia come l’Italia debba mantenere e aumentare il proprio export 

nei Paesi con elevati volumi di import di vino italiano. Inoltre, si evincono opportunità 

interessanti nei mercati in via di sviluppo dove non bisogna tardare ad entrare e imporre 

la propria offerta cercando di posizionarsi, nella mente dei consumatori, in un segmento 

qualitativo elevato nei confronti dei principali competitor a livello internazionale. 

Azioni e opportune strategie dovranno essere attivate per mantenere e aumentare la 

quota di export e per valorizzare il vino made in Italy. 

 

 

2.5. Posizione competitiva internazionale e struttura 

del settore 

 

L’Italia è uno dei principali Paesi esportatori di vino nel mondo assieme alla Francia, 

indiscusso leader mondiale e alla Spagna. Questo permette all’Italia di avere una 

posizione competitiva di rilievo nel mercato internazionale. 

Secondo i dati Istat l’export in volume di vino italiano nel mondo nel 2011 si è attestato 

a 24 milioni di ettolitri e a valore a 4,4 miliardi di euro di fatturato con un aumento 

rispetto al 2010 in valore del 12,8 % e in volume del 9,1%. Tali dati sono significativi 

per il settore vitivinicolo italiano che rappresenta una quota di mercato internazionale 

pari al 22% (Vinitaly, 2012), dimostrando di non risentire della crisi a livello mondiale 

a differenza di altri settori. 

Di fronte a questi dati l’Italia è il secondo Paese per fatturato esportato, dopo la Francia 

e il primo per il volume di export a livello internazionale. 
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Grafico 2.7. Valore delle esportazioni dei principali Paesi produttori in milioni di 

euro. 

 

Fonte: I Numeri del vino, da dati delle dogane, 2011. 

 

Grafico 2.8 Volume delle esportazioni dei principali Paesi produttori in milioni di 

ettolitri. 

 

Fonte: I numeri del vino, da dati delle dogane, 2011 

 

L’aumento dell’export, sia a valore che a volume, negli ultimi anni è sempre più 

importante, data la realtà interna della diminuzione dei consumi domestici. Si evidenzia, 
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inoltre, che l’Italia ha un ruolo di primaria importanza nello scenario competitivo 

mondiale mantenendo la posizione competitiva nei confronti dei principali Paesi 

produttori del Nuovo e del Vecchio Mondo.  

Tuttavia, l’Italia deve difendere la propria posizione competitiva e cercare di valorizzare 

i propri vini in modo raggiungere l’export a valore effettuato dalla Francia. Infatti, un 

segnale non positivo si delinea analizzando il valore medio per litro del vino italiano 

esportato che, confrontato con quello francese e con quello dei principali competitor 

internazionali, non rassicura molto il settore. Anche se il valore del prezzo medio del 

vino esportato al litro nel 2011 è aumentato del 3% rispetto al 2010, passando da 1,77 

euro al litro a 1,83 euro al litro. Nonostante ciò, l’intero settore dovrebbe ridiscutere le 

strategie e le politiche di valorizzazione del prodotto nei mercati esteri in modo che il 

lavoro effettuato lungo la filiera produttiva sia ricompensato e non venga costretto a 

diminuire i costi e di conseguenza la qualità del prodotto per poter competere con i 

prezzi applicati a livello internazionale. 

 

Grafico 2.9. Prezzo medio delle esportazioni dei principali Paesi euro/ettolitri. 

 

Fonte: Elaborazione dati I numeri del vino, 2011. 

 

0

100

200

300

400

500

600

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Francia

Italia

Spagna

Austalia

Cile

U.S.A.

Sudafrica



 
68 

 

La posizione competitiva dell’Italia verso la Francia è evidenziata da una ricerca 

condotta da Mariani et al. (201145), dove si evince che l’Italia ha la quota a valore 

maggiore della Francia nei Paesi classificati come grandi importatori e minore nei Paesi 

classificati come piccoli importatori tradizionali e nei nuovi mercati emergenti, nei quali 

la Francia ha aumentato notevolmente la propria quota. Nel gruppo grandi importatori 

rientrano: Regno Unito, U.SA., Germania. In quello piccoli importatori tradizionali: 

Giappone, Belgio, Canada, Olanda, Svizzera, Austria, Lussemburgo, Norvegia, 

Danimarca, Finlandia, Irlanda, Svizzera. nel gruppo piccoli importatori non tradizionali 

sono compresi cinquanta Paesi in tutti i continenti, includendo Hong Kong, Polonia, 

Brasile, Russia, Cina. 

 

Grafico 2.10. Quote a valore del 2010 nell’esportazione di vini imbottigliati sul 

totale delle importazioni dei tre raggruppamenti di Paesi e variazioni ottenute dal 

2004 al 2010, indicate con il simbolo ∆, da parte dell’Italia e della Francia.  

 

 

 Fonte: Mariani et al, (2012) e informatore Agrario n.11/2012 

 

                                                 
45 Questa ricerca è disponibile nella rivista Informatore agrario ed è stata presentata da E.Pomarici il 
giorno 27 marzo 2012 al Vinitaly. 
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Fonte: Mariani et al, (2012) e informatore Agrario n.11/2012 

  

I grafici sottolineano un aumento del valore delle esportazioni da parte dell’Italia in tutti 

tre i raggruppamenti di Paesi, a differenza della Francia, dove ha subito una 

diminuzione. L’Italia ha aumentato in modo massiccio il valore delle esportazioni verso 

i Grandi Paesi importatori, mentre si trova in difficoltà verso i nuovi Paesi bevitori di 

vino, dove il tasso di sviluppo dell’economia è molto elevato, contrariamente alla 

Francia che, invece, in questi ultimi Paesi ha aumentato le proprie quote, dimostrandosi 

leader mondiale. Si evince così una capacità dei vini francesi e dell’intero settore di 

aggredire e penetrare più efficacemente i nuovi Paesi in via di sviluppo. 

Considerando le imprese vitivinicole italiane nello studio effettuato da Mediobanca nel 

2012, utilizzando i dati del 2010 su 10746 società di capitali con un fatturato superiore a 

25 milioni di euro, è emersa la crescita del fatturato estero dell’11,5% nell’anno 2010 

rispetto a quello del 200947. Per di più la percentuale di fatturato dell’export è pari a 

49,1% per le S.r.l. e S.p.a., invece, per le cooperative tale percentuale è di 43,3%. 

Inoltre, è da precisare che l’aggregato di queste società ha un tasso di rappresentatività 

del 53,3% in termini di export su un totale di 3,9 miliardi di euro (Indagine 

Mediobanca, 2012). 

                                                 
46 Questo aggregato di società è rappresentato da: 28 società cooperative, 75 S.p.a e S.r.l a controllo 
italiano e 4 a controllo estero (Indagine Mediobanca, 2012).  
47 I dati confrontati derivano da misurazioni effettuate su un campione di imprese di 103. 
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Grafico 2.11. Percentuale di export sul totale di fatturato delle società oggetto 

d’indagine distinte in: S.p.a. e S.r.l, società cooperative. 

 

Fonte: Elaborazione dati Mediobanca, 2012 

 

In questo grafico si nota una tendenza che si è capovolta e riguarda la percentuale di 

export sul totale del fatturato delle società cooperative che nell’anno 2004 era di circa il 

44%, superiore a quello delle S.r.l. e S.p.a. che era di circa 40%. Infatti, oggi l’export 

delle società S.r.l. e S.p.a. è maggiore di quello delle cooperative, dimostrando 

un’inversione di tendenza che sta proseguendo anche quest’anno.  

Le imprese oggetto dell’analisi hanno risposto anche ad un questionario, sulle attese per 

l’export nel 2012. Dalle risposte si evince che il 94% delle imprese prevede una crescita 

delle esportazioni con tassi, per il 55,7% di esse, superiori al 3% (Indagine Mediobanca, 

2012). Un altro dato rilevante che emerge dalle interviste riguarda le figure 

professionali utilizzate per l’esportazione nei Paesi esteri. L’indagine, infatti, sottolinea 

che l’83,9% delle imprese intervistate si servono dell’intermediario per distribuire ed 

esportare i prodotti nei mercati stranieri (Ibidem) .   

 

Tabella 2.7 Canali di vendita utilizzati all’estero in percentuale delle società 

oggetto di indagine nel 2011 

 S.p.a e s.r.l Cooperative Totale 

Rete propria 5,4% 9,6% 6,4% 

Intermediario 

importatore 

86,8% 76% 83,9% 

Altre 7,8% 14,4% 9,7% 

Fonte: Mediobanca, 2012 
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All’evidenza dei dati dell’export delle principali aziende italiane e della bassa 

concentrazione del settore, è necessario analizzare la struttura del comparto per 

comprendere la composizione dell’offerta delle imprese che si posizionano e competono 

nei mercati esteri.  

Il settore vitivinicolo è un comparto costituito da una pluralità d’imprese che ne 

determina un’elevata frammentazione e complessità. Questo si contrappone alla realtà 

dei Paesi del Nuovo Mondo caratterizzati da una forte concentrazione di imprese 

orientate a piani strategici internazionali pluriennali. Infatti, Pomarici (2012) in base ad 

uno studio effettuato da Malorgio et al. (2011) afferma che il settore vitivinicolo è 

composto da circa 103 imprese di grandi e medie dimensioni (fatturato superiore ai 25 

milioni di euro) e da circa 9.000 imprese di piccole dimensioni (fatturato inferiore ai 25 

milioni di euro). Inoltre, il ricercatore aggiunge che queste 9000 imprese rivolte al 

mercato finale ricevono il vino da 60.570 imprese di trasformazione le quali lavorano 

l’uva di circa 240.033 aziende48.  Nonostante ciò Rea (2012) evidenzia la presenza di 

383.654 aziende vitivinicole e di circa 30.000 imprese imbottigliatrici. Questi dati 

discordanti ci fanno intendere la complessità di analisi e l’elevata varietà delle imprese 

del settore, nel quale sono presenti una pluralità di modelli di governance come 

cooperative, aziende agricole, private e commerciali. Inoltre, si può intuire che l’elevata 

frammentazione del settore e l’intensità concorrenziale a livello internazionale placcano 

gli investimenti delle aziende all’estero non consentendo di occupare una posizione 

favorevole nei mercati internazionali e di raggiungere una posizione di rilievo nel canale 

distributivo. Per di più, sembra che tale frammentazione non permetta una 

pianificazione strategica all’internazionalizzazione pluriennale come effettuato dai 

grandi competitor stranieri.    

Per comprendere com’è strutturato il comparto del vino e indentificare le tipologie di 

imprese operanti nel territorio, Pomarici (2012) ha suddiviso le imprese di 

trasformazione (66.570) in base alla capacità produttiva e alla tipologia di impresa. Esse 

comprendono le cantine agricole dove l’uva è autoprodotta; l’impresa semi-industriale 

nella quale la propria produzione è integrata con l’acquisto di uva da altri produttori; 

l’impresa industriale dove l’uva è interamente acquistata e la cooperativa nella quale 

                                                 
48 Dati provenienti dalla conferenza al Vinitaly del 27 Marzo 2012 “Mercato del vino: come affrontare la 
discontinuità”. 
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l’uva è conferita dai soci. Inoltre, le oltre 9.000 imprese collegate con il mercato finale, 

sono state anche classificate anche in base al fatturato.  

 

Tabella 2.8. Struttura del settore vitivinicolo italiano49 suddiviso per: capacità 

produttiva; tipologia di cantina; fatturato. 

Capacità produttiva (hl) N Peso % su prod.  

<1000 63.536 8 

1000-10.000 2.354 13 

10.000-50.000 451 21 

>50.000 229 58 

 

Tipo di cantina N Peso % su prod. 

Agricola 62.085 12 

Mista o semi-industriale 2.123 9 

Industriale 1.710 26 

Cooperativa 652 53 

 

Fatturato 50 N Peso % su 

prod. 

200 milioni 2 9 

Tra 200 milioni e 25 milioni 101 46 

< 25 milioni 9.000 45 

Fonte: Malorgio et al. (2011); dati finanziari provenienti da Indagine Mediobanca 2011. 

 

I risultati di questo studio mettono in evidenza come la maggior parte delle aziende 

vitivinicole di trasformazione abbiano una capacità produttiva inferiore ai 1000 ettolitri 

con un peso sulla produzione pari all’8%. Le aziende di trasformazione che invece 

hanno un elevato peso sulla produzione, sono quelle con una capacità produttiva 

superiore ai 50.000 ettolitri, anche se il loro numero è inferiore a tutte le altre e si attesta 

a 229. 

                                                 
 
50 Le imprese considerate sono quelle collegate al mercato finale. 
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La tipologia di cantina più numerosa nel panorama vitivinicolo italiano è quella agricola 

ma con un basso peso sulla produzione pari al 12%. La forma cooperativa si dimostra la 

meno numerosa, ma ha un’elevata incidenza sulla produzione con il 53%.  

Considerando il fatturato delle 9.103 aziende collegate al mercato finale, si delinea una 

bassa concentrazione del settore con solo due aziende che superano i 200 milioni di euro 

di fatturato. Queste aziende hanno anche una bassa incidenza sulla produzione totale 

delle imprese oggetto d’indagine pari al 9%. Si dimostra, invece, una situazione di 

equilibrio nell’incidenza percentuale sulla produzione da parte delle aziende con un 

fatturato tra i 200 milioni di euro e i 25 milioni di euro e quelle con un fatturato 

inferiore ai 25 milioni di euro.    

Questi dati confermano ancora un’elevata complessità e frammentazione del settore 

caratterizzato da una massiccia presenza di piccole imprese che compongono gran parte 

della produzione del vino italiano. 

 

 

2.6. La realtà vitivinicola della regione Veneto 

 

La Regione Veneto, nel panorama vitivinicolo nazionale, assume un ruolo di primaria 

importanza, essendo la prima regione produttrice di vino (Istat, 2010). Inoltre, il vino è 

il primo prodotto con una quota del 29,6% nel comparto agroalimentare Veneto 

(Regione Veneto, 2010). Infatti, il settore vitivinicolo è uno degli assi portanti 

dell’economia agricola regionale sia sotto il profilo quantitativo e qualitativo.  

La produzione di vino nel 2011 ha raggiunto i 9,5 milioni di ettolitri di cui il 41,8% 

classificata a denominazione di origine e il 41,1% a indicazione geografica. Il Veneto è 

anche la terza regione italiana per denominazioni d’origine ottenute, preceduta da 

Piemonte e Toscana, con un totale nel 2011 di 50 (Ismea, 2012).  

La superficie dedicata a vigneto tra febbraio 2008 e febbraio 2012 è aumentata del 4,3% 

passando da 71.361 a 74.398 ettari, pari all’11,7% della superficie nazionale, 

registrando nella provincia di Treviso il maggiore aumento (Veneto agricoltura, 2012). 

Secondo i dati Federdoc (2011), a livello nazionale, nella produzione a volume delle 

denominazioni d’origine il Prosecco si attesta al primo posto, invece, al sesto, settimo e 

ottavo posto si presentano altre produzioni venete: il Prosecco Conegliano 

Valdobbiadene, il Valpolicella e il Soave.  
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Si può notare dai report provenienti dalla regione Veneto, 2012, come la modificazione 

normativa avvenuta nel 2009 riguardante il vitigno Prosecco abbia inciso nella 

coltivazione di questo vitigno. Infatti, la varietà Glera, da cui si ottiene il Prosecco, è il 

primo vitigno coltivato nel Veneto con il 25,7% seguito dalla Garganega, Merlot, Pinot 

Grigio e Corvina. Per quanto riguarda la produzione dei vini a denominazione di origine 

controllata, il Prosecco Doc, si conferma il primo con una quota pari a 34,4%. Segue il 

Valpolicella, il Prosecco Docg, il Soave e il Bardolino (Veneto agricoltura, 2012). 

Considerando il prezzo medio delle uve, dal 2010 al 2011, si è registrato un aumento del 

27% sostenuto principalmente dai vini rossi provenienti dalla provincia di Verona. 

Per quanto riguarda le esportazioni, a valore nel 2010 hanno raggiunto 1,2 miliardi di 

euro, dal 2010 al 2011 si registra un aumento sia in valore che in volume 

rispettivamente del 12,4% e 9,3% (Veneto Agricoltura, 2012). Questi risultati fanno 

acquisire il primato dell’export vitivinicolo regionale italiano al Veneto, superando 

storici rivali come il Piemonte e la Toscana. La provincia di Verona, in questo caso, 

assume un ruolo fondamentale essendo la prima provincia veneta nelle esportazioni con 

il 56,2% seguita da Treviso con il 23%.  
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Cap.3. STRATEGIE 

D’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

Introduzione 

I capitoli precedenti hanno delineato la situazione attuale del mercato globale 

vitivinicolo governato dal processo di globalizzazione che ha mutato gli equilibri 

produttivi e le tendenze di consumo a livello internazionale. Si evidenzia come i Paesi 

del Nuovo Mondo, tra cui l’Australia, gli Stati Uniti D’America, il Cile e il Sudafrica, 

abbiano intensificato la competitività nei vari mercati e modificato gli equilibri del 

settore, raggiungendo una posizione competitiva favorevole nei confronti dei Paesi del 

Vecchio Mondo che, tuttavia, rimangono i principali Paesi produttori ed esportatori del 

prodotto vino. Ulteriormente, si evidenzia come un nuovo gruppo di Paesi emergenti 

abbiano intensificato particolarmente il consumo, ma anche la produzione di vino e si 

prospettano ad essere i nuovi competitor nel settore vitivinicolo internazionale. Inoltre, 

si presenta una discontinuità del consumo mondiale di vino e una tendenza che vede i 

Paesi del Vecchio Mondo e storici consumatori di vino diminuire i consumi rispetto ai  

Paesi non tradizionalmente cultori del vino e in via di sviluppo.  

L’Italia, in questo scenario, assume una posizione competitiva particolarmente 

favorevole a livello internazionale e un ruolo di elevata importanza nell’export sia a 

valore - è il secondo Paese dopo la Francia - sia a volume dove è il primo Paese seguita 

dalla Spagna e dalla Francia. Durante gli anni, L’Italia ha saputo difendere le proprie 

quote di mercato nei Paesi esteri nei quali è riuscita ad incrementare il valore delle 

esportazioni specialmente nei Paesi tradizionalmente importatori, invece, si trova in 

difficoltà nei nuovi Paesi importatori, dove il valore delle esportazioni è basso e nei 

quali la Francia, primo competitor italiano, ha incrementato le esportazioni 

conquistando quote di mercato superiori all’Italia.  

Di fronte a questo scenario internazionale nel quale i principali mercati mondiali si 

presentano in una situazione di contrazione o stabilità e sono insidiati dai vini del 

Nuovo Mondo, sembra che i mercati capaci di trainare una nuova crescita del settore e 

dare nuovo vigore alle imprese italiane siano quelli del Nuovo Mondo e in via di 

sviluppo. La sfida che emerge per i produttori italiani è quella di attuare azioni e 

strategie con lo scopo di insidiare tali mercati i quali richiedono sforzi e risorse più 
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elevate dei Paesi tradizionalmente importatori di vino a causa della limitata cultura sul 

prodotto. Le nostre imprese sono chiamate a strutturarsi e attrezzarsi ricercando nuove 

strategie per radicare al meglio la propria presenza internazionale.  

In questo capitolo intendo ripercorrere i contributi teorici e concettuali più rilevanti 

sull’internazionalizzazione dell’impresa per indirizzarli verso il settore vitivinicolo con 

lo scopo di utilizzarli come lente analitica per i casi empirici che andrò a trattare nel 

quarto capitolo. 

 

  

3.1. L’origine del concetto d’internazionalizzazione: 

le principali prospettive teoriche 

 

Il concetto d’internazionalizzazione delle imprese risale, da un punto di vista teorico, 

agli inizi degli anni ’60 grazie al contributo di Hymer il quale descrisse come i 

movimenti internazionali di capitale non fossero in grado di spiegare le operazioni 

all’estero delle imprese multinazionali. Prima, infatti, la trattazione sistemica 

dell’internazionalizzazione non era ricondotta all’attività d’impresa, ma a flussi 

internazionali di beni e capitali indipendenti da questa e interpretabili all’interno di 

riflessioni che riguardavano le nazioni e le differenze tra nazioni. Tali riflessioni, che si 

sviluppano nell’ambito dell’economia politica, analizzano il fenomeno 

dell’internazionalizzazione tramite le teorie del commercio internazionale e le teorie 

della bilancia dei pagamenti, a seconda che si tratti di flussi di scambio di beni oppure 

di capitali. 

Inizialmente, il commercio internazionale è stato spiegato principalmente tramite due 

modelli: 

 

1. Il modello del vantaggio assoluto di Adam Smith (1776), secondo il quale una 

nazione esporta i beni che produce ad un costo inferiore assoluto rispetto alle 

altre nazioni. 

2. Il modello del vantaggio comparato. Nella versione classica di David Riccardo 

(1817), secondo il quale una nazione ha convenienza ad esportare quei beni che 

produce ad un costo inferiore rispetto agli altri; Nella versione di Heckscher e 

Ohlin (1933), secondo i quali  una nazione gode di un vantaggio comparato nella 



 
77 

 

produzione ed esportazione di quei beni per i quali ha una maggiore 

disponibilità di risorse produttive. Tale modello prevede che i Paesi con una 

dotazione relativamente più ricca di capitale si specializzino nella produzione ed 

esportazione ad alta intensità di tale fattore ed importino prodotti ad alta 

intensità di lavoro da Paesi relativamente più dotati di una abbondante 

manodopera. Tuttavia tale modello fu criticato da Leontief (1953) 

dimostrandone l’invalidità51. 

 

In antitesi al paradosso di Leontief, Posner (1961) elabora la teoria del gap tecnologico 

nel tentativo di rispondere all’aumento delle imprese multinazionali ed al crescente 

ruolo degli U.S.A. negli scambi commerciali mondiali. L’autore sostiene che il 

vantaggio comparato di un Paese non deriva dalle dotazioni dei fattori, ma dal vantaggio 

tecnologico, definito come innovazione di prodotto o di processo, che permette 

l’attivazione del commercio mondiale e porta il Paese innovatore in una posizione di 

vantaggio monopolistico. La durata di tale posizione è limitata e definita dalla 

differenza fra il tempo necessario alle imprese straniere per imitare i nuovi processi 

produttivi (imitation lag) e il tempo occorrente ai consumatori esteri per manifestare la 

domanda di nuovi prodotti (foreign demand lag). 

In seguito a questa teoria si sviluppa il contributo di Linder (1961) della domanda 

rappresentativa. Linder ha il merito di aver posto l’attenzione al ruolo dei fattori 

concernenti la domanda nell’influenzare la capacità di produrre e di commercializzare 

un prodotto nuovo sui mercati internazionali. Infatti, Posner si era concentrato 

esclusivamente sui fattori dell’offerta. Secondo Linder, la varietà dei beni manufatti 

potenzialmente esportabili è determinata dalla domanda interna “Condizione necessaria, 

ma non sufficiente, affinché un prodotto sia potenzialmente un prodotto di esportazione 

è che esso sia consumato (o investito) nel mercato interno” (Linder 1961, p.182). 

Questa condizione deriva in quanto: 

 

• gli imprenditori reagiscono alle opportunità di profitto di cui sono al corrente e 

queste è più probabile che sorgano dalla domanda interna del Paese in cui opera 

l’impresa; 

                                                 
51 Leontief (1953) infatti, sosteneva che le esportazioni dagli Stati Uniti, nazione relativamente più ricca 
di capitale, presentavano un contenuto relativo di lavoro più elevato delle importazioni. 
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• se il bisogno della domanda esterna fosse concepito sarebbe difficile soddisfarlo; 

• anche se questo accadesse, soddisfare la domanda estera, sarebbe difficile per 

l’imprenditore accedere a informazioni per l’adattamento del nuovo prodotto al 

mercato estero senza incorrere in costi aggiuntivi e proibitivi. 

 

Inoltre, Linder afferma che le funzioni di produzione non sono identiche in tutti i Paesi, 

ma le funzioni di produzione dei beni domandati nel mercato interno sono quelle 

relativamente più convenienti.  

Dopo la seconda guerra mondiale, le teorie dell’internazionalizzazione, prevalentemente 

di matrice macroeconomica, si dimostrarono inadeguate a fornire una spiegazione 

completa sui fenomeni economici. Infatti, divenne evidente come il commercio 

internazionale e gli investimenti diretti all’estero non potessero essere riconducibili 

esclusivamente a variabili macroeconomiche, bensì fossero fenomeni entrambi associati 

all’espansione internazionale delle imprese. 

Il primo economista che elaborò una teoria dell’internazionalizzazione delle imprese fu 

Stephen Hymer nel 1960 facendo riferimento all’analisi di Bain (1956) sulle barriere 

all’entrata. Secondo questo autore le imprese che operano nel proprio Paese godono di 

vantaggi di costo e di differenziazione rispetto ai concorrenti esteri. Questi vantaggi 

“scoraggiano” l’ingresso delle imprese straniere nei mercati esteri poiché dovrebbero 

operare in condizioni di svantaggio strategico. In antitesi, Hymer evidenziò che un 

vantaggio competitivo rilevante, posseduto da un’impresa estera, consentirebbe di 

superare o compensare i vantaggi di cui godono le imprese nazionali e questo 

porterebbe all’internazionalizzazione delle imprese. La teoria di Hymer rappresentò un 

punto di svolta fondamentale nello studio degli investimenti diretti all’estero per il 

cambiamento da una visione macro, per Paese, ad una visione micro, per azienda, 

gettando le fondamenta teoriche della teoria delle imprese multinazionali. L’influenza 

sui successivi contributi, della teoria di Hymer delle imprese multinazionali, fu talmente 

elevata che le “formulazioni” teoriche sull’internazionalizzazione furono distinte in 

contributi pre e post Hymer (Kindleberger, 1984). 

Gli studi che seguono a tale contributo sono riconducibili alle teorie di Cambridge negli 

Stati Uniti d’America (Caves, 1971; Vernon, 1966;) e Reading in Inghilterra (Buckley e 

Casson, 1976; Dunning, 1973, 1980). 
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Le teorie di Cambridge 

 

Le teorie di Cambridge possono essere suddivise in due correnti principali: la teoria del 

ciclo di vita del prodotto (Vernon, 1966) e la teoria oligopolistica (Caves, 1971). Lo 

sviluppo di tali contributi è da rapportarsi con la fase di espansione internazionale delle 

grandi corporations statunitensi degli anni ’60 in Europa.  

La teoria del ciclo di vita del prodotto si basa sulla similitudine tra le fasi del ciclo di 

vita del prodotto e del processo d’internazionalizzazione che sono riconducibili a 

quattro fasi: la costruzione delle condizioni per l’esportazione, l’iniziazione della 

produzione all’estero, la competizione nel mercato di esportazione e la competizione 

nell’importazione nel proprio mercato. Le fasi del ciclo di vita del prodotto, invece, 

sono suddivise in: introduzione, sviluppo, maturità e declino. 

Nella fase d’introduzione di un nuovo prodotto, l’impresa è caratterizzata da un elevato 

grado di incertezza legato al processo produttivo, il quale sarà attuato in prossimità del 

mercato in cui il prodotto sarà commercializzato ossia nel mercato in cui l’impresa 

innovatrice è situata. Nella fase di maturità il prodotto, dopo quella di sviluppo nel 

mercato domestico, inizia, in virtù dei vantaggi di differenziazione, ad inserirsi nei 

mercati esteri; prima con attività d’esportazione; in seguito attraverso una fase di 

espansione delle unità produttive nei Paesi esteri e, infine, una scomparsa delle 

esportazioni del Paese innovatore verso questi ultimi. Nell’ultima fase il prodotto è 

maturo ed estremamente standardizzato e la domanda è stabile o in calo. La scomparsa 

della differenziazione porta l’impresa innovatrice a ricercare la redditività nella 

riduzione dei costi di produzione. In questa fase le unità produttive sono localizzate nei 

Paesi in via di sviluppo dove la manodopera è a basso costo. Il Paese innovatore si 

trasforma gradualmente da Paese esportatore a Paese importatore. La teoria enunciata si 

basa su tre imperativi per la competizione internazionale: competizione sui costi,  

vicinanza al mercato e innovazione di prodotto (Buckley, 1999; Bettini, 2009). 
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Grafico. Il ciclo di vita del prodotto. 

 

Fonte: Vernon, 1966. 

 

La teoria oligopolistica, influenzata da Hymer, descrivere l’impresa multinazionale 

come un’impresa di grandi dimensioni la cui esistenza è supportata da un vantaggio 

competitivo di origine oligopolistica o monopolistica che le permette di compensare i 

vantaggi posseduti dalle imprese che operano nei propri contesti nazionali. Caves 

(1971) evidenzia come gli investimenti diretti esteri avvengono in settori caratterizzati 

da forme di mercato oligopolistiche e sono rappresentati da processi di estensione. 

 

Le Teorie di Reading 

 

Le teorie di Reading si sviluppano principalmente durante gli anni ’70 e sono 

riconducibili ai contributi di Buckley e Casson (1976) per l’approccio dei costi di 
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transazione52. Tale approccio applica i concetti elaborati da Coase (1937) e di 

Williamson (1975) e al contesto dell’impresa multinazionale53. Altro autore di spicco è 

stato Dunning (1973, 1980), il quale tramite i suoi contributi ha formulato il paradigma 

eclettico. Tale autore ha cercato di fornire un’interpretazione generale delle attività 

dell’impresa multinazionale. Partendo dall’assunto che lo sviluppo internazionale delle 

imprese deriva da obiettivi generali di redditività di lungo termine, le imprese 

internazionali possono essere classificate in cinque categorie, in base agli obiettivi 

perseguiti attraverso gli investimenti diretti all’estero: 

 

1. imprese rivolte ai mercati degli input, nell’obiettivo di acquisire risorse ad un 

costo inferiore a quello ottenibile nel Paese d’origine, come per esempio 

manodopera e materie prime a basso costo; 

2. imprese rivolte ai mercati di sbocco, il cui obiettivo è penetrare nei mercati 

internazionali per fornire servizi e beni ai clienti; per esempio, di adattare i 

propri prodotti o ridurre i costi di transazione; 

3. imprese rivolte all’efficienza, il cui obiettivo è il raggiungimento di economie di 

scala, di scopo o la diversificazione del rischio. 

4. imprese rivolte allo sviluppo di asset strategici, il cui obiettivo è penetrare sui 

mercati degli input o di sbocco per rafforzare la propria posizione competitiva o 

indebolire quella dei concorrenti; 

5. imprese rivolte al raggiungimento di obiettivi di “fuga” per evitare le restrizioni 

legislative. 

 

In base al paradigma eclettico l’internazionalizzazione delle imprese, 

indipendentemente dall’obiettivo, è determinata dai vantaggi riconducibili a tre insieme 

di variabili interdipendenti: la localizzazione, la proprietà e l’internalizzazione. 

Il vantaggio di proprietà si traduce in diritti di proprietà e/o beni intangibili e vantaggi di 

governance derivanti dall’organizzazione delle componenti con asset complementari. Il 

vantaggio di localizzazione è determinato da un insieme di variabili tra le quali la 

                                                 
52 I costi di transazione sono riconducibili: alla gestione delle negoziazioni, alle condizioni contrattuali, 
alla ricerca dei clienti, e così via. Sono tutti quei costi che riguardano l’organizzazione di un’attività. Sono 
determinati dall’inizio di uno scambio tra soggetti o organizzazioni. 
53 L’impresa multinazionale internazionalizza le proprie attività economiche mediante forme di 
organizzazione interna (investimenti diretti) per il vantaggio rispetto all’uso del mercato. Infatti, questo 
ultimo presenta costi di transazione  maggiori. 
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disponibilità di infrastrutture nei vari mercati. Il vantaggio d’internalizzazione si 

riferisce all’abilità dell’impresa nel trasferire i propri vantaggi nei mercati esteri con una 

propria organizzazione riducendo, per esempio, i costi di negoziazione. Inoltre, 

l’impresa può trarre vantaggi anche dal learning by doing nei mercati internazionali che 

possono aumentare la competitività. 

 

Il contributo della scuola giapponese 

 

I principali contributi della scuola giapponese sono attribuibili a Kojima (1978) e 

Ozawa (1979) i quali hanno cercato di delineare le differenze nei processi di 

investimento all’estero delle piccole e medie imprese giapponesi verso il Sud-Est 

asiatico, poste a confronto con l’espansione delle imprese statunitensi in Europa. 

Tali contributi si concentrano sulle condizioni macroeconomiche e di politica 

economica che inducono le imprese a realizzare diverse modalità 

d’internazionalizzazione. Secondo i due autori, il caso delle imprese statunitensi che si 

internazionalizzano e che godono di vantaggi comparati nel mercato locale è 

interpretato dai contributi che si basano alla teoria dell’internazionalizzazione: le 

operazioni estere delle imprese assumo la forma di investimenti diretti per non perdere 

il controllo delle basi concorrenziali che sono all’origine dell’investimento (Valdani e 

Bertoli, 2006). L’origine di questi investimenti deriva dalla necessità delle imprese di 

trasferire all’estero produzioni per cui godono di vantaggi tecnologici in modo da 

sfruttare maggiormente le proprie risorse superando le barriere tariffarie. 

Per quanto riguarda il caso delle imprese giapponesi, i due studiosi rilevano che sono le 

piccole e medie imprese a internazionalizzarsi a differenza delle multinazionali 

americane. L’internazionalizzazione avviene trasferendo all’estero produzioni 

industriali per le quali il Paese d’origine soffre di uno svantaggio competitivo, mentre il 

Paese di destinazione degli investimenti possiede vantaggi comparati nelle condizioni 

dei fattori.  

Oltre a questo la scuola giapponese considera tra le determinanti delle attività estere 

delle imprese anche le misure di politica economica adottate sia dal Paese d’origine 

delle imprese sia da quello ospitante. In relazione al primo la variabile considerata è la 

politica industriale, per quanto concerne il secondo la variabile considerata è quella 

dell’atteggiamento delle pubbliche autorità nei confronti dei capitali esteri. 
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Le teorie strategiche 

 

Le successive teorie formulate si dirigono verso lo studio dei comportamenti e delle 

modalità dell’internazionalizzazione delle imprese distinguendosi dalle precedenti per il 

loro approccio strategico all’internazionalizzazione delle imprese (Poledrini, 2007). 

I contributi da annoverare sono quelli di Porter (1986) e Kogut (1985a, 1985b).  

Il modello di Porter descrive il processo d’internazionalizzazione utilizzando 

congiuntamente la prospettiva dei singoli settori e delle singole imprese e la prospettiva 

delle nazioni, individuando lo stretto legame tra essi e la necessità di un’analisi 

congiunta quale condizione necessaria per interpretare le dinamiche della competizione 

internazionale.  

L’analisi di Porter si propone di indentificare gli elementi fondamentali che si trovano 

alle radici dell’affermazione di un’industria nazionale per la creazione di un vantaggio 

competitivo internazionale. Infatti, il modello di Porter (1991) si basa sul vantaggio 

competitivo delle imprese ed sul vantaggio competitivo delle nazioni. Definendo come 

vantaggio competitivo nazionale l’insieme degli attributi nazionali che favoriscono il 

vantaggio competitivo in determinati settori industriali e le implicazioni che tutto questo 

ha nelle imprese e nei governi (Demattè et al., 2008). La competizione internazionale si 

manifesta non solo a livello d’impresa e di prodotti, ma soprattutto fra interi sistemi 

economici e istituzioni (Vaccà e Rullani, 1983). Per l’autore esistono sei elementi che 

determinano il vantaggio competitivo di una nazione: fattori di produzione; condizioni 

della domanda; settori industriali correlati e di sostegno; strategia, struttura e rivalità 

dell’impresa; il governo e il caso. 

• I fattori di produzione. Si intendono i fattori necessari per il processo produttivo 

dei beni. Tali fattori sono: risorse umane, risorse fisiche, risorse di conoscenza, 

risorse di capitali e infrastrutture. La possibilità di un’impresa 

internazionalizzata di accedere a tali fattori di produzione, in modo migliore 

rispetto alle concorrenti in termini di qualità e di costo, permetterà la costruzione 

di un vantaggio competitivo. Nonostante ciò non è sufficiente la presenza di tali 

fattori in una nazione ma è necessario che le imprese siano in grado di sfruttare 

tali risorse. 

• Le condizioni della domanda. I vantaggi competitivi della domanda interna 

derivano dalla sua composizione, dimensione e internazionalizzazione. Per 
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composizione si intende la natura dei fabbisogni degli acquirenti interni, invece, 

la dimensione è rappresentata dalla dimensione del mercato interno e per 

internazionalizzazione si intendono quei meccanismi mediante i quali le 

preferenze interne di una nazione vengono trasferite ai mercati esteri. 

• I settori industriali correlati e di sostegno. La presenza di settori industriali 

internazionalmente competitivi a monte, i fornitori, o correlati possono costruire 

un vantaggio competitivo per i settori a valle e correlati. I settori dei fornitori 

possono permettere l’acceso rapido, efficiente e conveniente ai mezzi di 

produzione e alle materie prime da parte delle imprese. Inoltre, significativo è il 

vantaggio che i fornitori assicurano in termini di coordinamento e nello scambio 

di informazioni, competenze e innovazioni con le imprese. Nei settori correlati, 

“quelli nei quali le imprese possono coordinare e condividere le attività nella 

catena del valore quando competono, oppure quelli che hanno a che fare con 

prodotti complementari” (Porter 1991, p.135), le relazioni sono simili a quelle 

dei fornitori.  

• La strategia, struttura e rivalità delle imprese. Si fa riferimento ai modelli di 

organizzazione e gestione delle imprese e alla natura della rivalità domestica 

come fattore per lo sviluppo di vantaggi competitivi. 

• Il governo. Con questo elemento l’autore intende la pubblica amministrazione 

che ha la capacità di influenzare, positivamente o negativamente, gli altri quattro 

elementi descritti. In riferimento alle condizioni dei fattori, il governo incide 

attraverso i sussidi, le politiche sui mercati dei capitali e così via.; in riferimento 

alle condizioni della domanda attraverso le politiche fiscali e di spesa pubblica; 

in riferimento ai settori industriali correlati e di supporto attraverso 

l’imposizione di regolamentazioni e così via; in riferimento alla strategia, 

struttura e rivalità delle imprese attraverso le leggi anti-trust ecc. 

• Il caso. Con il caso si intendono gli eventi casuali che sono al di fuori del 

controllo delle imprese e dei governi e possono essere ricondotti ad invenzioni, 

guerre, discontinuità nei costi degli input ecc. Tali eventi influiscono sul 

vantaggio competitivo in quanto creando discontinuità offrono l’opportunità ad 

alcune imprese di attuare degli spostamenti nelle posizioni competitive.  
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Infine, analizziamo il modello di Kogut (1985a,1985b) che coniuga due teorie di diversa 

derivazione, la teoria del vantaggio comparato delle nazioni e la teoria del vantaggio 

competitivo elaborata da Porter nell’ambito della strategia. Il vantaggio comparato delle 

nazioni, definito location-specific advantage, influenza la decisione delle imprese 

relativa alla localizzazione delle diverse attività che compongono la catena del valore. Il 

vantaggio competitivo delle imprese, definito firm-specific advantage, influenza la 

decisione dell’impresa relativa all’individuazione delle attività su cui concentrare i 

propri investimenti e le risorse a disposizione. Per di più il vantaggio comparato deriva 

dalle differenze tra le nazioni nei costi degli input (lavoro, capitale) e il vantaggio 

competitivo è il risultato delle differenze tra le imprese nella loro capacità di 

trasformare gli input in beni e servizi con una reddittività superiore rispetto ai 

concorrenti. Ne consegue un modello con tre modalità di internazionalizzazione. 

 

Tabella 2.1. Le modalità di internazionalizzazione. 

  VANTAGGIO 

COMPARATO DELLE 

NAZIONI 

  NO SI 

VANTAGGIO 

COMPETITIVO 

DELLE 

IMPRESE 

NO Mercati 
nazionali.  

Commercio 
internazionale  
intersettoriale. 
Integrazione verticale 
internazionale. I 

SI Commercio 
internazionale 
intrasettoriale. 
Integrazione 
orizzontale 
internazionale. 
II 
 

Integrazione verticale 
e orizzontale 
internazionale con 
differenti 
configurazioni di 
penetrazione di 
mercato e 
approvvigionamento. 
III 

Fonte: Kogut (1985a). 

  

La prima si fonda unicamente sul vantaggio comparato delle nazioni con il flusso del 

commercio unidirezionale, dalle nazioni dotate di tale vantaggio a quelle prive. La 

seconda, si fonda solo sul vantaggio competitivo delle imprese. Il flusso del commercio 

può essere intersettoriale e gli investimenti diretti esteri delle imprese sono collegati ad 
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attività di penetrazione. Il terzo si fonda sull’interazione tra vantaggio comparato e 

vantaggio competitivo con un’integrazione delle attività delle imprese molto complessa.  

 

Oltre il contributo di Porter 

 

Il modello di Porter ha avuto una risonanza ed una adozione molto estesa tra gli studiosi 

i quali ne hanno evidenziato i pregi e i limiti. Uno dei principali pregi evidenziati è stato 

nell’evidenziare la necessità, per comprendere i processi di internazionalizzazione, di 

analizzare a fondo le dinamiche che esistono non solo a livello di impresa o di settore 

ma anche con le diverse istituzioni nazionali. Queste ultime non sono solo considerate 

unicamente per le loro risorse naturali ma per le loro risorse sociali e culturali che si 

manifestano anche a livello delle modalità produttive e organizzative delle stesse 

imprese (Demattè et al, 2008).  

I principali limiti riconosciuti dagli studiosi riguardano la mancanza di precisione nelle 

definizioni, dell’ambiguità sulla direzione delle relazioni e della non sufficiente 

chiarezza riguardo alla complessità delle interazioni che si riflettono sulla capacità 

esplicativa e predittiva del modello (Grant, 1991). Infatti, nel modello del vantaggio 

competitivo delle nazioni molti concetti rilevanti mancano di una definizione precisa 

capace di chiarire con esattezza le relazioni che si vengono a stabilire tra le parti 

(Demattè et al., 2008). 

Tuttavia, tali limiti hanno permesso la creazione di nuovi contributi e nuove prospettive, 

come la prospettiva del network perspective (Johanson e Mattson, 1988) e in particolare 

a studi maggiormente vicini ad un approccio resource-based (Peng, 2001). La 

prospettiva network perspective evidenzia nell’internazionalizzazione il ruolo dei 

contatti esteri delle imprese per sviluppare la posizione nei mercati stranieri. 

L’approccio resource-based, invece, fornisce un’interpretazione diversa alla scelta delle 

modalità di internazionalizzazione, oltre a dare un contenuto più specifico ai vantaggi 

competitivi, come un bagaglio di competenze gestionali e organizzative interne 

all’impresa. A differenza della teoria dei costi di transazione, che considera l’ingresso 

sui mercati esteri come una transazione che può essere effettuata attraverso operazioni 

esterne sul mercato (esportazioni o licensing) o operazioni internalizzate dall’impresa 

(investimenti diretti). L’approccio resourse-based considera la decisione di ingresso 

non isolatamente, ma nel contesto della configurazione strategica complessiva 
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dell’impresa. Infatti, si tratta di un processo dinamico, longitudinale in cui ciascuna 

decisione d’ingresso si fonda sulle competenze e sulle esperienze precedenti (Chang, 

1995). 

Dalla letteratura emerge che non esiste un’unica teoria dell’internazionalizzazione ma 

un insieme di teorie e modelli che attraversano un’evoluzione storica interagente con i 

processi d’internazionalizzazione. L’analisi economica, così, dispone di una collezione 

di teorie separate che si sono dimostrate incomplete, adattate ad analizzare aspetti 

parziali dei fenomeni ma non a comprenderli nella loro globalità. Il miglior approccio 

per lo studio di questo fenomeno risulta essere quello multidisciplinare o olistico 

(Bettini, 2009). 

 

 

3.2. I percorsi e i processi di sviluppo 

dell’internazionalizzazione delle piccole e medie 

imprese 

 

Le principali prospettive teoriche del processo d’internazionalizzazione delle aziende 

hanno affrontato lo studio delle grandi imprese multinazionali. Considerando i casi 

aziendali oggetto di studio nel quarto capitolo, nei quali sono esaminate le imprese 

vitivinicole di piccole, medie e grandi dimensioni, è opportuno proseguire l’analisi 

valutando anche le dinamiche, i percorsi e i processi di sviluppo internazionale delle 

piccole e medie imprese. 

Il processo di espansione estera delle imprese è stato descritto da diversi modelli che 

hanno cercato di riconoscere i criteri di connessione tra i vari fattori 

d’internazionalizzazione per indentificare dei modelli esplicativi di tale fenomeno di 

valenza possibilmente generale. Questi modelli maggiormente consolidati e applicati al 

caso delle piccole e medie imprese sono: il modello dello sviluppo per fasi (Johanson e 

Wiedersheim, 1975; Johanson, Vahlne, 1977); la prospettiva reticolare ( Johanson, 

Mattsson, 1988); la prospettiva Born Global (McKinsey et al, 1993); il modello 

impulso-routine (Caroli, Lipparini, 2002).  

Il primo modello che interpreta l’internazionalizzazione per fasi ha trovato applicazione 

nel caso delle piccole e medie imprese. L’espansione estera avviene tramite passaggi 
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successivi secondo una logica incrementale che inizia con l’esportazione di una piccola 

parte della produzione e poi prosegue attraverso un graduale aumento delle vendite (Rao 

e Naidu, 1992). Per di più in questa prospettiva, l’approccio graduale 

dell’internazionalizzazione dell’impresa è inteso anche in termini di crescita 

dimensionale dell’impresa e dei mercati serviti oltre al coinvolgimento finanziario, 

organizzativo e strategico (Musso, 2006). 

La prospettiva reticolare evidenzia come siano le relazioni che la piccola e media 

impresa stabilisce con altri interlocutori il fattore trainante per il suo processo 

d’internazionalizzazione. Questa si sviluppa attraverso il progressivo arricchimento e 

l’estensione delle relazioni che la piccola e media impresa attiva con soggetti locali ed 

esteri con il fine di operare nei mercati stranieri. Tali relazioni sono favorite 

dall’intervento di attori pubblici o sono proprie dell’economia distrettuale in cui 

l’impresa è inserita (Grandinetti, Rullani, 1992). Inoltre, in questa prospettiva è 

sottolineata l’inesattezza dello sviluppo per fasi nelle strategie e organizzazione 

dell’impresa internazionalizzata (Musso, 2006). 

Il modello impulso-routine fa riferimento all’internazionalizzazione come fenomeno 

micro-macro (Di Bernardo, Rullani, 1990). L’espansione estera è conseguenza di un 

impulso il quale si manifesta da fattori interni ed esterni all’impresa. Tuttavia è 

fondamentale il ruolo dell’imprenditore, della governance dell’impresa, nell’interpretare 

e percepire correttamente l’impulso per attivare il processo d’internazionalizzazione 

(Compagno, 2011). La conseguenza della presenza estera, derivante dall’impulso, 

determina nuove routine organizzative che porteranno ad un certo grado di innovazione 

nelle varie aree aziendali, in seguito nuovi impulsi potranno creare altre innovazioni 

nelle routine (Caroli, Lipparini, 2002). 

Questi approcci al processo d’internazionalizzazione hanno trovato riscontro nelle 

piccole e medie imprese e anche se seguono percorsi differenti portano a risultati 

comuni. Questi modelli sono stati criticati ma sottolineano il carattere dinamico 

dell’espansione estera determinata da decisioni e cause che cambiano con l’evoluzione 

dell’impresa. Infatti, già Saraceno aveva osservato che l’impresa internazionale non 

deve essere intesa come un archetipo, ma come il risultato in continuo divenire di un 

percorso evolutivo. Anche Rispoli afferma che “per internazionalizzazione delle 

imprese può intendersi un processo che, a partire da un rapporto relativamente semplice 

ma sistematico delle imprese con i mercati esteri, porta via via verso forme di 
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investimento all’estero e comunque verso lo sviluppo di relazioni competitive, 

transattive e collaborative con altre aziende di produzione e di servizi, pubbliche e 

private, in diversi Paesi” (Rispoli, 1994, p.38). Inoltre, Musso (2006) riconosce il pregio 

di questi modelli nell’aver evidenziato la necessità di conoscenze ed esperienze per 

attuare il processo d’internazionalizzazione. 

In riferimento a quanto descritto nella teoria dello sviluppo per fasi 

dell’internazionalizzazione delle imprese il contributo Born Global ne dimostra 

l’invalidità. Nella teoria dello sviluppo internazionale per fasi Pellicelli (1990) e 

Valdani (2000) fanno riferimento al processo di internazionalizzazione delle imprese 

connesso alla graduale sequenzialità che caratterizza il suo coinvolgimento sulla scena 

internazionale. Questo coinvolgimento pone l’impresa a mettersi in competizione con il 

contesto competitivo del Paese estero, culturalmente e strutturalmente diverso dal Paese 

di origine, e stimola l’impresa ad attivare il passaggio da forme di ingresso a minore 

coinvolgimento (esportazione indiretta) a modalità più complesse in cui l’impresa è 

maggiormente coinvolta (joint venture o solo venture), allo scopo di poter perseguire 

condotte di mercato utili per consolidare le posizioni acquisite54. In antitesi a tale teoria 

il concetto Born Global ne dimostra l’inesattezza. Infatti, viene descritto che un’impresa 

già dalla sua nascita ha accesso alle informazioni sui mercati d’esportazione che 

permettono di iniziare subito a commercializzare con i mercati esteri (Rasmussen e 

Madsen, 2002). Inoltre, questa prospettiva evidenzia che le imprese non seguono un 

approccio incrementale all’internazionalizzazione perseguendo diversi stadi (Musso, 

2006).  

Si evidenzia che il processo d’internazionalizzazione di una piccola e media impresa 

segue un percorso che non può essere anticipato per un ampio intervallo. Inoltre, sono 

diverse le condizioni, da caso a caso, da cui dipende la misura in cui tale processo incide 

sullo sviluppo generale dell’impresa (Caroli e Lipparini, 2002). 

 

 

                                                 
54 Il passaggio graduale è inteso da: esportazione indiretta ad esportazione diretta a joint venture o solo 
venture oppure da contratti di licenza a joint venture o solo venture. Per si più oltre alla sequenzialità 
delle modalità d’internazionalizzazione corrisponde uno sviluppo graduale delle risorse, attività e capacità 
impiegate nei mercati esteri che riguardano quattro fasi : esportazione indiretta senza un coinvolgimento 
delle attività (della catena del valore) nei mercati esteri; esportazione diretta con un’attività nel paese 
estero ad esempio una filiale di commercializzazione; investimenti diretti all’estero con il coinvolgimento 
di attività a livello internazionale (vendita e assistenza o decentramento produttivo); coinvolgimento e 
coordinamento delle attività a livello globale (Valdani, 2000). 
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3.3. Le cause di espansione estera delle piccole e 

medie imprese 

 

L’analisi delle cause dell’espansione nei mercati esteri delle imprese è attuata tramite lo 

studio dei fattori che permettono l’origine del processo d’internazionalizzazione. Tale 

concetto è definito come un processo dinamico ed evolutivo mediante il quale la 

consapevolezza delle imprese aumenta in base all’influenza derivante dalle transazioni 

che possono subire direttamente o indirettamente, dall’altro, dagli impegni commerciali 

intrapresi con attori di altri Paesi (Beamish, 1990). 

I fattori dai quali trae origine il processo d’internazionalizzazione sono (Caroli e 

Lipparini, 2002): 

 

• di natura interna all’impresa, connessi allo specifico modello di sviluppo 

dell’impresa e all’esigenza di rafforzare la posizione competitiva; 

• di natura esterna all’impresa, connessi alla necessità di adeguarsi o di sfruttare 

gli stimoli provenienti dall’ambiente in cui è inserita l’impresa (Caroli, 2000).  

 

Il processo d’internazionalizzazione è il risultato di una combinazione di cause che 

coinvolgono entrambi le categorie (Caroli e Lipparini, 2002); l’effetto generato da 

questi due ordini di fattori dipende dalle condizioni del sistema aziendale in cui essi 

agiscono, in particolare dalle risorse e competenze che esso ha a disposizione e della sua 

configurazione organizzativa (Caroli, 2000). 

Le variabili interne possono essere distinte nelle caratteristiche dell’imprenditore e nelle 

caratteristiche del sistema impresa, invece, quelle esterne possono essere interpretate 

come elementi dai quali l’impresa può trarre una determinata spinta verso l’espansione 

esterna.  

Le spinte di origine interna possono avere diversa natura e molti studi hanno 

evidenziato l’influenza della dimensione e dell’età dell’azienda (Bugamelli et al.,  2001; 

Ferragina, Quintieri, 2001). Inoltre, il processo di espansione estera è influenzato dalle 

risorse possedute come le informazioni e caratteristiche sulle opportunità esistenti in un 

mercato estero, sull’identità degli interlocutori. Per di più sono rilevanti la capacità 

produttiva di soddisfare la domanda potenziale proveniente dal mercato estero; la 

capacità organizzativa per gestire le relazioni con gli attori coinvolti nel processo di 
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internazionalizzazione e la disponibilità di risorse finanziarie che rappresentano un nodo 

cruciale per le piccole e medie imprese (Caroli, 2000), perché la limitata capacità di 

finanziamento rappresenta un ostacolo spesso insormontabile. Un altro fattore da 

considerare è la capacità dell’impresa di adattare la propria offerta al mercato estero 

specificatamente al riguardo del prodotto (Cavugil e Zou, 1994). 

La figura dell’imprenditore, tra i fattori interni, è fondamentale per attuare 

l’internazionalizzazione dell’impresa. Esso ha un ruolo primario, poiché assume le 

decisioni strategiche e la sua influenza è tanto maggiore quanto minore è la dimensione 

aziendale e quanto più denso è il sistema di relazioni sociali in cui egli stesso è inserito 

(Lautanen, 2000; Bjorkman, Kock, 1995). La ricerca empirica ha dimostrato 

l’importanza dei fattori manageriali quale origine del processo di espansione estera 

ponendo l’attenzione sulle caratteristiche e aspettative dell’imprenditore; la capacità di 

questi ultimi di acquisire informazioni e di stabilire contatti con i soggetti esteri; 

l’attitudine a percepire i segnali favorevoli all’internazionalizzazione provenienti 

dall’ambiente competitivo; la capacità di percepire i vincoli e i rischi connessi al 

processo d’internazionalizzazione. Risultano rilevanti anche condizioni molto semplici 

come la conoscenza della lingua estera, l’aver effettuato viaggi all’estero e 

l’intrattenimento di relazioni sociali con persone di nazionalità diverse (Caroli, 2002; 

Kaynak, Kothari, 1984). 

I fattori di origine esterna all’internazionalizzazione possono essere distinti in due 

categorie: la prima è costituita dall’insieme delle condizioni che determinano l’apertura 

ai mercati internazionali e dei sistemi produttivi. La seconda categoria comprende le 

condizioni tangibili e intangibili che caratterizzano l’ambiente rilevante e che incidono 

sulla capacità dell’impresa di attuare un processo di internazionalizzazione (Caroli, 

Lipparini, 2002). 

Considerando la prima categoria, il fenomeno della globalizzazione proiettato sulle 

piccole e medie imprese ha permesso il coinvolgimento nel pensare e nell’operare in un 

contesto internazionale (Varaldo, 1987). Questo fenomeno ha permesso lo sviluppo 

dell’espansione estera e dei unsolicited order provenienti da clienti esteri (Miesenbock, 

1988). Oltre modo, la globalizzazione rappresenta un fattore di spinta 

all’internazionalizzazione anche per altre quattro ragioni: favorisce 

l’internazionalizzazione della nicchia  di mercato in cui l’impresa opera; favorisce 

l’espansione su più aree geografiche del rapporto di fornitura; favorisce lo sviluppo 
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dell’inserimento dell’impresa nel processo di sviluppo reticolare a livello globale; 

agevola il rafforzamento della piccola e media impresa attraverso spill-over tecnologici 

prodotti a livello locale (Caroli, Lipparini, 2002). 

Analizzando la seconda categoria, le condizioni tangibili e intangibili dell’ambiente 

rilevante che condizionano la capacità dell’impresa di attuare il processo di 

internazionalizzazione sono: il business network inteso come patrimonio 

infrastrutturale; l’offerta di servizi a supporto dell’espansione (Caroli, 2000); la natura 

dell’ambiente in cui è immersa l’impresa in termini di capacità innovativa; l’intensità 

delle relazioni e l’apertura internazionale (Christensen, Lindmark. 1993). 

Da uno studio compiuto Cedrola, Battaglia e Tzannis (2007) su 546 piccole e medie 

imprese italiane, emerge che i principale motivi per i quali le imprese si 

internazionalizzano, sono generati dai fattori interni all’impresa, in particolare dalla 

capacità di produrre prodotti differenzianti indirizzati a specifiche nicchie di mercato. 

Tuttavia, la ricerca dimostra che anche i fattori esterni non devono essere trascurati e 

separati dai fattori interni. 

 

 

3.4. La strategia internazionale delle imprese e 

l’assetto strategico 

 

Il concetto di strategia iniziò ad essere utilizzato consapevolmente da Chandler (1962), 

il quale per strategia intende “La definizione delle finalità di base e degli obiettivi di 

lungo termine dell’impresa, l’adozione di corsi di azione e l’allocazione delle risorse 

necessarie per realizzare questi obiettivi”. In seguito, sono state date altre definizioni 

che mettevano in risalto le relazioni fra l’impresa e l’ambiente (Ansoff, 1965). Hax e 

Majluf (1991), invece, hanno definito la strategia come “Un modello decisionale, 

unitario e integrato, che determina ed esplicita lo scopo dell’impresa in termini di 

obiettivi di lungo termine, programmi di azione e priorità di allocazione delle risorse, 

seleziona i business in cui l’azienda opera o sta per entrare, si sforza di conseguire un 

vantaggio difendibile nel tempo in ciascuno dei business in cui opera, rispondendo alle 

minacce e alle opportunità esterne nonché ai punti di forza e di debolezza interni; 

interessa tutti i livelli gerarchici dell’impresa e definisce la natura del contributo 

economico e quello che intende dare ai propri stakeholder”. In genere, tutte le 
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definizioni di strategia hanno delle nozioni comuni che riguardano il conseguimento e la 

fissazione degli obiettivi tramite delle azioni per allocare le risorse, definire le politiche 

che servono per guidarle e far funzionare un’organizzazione complessa (Schendel, 

1985). 

Collesei (2006) individua le decisioni chiave strategiche che sono ricondotte a cinque 

componenti: il campo di attività dell’impresa; la disponibilità e l’allocazione delle 

risorse; i vantaggi competitivi; le politiche dell’impresa; la struttura amministrativa 

dell’impresa.  

Il campo di attività dell’impresa è riferito al business dell’impresa, nonché alle possibili 

differenti combinazioni prodotto/mercato in cui l’impresa compete. La seconda 

componente riguarda la disponibilità di risorse che l’impresa possiede direttamente o è 

in grado di produrre e le decisioni strategiche per un’efficiente ed efficace allocazione 

rispetto agli obiettivi prefissati. I vantaggi competitivi55 che l’impresa è in grado di 

generare costituiscono la terza componente della strategia. Un vantaggio competitivo 

rispetto ai concorrenti potrebbe essere dato dalla superiore reddittività 

dell’investimento56. La quarta componente riguarda le politiche con cui l’impresa adotta 

la strategia, affronta le decisioni e risolve i problemi. Le politiche sono intese come un 

insieme di regole e comportamenti che l’impresa utilizza per la risoluzione dei quesiti 

ripetitivi (Collesei, 2006). Infine, le decisioni strategiche devono essere adottate e 

sviluppate dalla struttura dell’impresa nel suo complesso, con lo scopo che risulti 

coordinata per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.    

Tuttavia, la progressiva internazionalizzazione delle imprese collegata all’apertura del 

commercio mondiale, ha determinato una concorrenza a livello internazionale che 

richiede, molte volte, l’anticipazione delle tendenze dei mercati e rapide risposte ai 

consumatori. Così le imprese si trovano a dover competere, contemporaneamente, nel 

mercato interno con concorrenti esteri e cogliere le opportunità di accesso nei mercati 

stranieri. Tutto questo ha portato ad un orientamento strategico delle imprese a livello 

internazionale con l’esigenza di adottare delle opportune strategie. 

                                                 
55 “Per vantaggio competitivo si intende una posizione di superiorità dell’impresa nei confronti dei 
concorrenti, che deriva da specifiche competenze relative ai fattori critici di successo in un mercato” 
(Collesei 2006, p. 302). 
56 Le tipologie di vantaggio competitivo sono due: leadership di costo (riduzione dei costi tramite 
economie di scala, economie di esperienza e cosi via); leadership di differenziazione (attuabile tramite 
servizi pre e post vendita, immagine aziendale, design e così via) (Porter, 1985).    



 
94 

 

Secondo Porter (1986) le strategie internazionali delle imprese derivano dallo 

sfruttamento o dal rafforzamento di un vantaggio competitivo nei mercati di origine e in 

base alla catena del valore57 dell’impresa, che può rivolgersi sia in ambito nazionale che 

internazionale, delinea l’assetto strategico delle imprese operanti a livello 

internazionale. Considerando la variabile configurazione e coordinamento Porter (1986) 

definisce l’assetto strategico dell’impresa internazionale. La configurazione è intesa in 

riferimento alla localizzazione dell’impresa con un decentramento in vari Paesi o 

concentrata in una sola sede. Il coordinamento, invece, è riferito alle attività presenti nei 

diversi Paesi ed è definito elevato quando le diverse unità sono integrate fra loro e con 

la casa-madre. 

   

Grafico 2.1. Strategie internazionali.  

 

 

Fonte: Porter, 1987 

 

                                                 
57 Con catena del valore si intendono le singole attività dell’impresa che rendono disponibile l’offerta al 
mercato e creano valore per il cliente. 



 
95 

 

Si delineano così delle strategie globali e multidomestiche. Le strategie multidomestiche 

sono caratterizzate dal fatto che le attività decentrate nei Paesi esteri non sono integrate 

tra loro e dipendono dai singoli contesti, invece, le strategie globali presentano un 

elevato grado di coordinamento delle attività decentrate e cercano di sfruttare le 

interdipendenze tra i vari Paesi.  

Le strategie globali si suddividono in transnazionale e globale omogenea. La strategia 

transnazionale adotta una logica selettiva, alcune risorse sono concentrate nel Paese 

d’origine e altre sono centralizzate in altri Paesi e altre ancora sono distribuite fra le 

unità locali; i beni prodotti cercano di rispondere alle esigenze specifiche locali. La 

strategia globale omogenea si differenzia da quest’ultima trattata perché concentra le 

attività in un unico Paese e cerca attraverso la standardizzazione, il massimo 

coordinamento con tutte le attività a valle della catena del valore che devono essere 

ubicate in prossimità degli acquirenti del mercato mondiale; i beni prodotti sono 

omogenei e standardizzati.   

Le strategie multidomestiche si suddividono nella strategie basata sul decentramento e 

sull’export. Nella strategia basata sul decentramento, l’impresa internazionalizzata 

svolge più attività della catena del valore nei vari Paesi e le politiche adottate in ogni 

Paese sono differenti da ogni altro, le unità operative sono tra loro indipendenti. La 

strategia di esportazione è caratterizzata da una concentrazione delle attività nel Paese di 

origine e sono internazionalizzate nei Paesi esteri le attività legate alla 

commercializzazione dei prodotti. Questa strategia è tipica delle imprese di piccole e 

medie dimensioni che non hanno risorse disponibili per attivare opzioni strategiche 

diverse (Grandinetti 1992; Caroli 2000). 

La determinazione dell’approccio strategico delle imprese è influenzato da tre elementi: 

il settore in cui opera l’impresa; le risorse e competenze che dispone l’impresa; le 

caratteristiche dell’ambiente nel quale l’impresa è nata (Parente, 2003). 

La caratteristica del settore multidomestico o globale in cui opera l’impresa ha la 

capacità di condizionare l’approccio strategico, infatti, nei settori multidomestici il 

confronto competitivo tra imprese è attuato country-by.country, invece, nei settori 

globali la posizione competitiva dell’impresa è influenzata dalla posizione ottenuta negli 

altri Paesi. Le risorse e competenze dell’impresa influenzano l’approccio strategico 

dalla capacità del manager alla possibilità di ottenere fattori produttivi a basso costo. 

Anche l’ambiente competitivo dell’impresa è in grado di condizionare l’assetto 
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strategico, specificatamente se il vantaggio competitivo è basato sulle risorse del Paese, 

l’impresa adotterà un approccio strategico di export, invece se il vantaggio competitivo 

deriva dalle risorse proprie, l’impresa, cercherà di tramandarlo anche nel Paese estero 

(Valdani e Bertoli, 2006). 

Analizzando le piccole e medie imprese italiane, da diversi studi si evidenzia come tali 

imprese, caratterizzate da dimensioni ridotte e accessibilità al credito limitata, abbiamo 

attivato strategie orientate all’export.  Un altro fattore che emerge è quello di strategie 

basate sulla flessibilità o nicchie di mercato. Nella strategia di nicchia l’impresa si 

specializza nell’offerta, invece, in quella basata sulla flessibilità l’impresa cerca di 

rispondere tempestivamente alle esigenze dei mercati internazionali. Per di più, è 

sottolineato come le opzioni strategiche delle imprese, dovrebbero focalizzarsi: sulla 

differenziazione con un approccio dinamico alle nicchie di mercato; sul networking con 

le altre imprese collegate; su strategie semi-multi-domestiche con un approccio a 

macro-aree (Musso, 2006). Inoltre, anche dallo studio di Rescinti e Fortuna (2011) si 

evince che l’approccio strategico maggiormente utilizzato dalle piccole e medie imprese 

italiane è quello basato sull’esportazione. Oltre a questo, è evidenziato che le imprese si 

specializzano in determinate funzioni o adattano una strategia di differenziazione. Per di 

più tra adattamento e standardizzazione del prodotto e della comunicazione per i mercati 

esteri è dimostrato che le imprese adottano lo stesso prodotto e strategie comunicative 

nei i mercati stranieri. Secondo Dalli et al. (2010) le strategie di internazionalizzazione 

delle piccole e medie imprese possono essere classificate secondo quattro orientamenti: 

ai volumi; all’efficienza; alla differenziazione; all’innovazione.   

La strategia orientata ai volumi si pone come obiettivo l’espansione del mercato di 

vendita per il conseguimento di economie di scala o per la saturazione del mercato 

interno. In questa strategia l’impresa ha il proprio core business nella produzione e 

internazionalizza specialmente le attività di marketing e di distribuzione. Gli obiettivi 

che le imprese si pongono sono quelli di entrare in nuovi mercati emergenti e sfruttare 

le proprie competenze in altri mercati. 

La strategia orientata all’efficienza mira a ridurre i costi di produzione, di fornitura e 

conseguire economie di scala. Le attività maggiormente coinvolte per il raggiungimento 

di tali obiettivi sono: la gestione e selezione dei fornitori; l’innovazione e il controllo 

qualità. Le imprese, generalmente, cercano di conseguire un vantaggio di costo nel 
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mercato di origine tramite la ricerca di fornitori nei Paesi esteri nei quali poi 

aumenteranno le esportazioni. 

La strategia orientata alla differenziazione ha come obiettivo l’estensione della propria 

nicchia di mercato. L’impresa si concentra in segmenti medio-alti con prodotti 

differenziati negli attributi tangibili e intangibili. Le risorse chiavi per attuare tale 

strategia sono da ricercare nelle attività di marketing e acquisti, nella distribuzione e 

nella comunicazione del brand.  

La strategia orientata all’innovazione, invece, mira all’acquisizione del know-how e di 

conoscenze innovative. Le imprese in questione cercano di attivare un’innovazione 

continua tramite i clienti internazionali e le competenze chiave in cui si basano sono la 

ricerca e lo sviluppo.  

 

 

3.5. L’internazionalizzazione commerciale: obiettivi e 

vincoli 

 

L’internazionalizzazione commerciale inizia dalla scelta combinata di tre fattori (De 

Leesnyde, 1982): 

 

• I Paesi dove indirizzare la propria offerta; 

• I segmenti della domanda da servire; 

• I prodotti da offrire per soddisfare i segmenti della domanda. 

 

Questi fattori possono assumere estensioni differenti in base agli obiettivi aziendali, 

come servire pochi mercati con molti prodotti a più segmenti obiettivo (Valdani, 1991). 

Nonostante ciò, Marcati (1984) sostiene che anche se queste tre dimensioni sono tra 

loro indipendenti, le imprese specialmente quelle di piccola e media dimensione che 

hanno risorse limitate, non sono in grado di competere su più fronti e le tre dimensioni 

diventano, così, oggetto di decisioni congiunte e sequenziali. 

 Tuttavia, le opzioni che l’impresa può scegliere per entrare in un mercato estero sono 

(Valdani e Bertoli, 2006): 
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• Espansione semplice: l’impresa offre gli stessi prodotti del mercato locale allo 

stesso segmento di domanda estero; 

• Sviluppo di nuovi prodotti: l’impresa sviluppa nuovi prodotti per servire 

segmenti di domanda simili a quelli del mercato locale; 

• Sviluppo del mercato: l’impresa offre gli stessi prodotti locali nei mercati esteri 

ma sono indirizzati a segmenti di domanda diversi, attuando così un 

riposizionamento dei prodotti: 

• Diversificazione: l’impresa indirizza nuovi prodotti a nuovi segmenti di 

mercato. 

 

Gli obiettivi che, invece, l’impresa intende perseguire tramite l’internazionalizzazione 

commerciale verso nuovi mercati, sono riconducibili ad una pluralità di fattori. 

Un obiettivo riconosciuto dalla maggioranza delle imprese è quello di aumentare il 

fatturato e migliorare la redditività selezionando i Paesi che hanno prospettive di 

assorbimento del prodotto (Dematté et al., 2008). Un altro obiettivo è dato dalle 

esigenze competitive, nelle quali l’impresa imita i concorrenti diretti o segue la propria 

clientela nel Paese estero. In questi casi l’impresa non seleziona i Paesi in cui entrare ma 

si lascia guidare dalle esigenze competitive. In altri casi, l’impresa cerca di soddisfare le 

esigenze di nicchie di mercato rivolgendosi a segmenti di domanda transnazionali58 

(Musso, 2006). Inoltre, gli obiettivi dell’internazionalizzazione commerciale possono 

derivare dall’esigenza di diversificazione del rischio o dall’allungamento del ciclo do 

vita del prodotto, nel quale l’impresa è interessata a trarre profitto, arrivato alla fase di 

maturità nel mercato domestico (Dematté et al., 2008). Altri obiettivi sono rappresentati 

dall’esigenza dell’impresa di acquisire risorse di conoscenza e competenze chiave o di 

beneficiare di vantaggi competitivi della nazione estera (Cianca, 2012). Infine, per 

perseguire obiettivi di immagine che possono essere trasferiti in altri mercati con lo 

scopo di ampliare il bacino di Paesi da servire (Caroli, 2004). 

Per quanto riguarda i vincoli, l’impresa dovrebbe effettuare l’analisi dei punti di forza e 

di debolezza aziendali in modo da evidenziare i vantaggi competitivi da confrontare con 

i fattori critici di successo nei Paesi esteri e le risorse e competenze dei concorrenti dei 

Paesi in cui ha deciso di entrare (Valdani e Bertoli, 2006). 

                                                 
58 Sono segmenti di domanda a livello internazionale che presentano fra loro delle similarità (Valdani e 
Bertoli, 2006). 
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Tuttavia, è possibile evidenziare lo sfruttamento da parte delle imprese di vantaggi 

monopolistici o di proprietà per espandersi nei mercati esteri più facilmente di 

competitor meno dotati. Il problema che si sottolinea invece deriva dal trasferimento 

degli asset aziendali, risorse e competenze, di natura country-specific perché il valore 

strategico di una competenza o risorsa può mutare da un Paese all’altro. Quindi 

maggiore è la disponibilità di risorse e di capacità dell’impresa nelle diverse aree 

funzionali maggiore sarà anche la flessibilità di perseguire diversi approcci strategici di 

internazionalizzazione (Valdani, 2000). Inoltre, Compagno (2011) evidenzia che 

l’apertura dell’impresa all’internazionalizzazione implica una riconfigurazione nei 

processi della catena del valore che porta degli stimoli al cambiamento organizzativo e 

strategico. 

Per di più nei processi d’internazionalizzazione, nei quali rientrano le opzioni 

strategiche citate poc’anzi, sussistono delle criticità date: dall’elevata complessità 

dell’ambiente internazionale come conseguenza dell’elevata varietà di soluzioni 

strategiche, organizzative, di prodotti, di consumatori, socio-culturali; dall’esistenza di 

politiche, comportamenti ed atteggiamenti delle autorità estere che possono innalzare il 

grado di rischio d’investimento; dall’elevata concorrenza; dalla complessità delle 

decisioni di investimento (Sicca, 1998).   

 

      

3.6. La scelta del Paese estero: attrattività e 

accessibilità  

 

L’individuazione dei Paesi verso i quali indirizzare gli sforzi dell’impresa assume una 

fase di elevato rilievo. In primo luogo perché orienta l’intero processo di formulazione 

della strategia e configura la possibile posizione competitiva conseguibile, in un’ottica 

di marketing. Oltre a ciò l’errata selezione dei Paesi può causare uno speco di risorse 

che l’impresa non potrebbe essere in grado di sostenere. 

Secondo l’approccio di Valdani e Bertoli (2006) la scelta dei mercati in cui entrare è 

condotta in base a due variabili:  
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• L’attrattività del mercato, rispetto alle caratteristiche dei segmenti di domanda, 

al grado di accettazione del prodotto, alle dimensioni del mercato, ai fattori 

critici di successo; 

• L’accessibilità del mercato, in base alle barriere naturali, artificiali e 

concorrenziali. 

 

In base a queste due variabili è possibile classificare i mercati ad elevata priorità di 

ingresso nei quali è opportuno essere presenti, i mercati strategici che richiedono 

consistenti investimenti di entrata e i mercati marginali che non  presentano particolare 

interesse. 

 

Tabella 2.2.  Classificazione dei paesi secondo le priorità di ingresso 

Accessibilità Alta Mercati a elevata priorità di ingresso  

Media Mercati strategici   

Bassa   Mercati marginali 

 Alta Media Bassa 

Attrattività 

 

Fonte: Valdani e Bertoli, 2006 

 

L’attrattività dei Paesi esteri è attuata per fasi valutando, in primo luogo, i mercati per i 

quali non è possibile esprimere un giudizio negativo. Successivamente in questi Paesi è 

effettuata una stima del mercato potenziale in base al prodotto offerto dall’impresa, 

definendo i Paesi attrattivi per settore in ordine di sviluppo dello stesso. Infine, è svolta 

una terza scrematura che definisce i mercati attrattivi per l’impresa, in cui esista un 

possibile posizionamento da parte dell’impresa accertando in che misura l’offerta 

corrisponde alle caratteristiche qualitative e quantitative della domanda, quali sono gli 

eventuali interventi di adattamento necessari con i riflessi economico-finanziari e anche 

valutando la situazione competitiva dei Paesi interessati. Inoltre, in questa fase va 

valutato il rischio politico59 definito come possibili provvedimenti addottati dalle 

pubbliche autorità del Paese estero in grado di compromettere le sviluppo delle attività 

                                                 
59 Il rischio politico può essere scomposto in: rischio d’instabilità come guerre; crollo della proprietà 
dell’investimento come l’espropriazione dell’azienda; rischio operativo derivante da normative 
penalizzanti per l’impresa; rischi di trasferimento di capitali con un impossibile rimpatrio (Root, 1994).  



 
101 

 

dell’impresa, ridurre la possibilità di esercizio del controllo sull’attività o interferire 

nelle modalità di gestione (Koch, 2001). Questi processi di screening sono effettuati 

mediate variabili macroeconomiche le quali possono essere: demografiche, economiche, 

tecnologiche, socioculturali, fisico-geografiche (Douglas, Craig e Keegan, 1982). 

Quindi è un processo che inizia con l’analisi generale delle caratteristiche 

macroeconomiche e ambientali che definiscono l’accettabilità del mercato e si focalizza 

successivamente in un analisi specifica del Paese con stime potenziali di mercato. 

Dopo aver verificato l’attrattività di un mercato si valuta l’accessibilità, perché un Paese 

con un elevato grado di attrattività può non essere accessibile. L’accessibilità è valutata 

in base alle (Onkvisit e Shaw 1988; Valdani 2000; Valdani e Bertoli 2006; Zucchella 

2010): 

 

• barriere naturali; 

• barriere artificiali;  

• concorrenziali.  

 

Le barriere naturali riguardano la distanza geografica e culturale tra il Paese di origine 

dell’impresa e il Paese estero (Zucchella, 2010). 

Le barriere artificiali, invece, sono distinte in tariffarie e non tariffarie. Le barriere 

tariffarie si traducono nell’imposizione di una tariffa per le merci che fanno ingresso nel 

mercato estero e possono essere: dazi dogali e diritti integrativi di confine. Il dazio 

doganale è un’imposta indiretta attuato dallo Stato estero mentre il bene entra nel 

territorio doganale dello Stato stesso, invece, i diritti integrativi di confine sono un 

insieme di tributi e spese imposti dalle autorità doganali e sono del tutto simili ai dazi 

doganali.  

Le barriere non tariffarie si distinguono da quelle tariffarie, anche se producono lo 

stesso effetto economico e riguardano: limitazioni quantitative al commercio con 

l’estero; regole tecniche e standard in tema di prodotto; norme e procedure doganali; 

misure di carattere finanziario e valutario (Onkvisit e Shaw 1988; Valdani, 2000; 

Valdani e Bertoli, 2006). 

Le limitazioni quantitative al commercio con l’estero si concretizzano nel 

contingentamento assoluto e doganale, in limitazioni volontarie alle esportazioni, 

nell’embargo e nel divieto di esportazione. Il contingentamento assoluto delle 
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importazioni prevede una limitazione quantitativa all’approvvigionamento estero di 

determinate merci provenienti da altri Paesi. Le limitazione volontarie, invece, sono 

poste in essere dallo Stato esportatore e non da quello importatore e le merci sono così 

sottoposte al regime delle licenze di esportazione. Gli embarghi e i divieti di 

esportazione possono essere posti sia dal Paese esportatore o da organizzazioni 

internazionali e riguardano limitazioni o divieti di esportare merci per motivi di 

carattere economico e di sicurezza nazionale. 

Le regole tecniche e standard di prodotto sono prefissati da ogni Paese estero e 

riguardano determinate caratteristiche che il prodotto deve avere per essere importato. 

Le norme e procedure doganali concernono in particolari regolamentazioni per 

l’importazione di determinati prodotti e si suddividono: nei calendari d’importazione 

che prevedono dei periodi dell’anno in cui non è possibile importare la merce in 

determinati Paesi; la classificazione e la valutazione dei prodotti che sono effettuate 

dalle autorità doganali dello Stato importatore e riguardano particolari procedure di 

classificazione merceologica e di valutazione dei prodotti. 

Le misure di carattere valutario e finanziario sono delle barriere che ostacolano e 

riducono la semplicità, la velocità e la convenienza delle esportazioni e comprendono: 

le restrizioni valutarie; i cambi valutari multipli; le restrizioni creditizie; l’imposizione 

di prezzi minimi. Le restrizioni valutarie riguardano il controllo statale sui cambi delle 

valute che esclude il meccanismo del ruolo della domanda e dell’offerta. I cambi 

valutari multipli sono adottati dal Paese importare per limitare gli scambi commerciali 

con i mercati esteri. Le autorità monetarie nazionali discriminano i cambi di acquisto e 

di vendita delle valute straniere in modo che l’acquisto di moneta estera per effettuare i 

pagamenti della merce diventa molto oneroso. Le restrizioni creditizie sono poste da 

parte dell’autorità del governo del Paese importatore a carico degli operatori 

commerciali che così si trovano in difficoltà nei pagamenti agli esportatori stranieri. 

L’imposizione di prezzi minimi è molto simile al contingentamento, anche se questa 

barriera opera secondo i prezzi delle merci. Infatti, se i prezzi di mercato di una 

determinata merce scendono al di sotto di un certo livello, le importazioni vengono 

ridotte o sospese.  

Oltre all’analisi delle barriere è necessario effettuare lo studio dell’ambiente 

competitivo del Paese estero in cui l’impresa ha deciso di entrare. L’individuazione dei 

concorrenti, rappresentata dalle imprese locali e internazionali, da parte dell’impresa, 
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infatti, è essenziale per individuare i vantaggi competitivi che la distinguono. Inoltre, è 

necessario valutare le strategie, le risorse, le competenze, gli obiettivi perseguiti, le 

politiche di marketing e la struttura economico-finanziari da parte delle imprese 

concorrenti (Rispoli, 2002). 

Inoltre, un altro fattore da valutare per l’entrata in un Paese estero sono le infrastrutture 

di marketing caratterizzate dai canali distributivi e di comunicazione esistenti nel 

mercato straniero (Collesei, 2006).  

Tuttavia, in riferimento a quanto descritto le imprese tendono a scegliere i Paesi in cui 

internazionalizzarsi in base alla vicinanza geografica o cultura al Paese di origine 

(Wiedersheim-Paul, 1978). Per di più le imprese cercano di internazionalizzarsi in 

mercati con cui hanno già un’esperienza o contatti già avviati, non attivando un 

processo razionale di selezione del mercato estero il quale è essenziale per gestire le 

posizioni strategiche in un’ottica di medio lungo termine. 

In base alla prospettiva di sviluppo internazionale dell’impresa in mercati potenziali, le 

risorse aziendali si possono suddividere in un ampio numero di Paesi con una 

moltiplicazione delle aree o concentrare su un numero ridotto di Paesi con una 

concentrazione delle aree. La concentrazione delle aree è caratterizzata dalla scelta di 

Paesi con elevata similarità nella domanda, negli stili di vita e nei modelli di 

comportamento con una focalizzazione delle azioni aziendali in pochi mercati. La 

moltiplicazione delle aree, invece, è caratterizzata da un ampio portafoglio di Paesi 

eterogenei in termini di caratteristiche in modo da suddividere il rischio degli 

investimenti. Secondo al grado di omogeneità tra i vari Paesi obiettivo dell’impresa si 

possono delineare delle differenti ottiche strategiche percorse dalla stessa (Valdani e 

Bertoli, 2006): 

 

• similarità concentrata: l’impresa si focalizza in un numero ristretto di Paesi fra 

loro omogenei, le decisioni strategiche sono prese in base al mercato di origine 

dell’impresa che è considerato il più importante. La formula imprenditoriale 

adottata nel proprio Paese è “esportata” negli altri mercati senza particolari 

adattamenti (Valdani, 2000). Questa decisione può derivare dalla scarsa 

disponibilità di risorse dell’impresa, dalla limitata esperienza del manager, dalla 

convinzione di possedere una forma imprenditoriale vincente derivante da un 

vantaggio competitivo fondato su un vantaggio comparato di immagine; 
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• similarità diffusa: l’impresa si estende in molti Paesi tra loro relativamente 

omogenei, le decisioni strategiche sono basate sulla cultura e valori di una 

specifica macro-regione. Questa configurazione strategica è adottata da imprese 

globali che soddisfano i bisogni di un segmento che aggrega più Paesi con 

specificità convergenti; 

• diversità concentrata: l’impresa opera in un numero limitato di mercati dissimili 

tra loro offrendo prodotti in base alle esigenze specifiche di ogni mercato. Le 

decisioni strategiche sono basate sulla cultura e valori dei singoli mercati. 

Questa tipologia d’impresa è costituita da una costellazione di imprese con 

culture e strategie orientate al loro mercato locale e la modalità di entrata 

maggiormente utilizzate nei Paesi esteri è l’investimento diretto (Valdani, 2000; 

Cedrola 2005); 

• diversità diffusa: l’impresa cerca di servire un numero elevato di Paesi potenziali 

soddisfacendo le specifiche richieste dei consumatori. 

 

Un altro interrogativo che si pone l’azienda che decide di internazionalizzarsi riguarda 

l’insediamento di più mercati contemporaneamente o gradualmente. Vicari (1989) ha 

denominato tali alternative con approccio seriale o sequenziale. 

L’approccio sequenziale vede la penetrazione dell’impresa in un determinato Paese nel 

quale una volta attuata, si proietta in un altro. Tale approccio prevede il trasferimento 

dell’esperienza maturata in un mercato in altri mercati e si caratterizza, oltre alla 

riduzione della possibilità di errore, nel minore impiego di risorse e competenze rispetto 

all’approccio seriale. Quest’ultimo prevede l’entrata dell’impresa in tutti i mercati 

potenziali con il vantaggio di anticipare la concorrenza, oltre alla possibilità di attuare 

margini maggiori associati a competenze distintive60.  

Tuttavia, l’approccio seriale può essere una valida decisione, quando si ha un prodotto 

altamente innovativo e tecnologico e si vuole entrare in un mercato da first mover 

limitando le strategie di imitazione dei concorrenti. L’approccio sequenziale, invece, è 

maggiormente attivato dalle aziende che non hanno un’elevata esperienza nei mercati 

internazionali e non hanno un’elevata dimensione (Valdani e Bertoli, 2006). 

                                                 
60 Caratteristiche intrinseche all’impresa difficilmente imitabili e riproducibili che permettono di svolgere 
determinate attività in modo migliore dei concorrenti. 



 
105 

 

Nonostante ciò, Zucchella (2010) dichiara che le piccole e medie imprese adottano un 

approccio seriale ai mercati sfruttando strategie di nicchia e flessibilità.    

 

 

3.7. Strategie internazionali di ingresso nei Paesi 

esteri 

 

I termini “strategie di ingresso” e “modalità di ingresso” sono utilizzati nella letteratura 

economica come sinonimi ma in realtà hanno un contenuto decisionale diverso. Infatti, 

le strategie di ingresso si riferiscono alla condotta concorrenziale individuata 

dall’impresa per affermarsi nei Paesi stranieri ottenendo dei specifici vantaggi 

competitivi in base alle risorse disponibili. Le modalità di ingresso dette anche canali di 

entrata, invece, si riferiscono alle modalità tecnico organizzative con le quali l’offerta 

dell’impresa è resa disponibile nei mercati scelti (Pellicelli, 1990; Valdani, 2000; 

Valdani e Bertoli, 2006). 

Tuttavia le strategie e che si possono adottare sono il risultato della combinazione di più 

fattori di marketing mix: prodotto, prezzo, tecniche di distribuzione e tecniche di 

promozione (Pellicelli, 1990). 

Le strategie d’internazionalizzazione dell’impresa possono essere raggruppate in 

condotte diverse (Leontiades, 1985):  

 

• la scrematura; 

• il dumping; 

• l’esplorazione; 

• la penetrazione. 

 

La strategia di scrematura permette all’impresa di ottenere il massimo ritorno 

economico finanziario, nonostante essa non sia esposta ad elevati rischi e 

coinvolgimento di risorse. In questo caso l’impresa non adatta il prodotto al mercato 

locale e le modalità di ingresso utilizzate possono essere l’esportazione e la concessione 

di licenze. 
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La strategia di dumping è pratica principalmente da imprese che hanno un eccesso di 

produzione o sovra capacità produttiva. L’obiettivo dell’impresa è quello di ottenere il 

massimo livello delle vendite con il minimo rischio e coinvolgimento. In questa 

strategia è utilizzata una politica dei prezzi aggressiva per penetrare il mercato ed è 

utilizzata per aggredire la concorrenza locale guadagnando rapidamente quote di 

mercato (Valdani, 2000). 

La strategia di esplorazione è praticata dalle imprese con forme a basso costo e 

coinvolgimento per lo scopo di acquisire esperienze e conoscenze nel mercato estero. 

L’obiettivo non è quello di acquisire quote di mercato, ma riguarda lo sviluppo di 

contatti diretti per raccogliere informazioni sul Paese estero e identificare le opportunità 

più promettenti. 

La strategia di penetrazione è riferita all’obiettivo dell’impresa di consolidare e 

sviluppare le proprie attività all’estero nel medio lungo termine. In questa strategia 

l’impresa è esposta ad un elevato rischio impiegando elevate risorse organizzative e di 

marketing (Pellicelli, 1990). Inoltre, per quanto riguarda la strategia di penetrazione e 

l’ingresso in un mercato estero, due sono gli approcci che possono essere attuati: 

l’attacco diretto e indiretto. L’attacco indiretto mira a posizionare l’impresa attraverso la 

concentrazione di risorse e competenze per la conquista di un determinato segmento di 

mercato non servito dalla concorrenza o tramite l’ingresso in aree in cui i concorrenti 

non sono ancora presenti (Valdani e Bertoli, 2006). Nell’attacco diretto, invece, 

l’impresa si contrappone fin da subito contro la concorrenza con lo scopo di guadagnare 

un’ottima posizione competitiva nel mercato tramite l’impiego delle risorse e 

competenza necessarie. 

L’attacco indiretto può essere attuato mediante tre manovre (Kotler et al.,1987; Valdani, 

2000; Valdani e Bertoli, 2006): l’attacco laterale, l’aggiramento e la guerriglia. 

L’attacco laterale si basa su una strategia di segmentazione della domanda con 

l’obiettivo di identificare nicchie favorevoli in cui consolidare una solida base. 

L’impresa cerca di concentrare le proprie forze su un punto debole della concorrenza 

soddisfacendo nicchie di mercato trascurate dai concorrenti o attraverso la creazione di 

nuovi mercati inesistenti prima del suo ingresso. L’aggiramento si sviluppa con la 

creazione di nuovi servizi o beni. In virtù di ciò l’ingresso dell’impresa permette di 

evitare la concorrenza che è così aggirata dal carattere innovativo del prodotto. La 

guerriglia, invece, consiste nell’apertura di “teste di ponte” nei mercati strategici dei 



 
107 

 

concorrenti con lo scopo di ridurre i suoi flussi di cassa per ottenere una riduzione della 

pressione competitiva in altri Paesi fondamentali per l’impresa. 

L’attacco diretto effettuato per ridurre la forza di opposizione della concorrenza, può 

essere attuato tramite: l’attacco frontale e l’accerchiamento.  

L’attacco frontale prevede da parte dell’impresa una strategia imitativa per contrapporsi 

ai rivali nello stesso mercato. L’impresa serve gli stessi clienti dei rivali e la strategia si 

concretizza con manovre di prezzo. Un’altra tipologia di attacco frontale può essere 

basato sull’innovazione offrendo prodotti di qualità superiore a prezzi inferiori (Foglio, 

2006). L’accerchiamento è attuato da un’impresa che possiede risorse e competenze 

superiori ai concorrenti, ma ritiene che per acquisire una posizione competitiva 

favorevole sul mercato debba sfidare il rivale su più fronti (prodotto, distribuzione e 

cosi via), non attuando subito una strategia di attacco frontale. L’obiettivo principale di 

tale strategia è quello di indurre la concorrenza a disperdere le proprie energie per 

difendere la posizione competitiva con la conseguenza della dispersione di risorse su più 

fronti, in modo tale che l’impresa possa sfruttare un minor presidio del mercato e 

pianificare una strategia opportunamente mirata. L’accerchiamento può essere attuato 

mediate due modalità: accerchiamento dei prodotti e accerchiamento della domanda 

(Valdani, 2000). Nella prima opzione l’impresa introduce una pluralità di prodotti 

diversi per qualità e caratteristiche da quelli dei concorrenti. Nella seconda opzione, 

invece, l’impresa si pone lo scopo di entrare in tutti i segmenti di domanda adiacenti e 

tangenti.  

 

 

3.8. Le modalità d’internazionalizzazione delle 

imprese 

 

Le modalità con cui un’impresa entra in un mercato estero sono ricondotte a tre 

alternative che si differenziano per il grado di coinvolgimento nel mercato 

internazionale. Queste tre modalità riguardano: l’esportazione; l’insediamento 

produttivo; gli accordi contrattuali e collaborativi (Valdani, Bertoli, 2006; Zekiri, 

Angelova, 2011). 



 
108 

 

L’esportazione può avere un carattere sia diretto, nel quale è l’impresa che provvede ad 

organizzare e gestire la vendita nel Paese estero, sia indiretto nel quale l’impresa delega 

operatori commerciali per la commercializzazione internazionale. 

L’insediamento produttivo, invece, riguarda la produzione in loco per il Paese estero. 

Va precisato, in un’ottica d’internazionalizzazione commerciale, che con il termine 

insediamento produttivo si intente la produzione del prodotto in un Paese estero nel 

quale, il prodotto, sarà successivamente anche commercializzato. Il termine 

insediamento produttivo non è considerato come delocalizzazione produttiva che 

riguarda la forma d’internazionalizzazione produttiva e non commerciale. 

Infine, gli accordi contrattuali e collaborativi sono degli accordi interaziendali a livello 

internazionale. L’ingresso nel Paese estero tramite collaborazioni o accordi contrattuali 

avviene con soggetti stranieri e si possono tradurre in partnership in cui è presente un 

reciproco scambio di conoscenze e competenze. Questa modalità di presenza estera è 

determinata mediante accordi contrattuali di: licenza, franchising, accordi tecnici, 

management contract61, contratti di costruzione, Joint venture, contratti manifatturieri e 

accordi di coproduzione (Dematté et al., 2008). 

Le modalità di entrata nei mercati esteri possono essere raffigurate in uno schema in 

funzione di due variabili: il grado di coinvolgimento internazionale in base all’investito 

e il grado di controllo delle attività da parte dell’impresa (De Leersnyder 1982, p.90). Il 

risultato è l’individuazione di quattro quadranti in cui, in quello superiore destro, si 

racchiudono le modalità basate sia nell’elevato investimento e controllo da parte 

dell’impresa. Nel quadrante superiore sinistro della matrice si collocano le modalità in 

cui c’è un investimento ma senza controllo da parte dell’impresa che lo delega all’unità 

estera. Nel quadrante inferiore destro, invece, si collocano le modalità con un 

investimento limitato ma con un elevato controllo. Nell’ultimo quadrante della matrice, 

inferiore sinistro, sono comprese le modalità di entrata che prevedono un basso 

investimento e controllo da parte dell’impresa. 

 

 

 

 

 

                                                 
61 È un contratto nel quale si affida in gestione e a direzione un immobile ad esperti.  
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Grafico 2.2. Modalità di entrata nei mercati esteri in base all’investimento e al 

controllo da parte dell’impresa. 

 

Fonte: De Leersnyder (1992, p.91) 

 

Per quando riguarda le modalità d’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese 

italiane molti studi dimostrano che l’esportazione diretta e indiretta è la forma 

maggiormente utilizzata. Caroli e Lipparini (2002), Nanut e Tracogna (2003), 

dichiarano che, nel caso della piccola e media impresa, l’esportazione è la modalità 

maggiormente considerata e attuata per l’entrata nei mercati esteri, perché è 

caratterizzata da un’elevata flessibilità e da un impiego di energie e risorse aziendali 

minori a confronto delle altre modalità (Potter e Proto, 2005). Tuttavia, le piccole e 

medie imprese devono affrontare anche la scarsità di risorse, in particolare finanziarie, 

per l’attivazione di altre modalità di presenza nel Paese estero (Caroli e Lipparini, 

2002). Inoltre, Pepe e Musso (2003), Musso (2012) evidenziano come le piccole e 

medie imprese per attuare la presenza nei mercati esteri rispondono a stimoli 

provenienti da società commerciali, importatori, operatori commerciali e broker. È 

evidenziato anche da Hollensen (2005) e da Gustavsoon (2008) che la modalità di 
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entrata maggiormente utilizzata dalle piccole e medie imprese è l’esportazione diretta e 

indiretta, essendo quella che impiega una quantità minore di risorse e investimenti 

aziendali a confronto delle altre modalità (Deresky, 2000). 

Quanto descritto fa proseguire questo lavoro nell’analisi degli attori e delle modalità con 

cui l’esportazione diretta e indiretta si manifesta nelle piccole e medie imprese, 

ricordando che la modalità di esportazione diretta richiede un impiego di risorse e 

competenze maggiore di quella indiretta (Caroli e Lipparini, 2002). 

 

L’esportazione indiretta 

 

L’esportazione indiretta si caratterizza per il fatto che la produzione rimane ancorata nel 

Paese d’origine dell’impresa la quale però per affacciarsi in nuovi mercati ricorre a 

operatori commerciali che fungono da intermediari e risiedono generalmente nel Paese 

di origine dell’impresa. Inoltre, l’impresa non svolge un ruolo attivo in tale modalità ma 

delega agli intermediari la gestione dei rapporti con l’estero.  Il ruolo di queste figure è 

quello di interfaccia tra il produttore e il cliente, inteso come importatore o distributore 

estero. Le attività di queste figure riguardano l’acquisto del bene o servizio dal fornitore 

e la vendita al cliente, realizzando un servizio indipendente dalla domanda e dall’offerta 

(Nanut, 1995). 

È evidenziato da Valdani e Bertoli (2006) che l’operatore commerciale può agevolare il 

rapporto commerciale rendendolo più trasparente, può trasmettere le conoscenze del 

mercato straniero al produttore arricchendo la relazione o svolgere un’attività passiva 

rendendo il rapporto più complicato, inoltre, l’operatore commerciale ha anche la 

capacità di coalizzarsi con uno dei due. L’intermediario secondo Marcati et al. (1998) 

assume un ruolo conflittuale e non di collaborazione con il produttore evidenziando 

l’impossibilità di una partnership derivante da una logica degli attori coinvolti rivolta al 

controllo reciproco. Nonostante ciò Esposito (2006) sottolinea la capacità, dei soggetti 

di intermediazione, di ridurre i costi di transazione62 tramite lo sviluppo di relazioni di 

fiducia e comprensione reciproca tra le parti coinvolte. La costruzione di una 

partnership collaborativa agevola il rapporto e porta vantaggi agli attori coinvolti.  

                                                 
62 La riduzione dei costi di transazione avviene con la diminuzione dell’incertezza nella transazione 
(Esposito, 2006).   
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Ritornando all’analisi dell’esportazione indiretta, gli intermediari coinvolti possono 

essere suddivisi tra quelli operanti nel mercato d’origine dell’impresa e quelli presenti 

nel mercato di sbocco estero. Gli operatori che rientrano nella prima categoria sono: gli 

agenti di acquisto, i consorzi per l’esportazione, le società di esportazione e le trading 

company; nella seconda categoria rientrano sempre le trading company, gli importatori-

distributori e i gruppi di acquisto (Valdani e Bertoli, 2006). 

Le società di esportazione si assumono tutti i rischi della transazione e offrono il 

servizio di compravendita alle imprese produttrici. In particolare sono caratterizzate da 

un basso e irregolare flusso di vendita (Albaum et al., 2005). 

Le trading company sono delle società indipendenti e svolgono una pluralità di servizi 

dall’organizzazione allo scambio di beni e servizi oltre a fornire servizi complementari e 

accessori di marketing, finanziari o tecnici (Guerini, 2002). Valdani e Bertoli (2006, 

p.191) le definiscono “l’impresa d’internazionalizzazione commerciale più sofistica 

presente a livello internazionale”. Questa tipologia di società offre elevati servizi per 

l’impresa produttrice che possono essere ricondotti a: acquisto e vendita per conto 

proprio o per conto terzi; collaborazione per l’introduzione di un nuovo prodotto; 

valutazione della fattibilità o convenienza delle operazioni; servizi specializzati; ricerca 

di partner per la collaborazione; ispezione delle merci, trasporto e magazzinaggio 

(Gerini, 2002). 

I consorzi per l’esportazione sono composti da una pluralità di imprese che si aggregano 

al fine di svolgere determinate attività. Sono presenti due tipi di consorzi per 

l’esportazione: consorzi di vendita e consorzi promozionali. I primi attuano la vendita 

dei prodotti all’estero delle imprese consorziare tramite, la maggioranza dei casi, un 

marchio consortile. I secondi si occupano di fornire servizi di supporto all’attività di 

esportazione degli associati. I principali vantaggi che possono offrire i consorzi sono 

ricondotti a: riduzione dei costi dell’attività d’internazionalizzazione; pianificazione di 

piani di penetrazione nel mercato estero e l’acquisizione di conoscenze e informazioni 

sul mercato estero (Maiorino, 2006). 

Gli agenti di acquisto sono degli operatori che a differenza degli altri non acquistano la 

proprietà del bene commercializzato, ma lo acquistano per conto altrui. In Italia questi 

attori sono regolati dal contratto di commissione il quale è ricondotto al mandato. 
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I Gruppi di acquisto sono creati dall’unione di dettaglianti indipendenti per sopperire al 

problema degli acquisti. infatti, gli acquisti fatti in comune permettono di aumentare il 

potere contrattuale e spuntare migliori condizioni presso i produttori (Foglio, 2012). 

 

L’esportazione diretta 

 

L’esportazione diretta dell’impresa si attiva costituendo un contatto diretto con un 

operatore o società nel Paese estero nonostante la base produttiva rimanga nel Paese 

d’origine dell’impresa. Questo tipo di esportazione presenta dei vantaggi rispetto a 

quella indiretta che possono riguardare: il controllo del prezzo, il trasferimento di 

informazioni da parte dell’ente estero, la migliore protezione dei marchi ed altri 

elementi intangibili, la definizione di specifiche politiche di marketing e di distribuzione 

del prodotto (Dematté et al., 2008).   

Tuttavia, la distinzione tra l’esportazione diretta e indiretta non è sempre molto netta, 

ma nell’esportazione diretta l’impresa decide di approdare nei mercati esteri avviando o 

mantenendo dei contatti diretti con gli intermediari o con i clienti (Pellicelli, 1990). 

Inoltre, nell’esportazione diretta l’intermediario si assume la responsabilità di 

rappresentanza e distribuzione del prodotto per conto dell’impresa mentre nelle forme 

indirette tale funzione è svolta in totale indipendenza (Valdani, 2000). Un aspetto 

importante da evidenziare nell’esportazione diretta è che permette all’impresa di non 

focalizzarsi in obiettivi di breve termine ma di lungo termine. 

Le modalità con cui può essere realizzata sono tramite (Valdani e Bertoli, 2006): un 

importatore; un cliente estero; una rete di vendita; la costituzione di una propria unità 

nel Paese estero. 

Gli importatori63 sono le figure professionali che, a differenza degli agenti di acquisto 

nell’esportazione indiretta, operano nel Paese estero e nella maggioranza dei casi 

acquistano la merce per conto proprio. Questi attori assumono un ruolo rilevante quando 

la distribuzione tempestiva è fondamentale e quando gli esercizi commerciali sono 

polverizzati nel territorio (Maiorino, 2006). 

La vendita a clienti esteri può verificarsi con diverse modalità e riguarda la vendita 

diretta ad un cliente. Questi possono operare su commessa, l’impresa produttrice può 

                                                 
63 Le imprese di importazione assumo diverse forme tra le quali la concessionaria di vendita (De 
Leersnyder, 1982) 
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intrattenere rapporti con grandi aziende commerciali o ricorrere al commercio 

elettronico. Quest’ultimo presenta una serie di benefici verso la clientela (Shet e 

Sharma, 2005): maggiore ampiezza di scelta; risposta più rapida alle esigenze; risposta 

più personalizzata; risposta più economica. 

La costruzione di una rete di vendita nel mercato straniero può avvenire in modo diretto 

con degli operatori dipendenti dell’azienda o indiretto tramite persone che operano per 

l’azienda ma che non sono dipendenti dell’azienda. Le piccole e medie imprese 

ricorrono specificatamente alla rete di vendita indiretta con figure professionali che 

corrispondono all’agente, il quale ha il compito di contattare i clienti potenziali e 

promuovere stabilmente le vendite dell’impresa produttrice. I vantaggi che derivano 

dall’utilizzo dell’agente sono: i costi di commercializzazione dipendono da quanti 

prodotti l’operatore riesce a vendere; la conoscenza approfondita del mercato e della 

clientela. L’agente non è da confondere con il Broker il quale si occupa in modo non 

continuativo di ricercare dei potenziali clienti per l’impresa avviando solamente la 

trattativa per una possibile vendita (Albaum, 2005). Il personale dipendente 

dell’impresa e impiegato nella rete di vendita diretta ha il compito di contattare i 

potenziali clienti, offrirgli l’assistenza necessaria, raccogliere gli ordini, monitorare la 

domanda valutando anche la corrispondenza tra le esigenza della domanda e il prodotto 

dell’azienda. Tuttavia, con questa modalità l’impresa sostiene costi più elevati rispetto 

all’altra ma permette un miglior controllo dell’immagine aziendale, un miglior servizio 

al cliente e un maggior monitoraggio del mercato servito (Valdani e Bertoli, 2006). 

Infine, la costruzione di una propria unità commerciale nel Paese estero rappresenta una 

modalità classificabile nell’esportazione diretta. Questa modalità può assumere delle 

forme diverse che possono essere: le filiali di vendita e le società consociate che a loro 

volta possono operare nel mercato estero con uffici d’importazione, distribuzione e 

rappresentanza. La presenza con una propria unità nel Paese estero da parte delle 

piccole e medie imprese è stata oggetto di una ricerca realizzata in abito del progetto 

EQUAL-GLOCAL64 nella quale è stata sottolineata la necessità nei mercati più 

dinamici di una presenza diretta per un miglioramento del servizio al cliente con una 

conseguente maggior soddisfazione, oltre a un maggior controllo della distribuzione 

                                                 
64 “Progetto che ha la finalità generale nella sperimentazione di approcci migliorativi per lo sviluppo dei 
lavoratori del Veneto e nella realizzazione di azioni strutturali riguardanti lo sviluppo dei sistemi fondati 
su un’economia”. per maggiori info si veda, disponibile on-line (accesso, 25/1/2012): 
http://88.42.224.19/glocal/mainpage.asp. 
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(Confindustria Veneto, 2004). I vantaggi principali concernenti tale modalità 

riguardano: la maggior conoscenza del mercato; il controllo delle politiche di 

marketing; la miglior distribuzione del prodotto; la maggior assistenza e conoscenza del 

cliente con il quale si può costruire una collaborazione nel lungo termine con lo 

sviluppo di fiducia reciproca (Maiorino, 2006). 

 

Gli accordi contrattuali e collaborativi interaziendali 

 

Gli accordi contrattuali e di collaborazione interaziendali stanno assumendo 

un’importanza crescenze nell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e 

meritano attenzione nello sviluppo futuro della presenza estera di tali imprese (Caroli, 

Fratocchi, 2000; Valdani e Bertani, 2006, ). Tuttavia, considerando il grado di 

coinvolgimento e l’investimento necessario per attivare questi accordi di collaborazione, 

l’impiego di risorse aziendali è maggiore rispetto all’esportazione diretta e indiretta. 

Infatti, nello studio di Kirby e Kaiser (2003), è evidenziata la difficoltà nell’attivazione 

degli accordi interaziendali nelle piccole e medie imprese e tale difficoltà è data dalle 

risorse limitate che non permetto una scelta accurata del partner, attore fondamentale 

per il successo dell’accordo. Gli studiosi, inoltre, suggeriscono che tale limite potrebbe 

venir meno tramite l’assistenza all’impresa nel momento di scelta.   

Secondo Marcati (1998 p.1) con l’espressione -accordo interaziendale- si definisce “una 

relazione di collaborazione, in cui gli interlocutori si impegnano reciprocamente a 

cooperare a beneficio di tutte le imprese coinvolte”. La motivazione principale che 

spinge le imprese a intraprendere gli accordi interaziendali è dettata dalla convinzione di 

conseguire benefici ottenibili solamente tramite la complementarità di un determinato 

partner che consente di sopperire  a risorse e competenze non presenti in impresa. I 

principali vantaggi che derivano dalla partnership sono (Caroli e Fratocchi, 2000; 

Valdani, 2000; Valdani, Bertoli, 2006): 

 

• l’ottenimento di vantaggi di costo; 

• l’accesso a specifiche risorse e competenze: 

• il contenimento del rischio e dell’investimento collegato all’ingresso in un Paese 

estero; 

• lo sviluppo di sinergie tecnologiche e commerciali; 
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• modifiche, alterazioni della dinamica concorrenziale. 

 

Nonostante tali vantaggi, negli accordi commerciali, si delineano degli aspetti 

problematici che possono essere ricondotti alla difficoltà di integrazione, all’adozione di 

comportamenti opportunistici e dalla variazione delle condizioni originarie dall’accordo 

tra i partner (Bertoli, 1995). 

Si possono distinguere due tipologie di accordi: accordi contrattuali e accordi 

patrimoniali. I primi non includono investimenti di capitale di rischio (dal Piggy back al 

franchising e licensing ed alle diverse forme di trasferimento tecnologico). Nei secondi, 

invece, le imprese coinvolte prevedono la condivisione del capitale sociale (Joint 

venture). 

Un ruolo di primaria importanza nel contesto internazionale degli accordi è assunto 

dagli accordi di marketing, di distribuzione e di assistenza che possono variare da 

semplici contratti di distribuzione, vendita e assistenza di un singolo prodotto ad accordi 

commerciali più impegnativi di lungo medio termine riguardanti una molteplicità di 

prodotti. Inoltre, possono estendersi anche in coalizioni per lo sviluppo della domanda 

primaria per un prodotto o per un intero settore. Gli accordi di marketing su un singolo 

prodotto o su una pluralità di prodotti possono essere attuati tramite il franchising o il 

piggy back. Il franchising è una forma di concessione di licenza con la quale un’impresa 

concede i diritti di utilizzatore e di sfruttamento ad un’altra impresa indipendente di una 

formula commerciale o di un programma di marketing che include il marchio 

dell’attività, il logo, i segni distintivi, i prodotti, le competenze e le modalità 

organizzative e gestionali (Valdani, 2000). Il piggy back, invece, è una forma più 

innovativa di distribuzione commerciale ed è un accordo in cui un produttore o 

distributore locale offre ad un produttore o distributore straniero i servizi della propria 

struttura distributiva. I vantaggi che ne derivano per il distributore sono quelli di 

estendere la propria gamma di prodotti e per il produttore di entrare in nuovi mercati 

(Ibidem). Tali tipologie di coalizioni sono attuate principalmente per sviluppare una 

presenza estera in mercati non facilmente raggiungibili in cui i contesti locali sono di 

difficile comprensione da parte dell’impresa.    
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Nell’area della produzione gli accordi interaziendali, mediante i quali l’impresa entra in 

un Paese estero trasferendo a un partner locale la responsabilità del processo di 

produzione, sono riconducibili ai contratti di produzione65 e al contratto di licenza66. 

La joint venture che rientra negli accordi interaziendali di carattere patrimoniale è 

intesa, invece, quando due imprese decidono di cooperare costituendo una nuova 

struttura organizzativa. All’interno della joint venture è possibile distinguere le joint 

venture contrattuali che sono effettuate quando due imprese decidono di collaborare 

occasionalmente per portare a termine un affare senza la costituzione di una società. 

 

 

3.9. La pianificazione strategica 

dell’internazionalizzazione commerciale 

 

La pianificazione strategica dell’internazionalizzazione commerciale si dimostra 

necessaria per fornire al management dell’impresa una linea guida in modo che la 

presenza nei mercati esteri non sia gestita in modo reattivo ma proattivo. 

Tuttavia, l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, nella maggioranza dei 

casi, non prescinde da un’efficacie azione di pianificazione  e di coordinamento per la 

ragione che non dispongono di adeguate risorse e competenze strategiche, decisionali e 

organizzative (Valdani e Bertoli 2006).  

In Italia la ricerca condotta da Cedola, Battaglia e Tzannis (2008) evidenzia come le 

criticità, nell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, sono riconducibili 

all’approccio del management ai mercati esteri il quale ha un atteggiamento di risposta 

reattivo alle esigenze dei mercati con una mancanza di visione strategica e di orizzonte 

temporale di lungo periodo.  

Sulla base di quanto affermato, la pianificazione strategica è necessaria per limitare le 

criticità delle piccole e medie imprese e attivare un approccio al mercato internazionale 

proattivo che riguarda precise scelte strategiche di sviluppo internazionale. Tali scelte, 

                                                 
65 Nel contratto di produzione l’impresa entra in un paese estero affidando la produzione dei propri 
prodotti ad un azienda estera. Il prodotto poi è consegnato all’impresa committente (Albaum et al., 2005)  
66 Il contratto di licensing prevede che un impresa conceda ad un’altra il diritto di utilizzare una 
tecnologia o un processo brevettato, ad esempio un marchio, per realizzare un prodotto ed eventualmente 
anche il diritto di commercializzarlo (Valdani e Bertoli, 2006).  
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che dovranno essere attuate dai manager aziendali in modo coerente, riguardano 

(Valdani 1991; Valdani e Bertoli 2006; Collesei 2006):  

 

• gli obiettivi per cui s’intende intraprendere l’internazionalizzazione; 

• i vincoli a cui è soggetta l’impresa e le risorse disponibili; 

• la definizione dei mercati verso i quali indirizzare l’internazionalizzazione; 

• le strategie e le modalità di ingresso più adeguate per i Paesi esteri selezionati; 

• le politiche di marketing sulla base delle quali gestire le relazioni con la 

domanda in base al posizionamento di mercato perseguito.   

 

Tali aspetti definiscono una sequenza logica delle decisioni che devono essere 

intraprese per attuare una strategia di internazionalizzazione commerciale. Questi aspetti 

tra loro sono interrelati il che prevede un controllo ad agni fase per valutare la coerenza 

con le scelte operate in precedenza, inoltre i risultati devono essere monitorati per 

attuare, se necessario, una riformulazione degli obiettivi, strategie e modalità d ingresso 

(Valdani e Bertoli, 2006). 

 

Grafico 2.3. Modello per la pianificazione dell’internazionalizzazione 

commerciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Valdani e Bertoli, 2006. 
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L’approccio ai mercati esteri internazionali da parte delle medie e piccole imprese 

italiane deve adottare una pianificazione strategica di medio lungo termine e non essere 

lasciato al caso, perché come evidenziato da (Cedrola, 2005) i principali insuccessi 

all’estero sono determinati principalmente dalla mancanza di pianificazione. 

 

 

3.10. Il posizionamento internazionale dell’offerta  

 

Per ottenere una crescita sostenibile nei mercati che stanno diventando sempre più 

globali o semplicemente per sopravvivere alla concorrenza internazionale nei mercati 

nazionali, è essenziale per le organizzazioni comprendere la complessità e la diversità 

del marketing internazionale. 

Dopo aver analizzato le problematiche nell’operare in un contesto internazionale, la 

variabilità delle condizioni di mercato (cultura, modo di operare, normative, struttura 

del mercato, barriere tariffarie e non tariffarie), nonché la valutazione dell’attrattività e 

accessibilità dei Paesi, le strategie e le modalità di entrata e la necessità di un 

pianificazione strategica, è fondamentale valutare le politiche di marketing 

internazionale, che sono definite in base ad una articolata indagine che riguarda 

(Collesei, 2006; Valdani e Bertoli, 2006): 

 

• la definizione dei Paesi obiettivo; 

• la segmentazione della domanda in essi presente; 

• la valutazione e selezione dei segmenti obiettivo; 

• la definizione del posizionamento dell’offerta in funzione dei segmenti di 

domanda prescelti; 

• la programmazione e attuazione delle politiche di marketing coerentemente alla 

strategia di posizionamento.  

 

Il posizionamento dell’offerta costituisce l’anello di congiunzione essenziale fra 

l’analisi interna ed esterna all’impresa e l’attuazione delle politiche di marketing. Dopo 

aver analizzato la domanda, la concorrenza e scelto in quali segmenti operare, l’impresa 

deve effettuare il posizionamento dei suoi prodotti/servizi nel mercato (Collesei, 2006). 

Nel posizionamento, infatti, si sintetizzano tutte le analisi compiute nella fase 
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conoscitiva del processo di marketing, “si individuano le decisioni che possono 

consentire al prodotto di collocarsi nel modo più opportuno e conveniente nei processi 

di scelta e nelle preferenze dei consumatori e infine si fornisce una linea guida in cui 

l’intero marketing mix deve attenersi affinché le singole politiche (di prezzo, di 

distribuzione, di comunicazione) confluiscono coerentemente a sostegno della più 

opportuna posizione del prodotto sul mercato” (Guatri et al 1999, p 411). 

Nella definizione di posizionamento va precisato l’obiettivo di avvicinare la percezione 

del bene/servizio proposto dall’impresa a quello reputato ideale dal segmento di 

domanda al quale si intende indirizzare l’offerta. In tale processo si possono individuare 

due fasi: una analitica e una strategica. La prima ha il compito di individuare con 

opportune tecniche di analisi multivariata lo spazio occupato dal prodotto/marca nella 

percezione dei consumatori, in riferimento agli spazi occupati dai concorrenti. La 

seconda fase ha il compito di assumere le decisioni strategiche definendo il 

posizionamento che intende attribuire alla propria offerta, ossia le politiche di marketing 

mix più idonee.  

Tuttavia, a livello internazionale l’eterogeneità delle caratteristiche della domanda e 

della concorrenza rendono l’intero processo più complesso (Koch, 2001). Il processo 

che porta alla definizione del posizionamento della prodotto/offerta prende avvio dalla 

segmentazione della domanda. Con il posizionamento l’azienda definisce come 

rivolgersi al mercato, invece, con la segmentazione definisce a chi rivolgersi. Nel 

contesto internazionale la segmentazione, il processo di segmentazione prevede una fase 

di ricerca e una decisionale, diventa più complessa perché aumentano il numero, 

l’eterogeneità delle variabili e le informazioni sono più difficili da reperire, infatti 

possono cambiare (Valdani e Bertoli, 2006):   

 

• le motivazioni di acquisto; 

• i benefici ricercati dai consumatori; 

• le tipologie di soggetti che partecipano al processo di acquisto; 

• le condizioni ambientali in cui avviene l’acquisto; 

• la dimensione e la struttura dei diversi segmenti di mercato. 

 

Il processo di segmentazione della domanda internazionale dovrebbe essere finalizzato 

all’individuazione delle similarità eventualmente presenti a livello internazionale con lo 
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scopo di identificare segmenti di acquirenti con atteggiamenti, aspettative e 

comportamenti simili (Brooksbank, 1994). Tali similarità possono essere individuati 

tramite una macro-segmentazione in modo da individuare Paesi omogenei tra loro e 

successivamente, anche mediante una micro-segmentazione, nella quale si considerano i 

singoli segmenti che presentano similarità nei diversi mercati (Hassan et al, 2003). Nel 

caso in cui l’azienda non individui aree di mercato internazionali simili tra loro, il 

processo di segmentazione può anche avvenire su base nazionale. 

Una volta definito i/il segmento/i obiettivo l’impresa deve valutare per un corretto 

posizionamento le caratteristiche della concorrenza, il comportamento della domanda e 

le caratteristiche dell’impresa stessa. Nelle caratteristiche della concorrenza si dovranno 

valutare il settore, le caratteristiche e l’intensità della concorrenza nei vari Paesi 

internazionali in modo da comprendere come le loro offerte sono percepite dalla 

domanda, in riferimento agli attributi distintivi del prodotto che ne influenzano il 

processo di scelta ed effettuare, così, un corretto posizionamento dell’offerta 

dell’impresa. Inoltre, è utile valutare all’interno dei Paesi il genere e il grado di 

differenziazione dell’offerta, se ci sono già aziende che offrono un prodotto simile a 

quello realizzato, se il prodotto offerto dalle aziende è simile ma con prestazioni 

inferiori o, nel caso estremo, il prodotto dell’azienda non è offerto da nessun’altra 

impresa. Questo influisce sulle scelte di posizionamento che sarà simile nei diversi 

Paesi se il prodotto è unico all’interno del mercato. Invece, se il prodotto dell’impresa 

deve competere con prodotti simili, il posizionamento sarà tendenzialmente 

contestualizzato per ogni Paese (Valdani e Bertoli, 2006). Per di più, si dovrà porre 

l’attenzione sull’analisi dei fattori fondamentali, per identificare l’intensità della 

concorrenza che sono, Porter (1982): concorrenza tra imprese esistenti; potere 

contrattuale dei fornitori; potere contrattuale degli acquirenti; minaccia di nuovi 

entranti; minaccia di prodotti o servizi sostituti. 

L’altro aspetto, il comportamento della domanda a livello internazionale, varia da Paese 

a Paese e le imprese si possono trovare di fronte a comportamenti di segmenti di 

domanda significativamente diversi che possono comportare delle modifiche, sia nel 

posizionamento programmato del prodotto, sia nella percezione del prodotto stesso.  

Infatti, il comportamento del consumatore è influenzato da una moltitudine di stimoli, 

tra i quali le informazioni che riceve e la ricerca nel processo di acquisto. Questi stimoli 

non influiscono direttamente sull’acquisto, ma sono filtrati attraverso processi cognitivi 



 
121 

 

condizionati da variabili individuali e sociali. Le variabili individuali sono rappresentate 

dalle motivazioni, dalle caratteristiche del sistema percettivo e di apprendimento, 

dall’atteggiamento e dallo stile di vita del consumatore. Le variabili sociali, invece, 

sono rappresentate all’ambiente sociale di appartenenza (Collesei, 2006). Secondo 

Valdani e Bertoli (2006) sono le variabili legate all’ambiente sociale a incidere sulla 

differenziazione dei soggetti di domanda appartenenti a Paesi diversi. L’ambiente 

sociale può essere analizzato ad un livello macro e micro (Dalli e Romani, 2000). Il 

macro-ambiente sociale è inteso come le relazioni dirette e indirette tra gruppi molto 

vasti di individui (Valdani e Bertoli, 2006). In esso si pone in evidenza (Dalli e Romani, 

2000):  

 

• la cultura definita come “l’insieme delle credenze, dei valori e degli 

atteggiamenti di un definito gruppo sufficientemente omogeneo di individui” 

(Collesei 2006, p.68); 

• la subcultura intesa come un gruppo distinto di individui nella società che si 

distinguono per comuni significati culturali (Valdani e Bertoli, 2006) ed essa 

può essere basata sulla religione, età, genere e così via; 

• la classe sociale definita come un insieme di individui che presenta uno status 

sufficientemente similare dal punto di vista degli altri componenti della società 

(Collesei 2006, p69). 

 

Tali variabili hanno la capacità di esercitare influenze significative sul comportamento 

del consumatore e sulle sue risposte effettive e cognitive. Il micro-ambiente sociale, 

invece, si riferisce ai rapporti sociali diretti tra gli individui e una persona, come la 

famiglia. Anche questi gruppi sociali influiscono sulle scelte del consumatore. 

Inoltre, l’analisi delle differenze culturali è significativa in quanto possono essere la 

causa di differenze (Valdani e Bertoli, 2006): 

 

• nell’uso del prodotto; 

• nei benefici ricercati e nella valutazione degli attributi del prodotto; 

• nel coinvolgimento del consumatore; 

• nel processo di adozione dei nuovi prodotti. 
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Questi aspetti hanno la capacità di influenzare la scelta del posizionamento e le politiche 

di marketing a livello internazionale dell’impresa. 

L’uso a cui è destinato il prodotto dipende dai contesti in cui esso è inserito e si fa 

riferimento: alla funzione d’uso; alla situazione d’uso, alla condizione d’uso, al grado di 

utilizzo. 

I benefici ricercati e la valutazione degli attributi del prodotto da parte del consumatore 

cambiano in base all’ambiente sociale in cui è inserito che influisce sui suoi bisogni e 

desideri e quindi sulla tipologia di benefici ricercati nei prodotti. Dallo studio di 

Oczkowski (1994) emerge che l’annata del vino influenza sia la decisione di acquisto 

del consumatore e il prezzo dei vini in Australia. Da una ricerca in UK, invece, condotta 

da wine intelligence nel 201067 è emerso che tra i consumatori abituali di vino 85% 

preferisce il tappo a vite a quello in sughero, invece nel 2003 questa percentuale era del 

45%. Importante è notare che se variano i benefici ricercati nel prodotto varia anche 

l’importanza assegnata agli attributi del prodotto. 

Il coinvolgimento del consumatore nel processo decisionale e l’importanza che egli ne 

assegna può essere differente da Paese a Paese ed è necessario valutarlo correttamente 

dall’impresa in modo da effettuare il giusto posizionamento. 

Quando un prodotto raggiunge i mercati internazionali può essere considerato dai 

consumatori nuovo ed è pertanto utile valutare il processo di adozione dell’innovazione, 

il quale può influire sull’andamento del ciclo di vita del prodotto e pertanto sulle 

strategie e sulle politiche di marketing sviluppate a livello internazionale.  

Dopo aver definito i segmenti obiettivo, le caratteristiche della concorrenza e il 

comportamento della domanda, per un corretto posizionamento l’impresa deve valutare 

l’influenza delle proprie caratteristiche in tale processo decisionale. 

Perlmutter (1969) utilizzando come riferimento l’orientamento cognitivo del 

management nei confronti delle attività internazionali, la nazionalità dei dirigenti e altri 

fattori organizzativi, definisce alcuni atteggiamenti strategici delle imprese. Questi 

atteggiamenti riflettono le strategie sui sistemi operativi, sulla distribuzione del potere 

tra unità centrale e periferiche, sulle politiche di gestione, sugli assetti organizzativi e 

permettono di individuare aziende con orientamento: etnocentrico, policentrico, 

regiocentrico e geogentrico.  

                                                 
67 Articolo in cui è possibile consultare la ricerca di Woodard R. (2011). “Screwcap now “The normal”: 
new study”. Decanter. Monday 14 November 2011. Disponibile on-line (accesso, 2/3/2012): 
http://www.decanter.com/news/wine-news/529514/screwcap-now-the-norm-new-study 
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L’impresa con orientamento etnocentrico crede che la formula imprenditoriale 

sperimentata nel mercato interno possa essere replicata nei mercati esteri senza 

adattamenti particolari alle specificità locali. Il mercato interno rimane il mercato 

rilevante e quelli esteri sono considerati marginali. L’impresa etnocentrica presenta una 

cultura aziendale che si identifica con quella del Paese d’origine rendendo l’impresa 

poco sensibile ai bisogni e alle preferenze dei consumatori esteri e tende a replicare le 

scelte di marketing sviluppate nel mercato interno anche nei mercati esteri. 

L’impresa con un approccio policentrico struttura la propria presenza nei mercati esteri 

con unità locali autonome rispetto alla casa-madre in modo da raggiugere il massimo 

adattamento alla realtà nazionale in cui è inserita. In questo caso l’impresa cerca di 

soddisfare i bisogni specifici della domanda locale. 

L’impresa con un orientamento regiocentrico riconosce l’autonomia delle unità 

nazionali, ma non agiscono indipendentemente essendo integrate e coordinate con la 

casa-madre sia a livello strategico che operativo. L’impresa considera il proprio mercato 

suddiviso in aree di mercato plurinazionali, ognuna delle quali costituita da un gruppo 

di Paesi sufficientemente omogenei tra loro e disomogenei tra gli altri. In questo caso si 

cerca di sviluppare un piano strategico di marketing in una prospettiva che superi i 

confini dei Paesi coinvolti con la realizzazione di prodotti standardizzati; politica dei 

prezzi omogenea; attività di comunicazione comune.  

L’impresa con orientamento geocentrico agisce su scala mondiale in modo 

sostanzialmente uniforme e con l’offerta standardizzata. Tra le unità locali e la casa-

madre è presente un’elevata interdipendenza e tutte risultano componenti di un sistema 

diffuso e uniforme focalizzato sulla realizzazione di una strategia globale (Caroli, 

1994). Le attività di marketing sono estese a livello globale e si caratterizzano per la 

tendenza alla standardizzazione.  

Inoltre, Pellicelli (1990) evidenzia l’importanza dell’analisi dei punti di forza e di 

debolezza dell’impresa che si possono individuare: nella direzione dell’impresa; nella 

mentalità dei collaboratori; nella struttura dei costi; nel prodotto offerto; nelle 

dimensioni dell’impresa; nella capacità di avere un vantaggio competitivo rispetto alla 

concorrenza; nelle risorse finanziarie a disposizione; nella capacità di produzione; 

nell’organizzazione della distribuzione. 
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3.10.1. Criteri di posizionamento e le politiche di marketing 

 

Il criterio più comune di posizionamento si basa sugli attributi del prodotto e sui 

benefici ricercati. L’impresa cerca di avvicinarsi al prodotto ideale definito dal 

segmento obiettivo facendo leva su uno o più attributi caratterizzanti il prodotto o in 

base ai benefici offerti da esso. In questo caso l’impresa cerca di associare al proprio 

prodotto un attributo o un beneficio che non è considerato dalla concorrenza o migliora 

la percezione rispetto a quest’ultima. Inoltre, l’impresa può posizionarsi in base al 

rapporto qualità/prezzo evidenziando la superiorità dell’offerta e adottando un prezzo 

superiore che ne giustifichi la migliore qualità. Un altro modo riguarda l’elevata qualità 

offerta a parità di prezzo rispetto alla concorrenza (Grandinetti, 2002). Un altro tipo di 

posizionamento, basato su specifiche funzioni o situazioni d’uso, sottolinea una 

particolare caratteristica del prodotto per effettuare una determinata funzione o la 

particolare adattabilità del prodotto in una determinata situazione d’uso (Collesei, 

2006). L’impresa può posizionare il prodotto anche in funzione di un segmento 

obiettivo, affermando un’immagine di prodotto legata a qualche tratto caratteristico 

degli utilizzatori che compongono il segmento obiettivo. In questo caso è spesso 

utilizzato un testimonial famoso. Un'altra tipologia di posizionamento fa rifermento alla 

concorrenza. Dove è possibile, l’impresa può effettuare la pubblicità comparativa 

mettendo in evidenza i suoi punti di forza del prodotto rispetto ai concorrenti 

(Brooksbank,1994). L’impresa può posizionarsi anche attraverso l’appartenenza o 

dissociazione rispetto ad una determinata categoria di prodotti, come “vino ottenuto da 

uve biologiche”. Infine, il posizionamento può fondarsi sulle caratteristiche di base 

dell’impresa, sulle quali ha sviluppato un vantaggio competitivo difficilmente 

attaccabile dalla concorrenza (Valdani e Bertoli, 2006). 

La messa a punto del posizionamento non dipende soltanto dal potenziale di 

identificazione dato dalle particolarità del prodotto rispetto alla concorrenza, ma anche 

dalla forza, dall’omogeneità, dalla coerenza con la quale tutti gli elementi del marketing 

mix, concorrono a precisarlo (Collesei, 2006). Infatti, dopo aver definito il 

posizionamento l’impresa deve attuare in modo coerente le politiche di marketing: 

prodotto, prezzi, distribuzione e comunicazione. 

Per quanto riguarda il prodotto, il posizionamento è normalmente effettuato in base agli 

attributi tangibili e intangibili. Tuttavia, la strategia di prodotto nel mercato globale 
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riguarda due estremi: la standardizzazione e l’adattamento che si traducono nel vendere 

lo stesso prodotto a tutti i mercati o di adattarlo ad ogni singolo mercato. Il prodotto 

ideato per il mercato di origine e trasferito nei Paesi esteri è facilitato dal possesso di 

caratteri di superiorità e di distinzione rispetto ai prodotti locali (Valdani, 1991). Un 

altro caso può riguardare un prodotto indirizzato a segmenti transnazionali e 

l’adattamento può riguardare il diverso posizionamento nei diversi Paesi. Un ultimo 

caso è quello dei prodotti globali pensati per il mercato planetario (Collesei, 2006). 

Considerando il prezzo, che esercita un’elevata influenza nel posizionamento in base 

alla fascia di prezzo che l’impresa andrà ad occupare, l’impresa può decidere nei 

mercati internazionali di standardizzarlo o di adattarlo al contesto nazionale (Valdani e 

Bertoli, 2006). Collesei (2006) suggerisce tre metodi di fissazione del prezzo nel 

mercato globale: etnocentrico, policentrico e geocentrico. Il primo utilizza lo stesso 

prezzo in tutti i Paesi con l’unica variante relativa all’assorbimento dei costi di trasporto 

e dei dazi doganali. Il secondo permette ad ogni unità di fissare il prezzo più idoneo per 

affrontare le condizioni specifiche di ogni mercato. Nel terzo approccio, invece, il 

prezzo è fissato tenendo conto delle condizioni locali di reddito dei consumatori, costi 

di produzione, di distribuzione e della concorrenza. Nonostante ciò, è possibile che 

applicando un prezzo uguale nei Paesi in cui opera l’impresa, è possibile che la fascia di 

prezzo occupata sia diversa in relazione ai diversi prezzi attuati della concorrenza. 

Inoltre, è possibile scegliere per l’entrata in nuovi mercati un prezzo di scrematura o di 

penetrazione. Il prezzo di scrematura è caratterizzato dal livello di prezzo più elevato 

compatibile sia con l’accettazione della domanda sia con il grado di differenziazione nei 

confronti della concorrenza. Il prezzo di penetrazione, invece, tende a sviluppare 

rapidamente la domanda, presumendo una sensibilità al prezzo del segmento dei 

consumatori obiettivo.    

La distribuzione è l’elemento del marketing mix che maggiormente limita la 

penetrazione nei mercati stranieri. La scelta distributiva nel mercato internazionale è 

resa difficile sia per le differenze tra i vari Paesi della tipologia delle strutture 

distributive e sia perché l’impresa si pone obiettivi differenti nei diversi Paesi. 

L’importanza della scelta distributiva è cruciale perché determina il posizionamento 

dell’impresa. I principali fattori di scelta derivano da (Collesei, 2006): 

 

• gli obiettivi di marketing internazionale; 
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• le specifiche caratteristiche del mercato internazionale dell’impresa; 

• le specifiche caratteristiche del prodotto;  

• le specifiche caratteristiche dell’impresa; 

• la disponibilità dei canali/intermediari; 

• i costi dei differenti canali; 

• le considerazioni di ordine finanziario; 

• il grado di controllo; 

• la capacità di adattamento all’evoluzione del mercato. 

 

La scelta dipenderà dal grado in cui soddisfa (Cateora, 1990; Collesei, 2006): 

 

• il grado di copertura; 

• la compatibilità del canale con il posizionamento desiderato; 

• la continuità/fedeltà del canale dell’impresa; 

• la capacità di controllo da parte dell’impresa; 

• i costi e gli investimenti richiesti. 

 

Tuttavia, l’immagine del prodotto nei vari mercati internazionali può dipendere dalla 

politica distributiva adottata: estensiva, selettiva o esclusiva. In quest’ultima il prodotto 

è presente in pochi punti vendita ben selezionati. L’immagine del prodotto è molto 

elevata e l’impresa può facilmente controllarne le modalità di vendita. Questo avviene 

in minor misura nella distribuzione selettiva e ancor meno nella distribuzione estensiva. 

Infine, la comunicazione costituisce un altro elemento del marketing mix capace di 

influenzare il posizionamento ed elevata importanza è esercitata dalle decisioni in 

merito al contenuto del messaggio e alla scelta dei mezzi di comunicazione. In primo 

luogo, il contenuto del messaggio può cambiare in base a motivi che riguardano: la 

cultura del singolo Paese, al tipo di attributi che si vuole evidenziare, le differenze 

normative e le scelte dei vertici aziendali. In secondo luogo, possono variare anche gli 

strumenti e i mezzi di comunicazione in base: alla disponibilità e alle abitudini di 

fruizione dei mezzi, alla specializzazione dell’offerta dei veicoli di comunicazione e alle 

normative dei vari Paesi (Valdani e Bertoli, 2006). 
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3.11. Country of origin effect  

 

L’elevata concorrenza globale nel settore del vino con l’aumento dei competitor a 

livello internazionale ha portato ad un incremento della pressione competitiva sia 

all’interno della categoria vino sia con le altre categorie del beverage. Questo ha 

determinato una situazione in cui le caratteristiche tangibili del prodotto non sono più 

sufficienti a differenziare l’offerta dell’impresa che necessita di valorizzare sempre più 

gli attributi intangibili del vino, come il country of origin effect.  

Il country of origin effect può essere definito come “la convinzione per cui il 

consumatore attribuisce un differenziale di valore, positivo o negativo, ad un prodotto o 

servizio per il solo fatto di essere stato realizzato in un determinato Paese o di essere 

comunque associato alle sue tradizioni” (Marino, Mainolfi, 2010 pp.66). Nella 

letteratura che inizialmente indicava come country origin effect il Paese in cui era 

prodotto il bene, si è susseguita una distinzione fra (Jaffé e Nebenzahl, 2001): 

 

• country of design: inteso come il luogo dove è progettato il prodotto; 

• country of origin: inteso come il luogo associato dai consumatori ad un 

prodotto/marca, anche se fabbricato in un altro Paese; 

• made-in country: inteso come il Paese di produzione del bene. 

 

Questi effetti hanno la capacità di influenzare la percezione del prodotto sul 

consumatore che modifica di conseguenza anche il suo processo di scelta (Bertoli et al., 

2005). Oltre a ciò, si susseguono diversi studi che investigano l’influenza del ruolo 

dell’immagine del Paese d’origine sul consumatore, dimostrando come il sesso, l’età e 

l’istruzione incidono nella valutazione dei prodotti alimentari (Juric e Worsley, 1998). 

Un altro oggetto di studio è la valutazione del ruolo dell’immagine del Paese di origine 

in relazione alle caratteristiche del prodotto o del Paese, come la tradizione produttiva. 

Infine, si possono indicare le ricerche che investigano l’effetto dell’immagine del Paese 

di origine in relazione all’ambiente economico del Paese, come il tasso di sviluppo 

economico del Paese e il processo di globalizzazione (Bertoli et al, 2005). Questo studio 

ha evidenziato che i Paesi economicamente sviluppati conferiscono al prodotto 

un’immagine positiva, specialmente per i beni di lusso. Un altro studio svolto da 
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Gaedeke (1973) evidenzia che non tutti i prodotti provenienti da un determinato 

territorio sono valutati allo stesso modo dai consumatori, ma la qualità è valutata in base 

al product- specific, inteso come la riconosciuta abilità di un Paese nella produzione di 

un particolare bene. Inoltre, numerose ricerche hanno dimostrato l’influenza del country 

of origin effect sulla scelta di prodotti da parte dei consumatori che tendono ad 

utilizzarlo come indicatore di informazioni e di qualità (Bilkey e Nes, 1982; Johansson 

et al, 1985). Infatti, il consumatore, per diminuire il rischio percepito nell’acquisto del 

vino nel quale è elevato, si affida alle informazioni provenienti dal luogo di origine del 

prodotto che è in grado di definirne una “presunta” qualità (Thode, Maskulka, 1998). 

Han (1989), invece, ha interpretato l’effetto del Paese di origine secondo due 

prospettive: l’effetto alone e l’effetto sintesi. La prima riguarda i consumatori che non 

hanno mai acquistato prodotti provenienti da un determinato Paese e acquistano il 

prodotto in base all’immagine del Paese produttore. Il secondo riguarda consumatori, 

con un certo grado di familiarità verso il Paese, che si basano sulle esperienze passate di 

acquistato di beni provenienti da un determinato Paese.      

Il country origin effect diviene, così, un’indicazione del potere di una nazione in quanto 

ne riflette la sua posizione competitiva (Marino, Mainolfi, 2010). Alcuni studiosi, 

infatti, hanno identificato il ruolo della country reputation e del country branding sul 

ruolo del country of origin effect. Partendo dalla distinzione e dalla relazione tra country 

reputation, intesa come “il giudizio di valore dei diversi pubblici relativo ai diversi 

attributi in cui è scomponibile il sistema Paese”, e country image “rappresentata dalla 

raffigurazione mentale che i pubblici hanno del Paese” (Marino, Mainolfi, 2010 p.67). Il 

country origin effect può avere un posizionamento internazionale attraverso il country 

branding. La nazione dovrebbe sviluppare un national branding con un posizionamento 

chiaro e distintivo in modo che il Paese possa promuovere il proprio brand, con lo 

scopo che la reputazione e l’immagine del Paese d’origine possano influire: 

sull’apertura ai mercati internazionali, sull’attrattività degli investimenti e sul processo 

di scelta del consumatore estero. Il made-in Italy, di fatto, è considerato un brand che 

trasferisce ai prodotti un vantaggio competitivo verso i competitor stranieri e per questo 

è il marchio più copiato al mondo (Fortis, 2005).  

In riferimento a quanto enunciato il prodotto vino è strettamente collegato con il Paese 

di produzione e particolarmente con la specifica zona di produzione, tanto che sia il 

vino che il territorio di produzione comunicano, promuovono e rafforzano il country of 
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origin effect. Per di più a rafforzare il country of origin effect non è solamente il terroir 

di produzione, ma anche l’elemento paesaggistico diviene un fattore importante per 

conferire qualità al prodotto (Fait, 2010). Inoltre, è da considerare che il vino è  un 

prodotto tipico il quale è espressione di una dimensione geografica, storica e culturale 

(D’amico, 2002). Tali dimensioni collegate all’elemento paesaggistico e all’impresa 

hanno la capacità di influenzare il country of origin effect e il consumatore estero nel 

processo di acquisto. 

 

3.11.1. Il ruolo del Paese di origine nel prodotto esportato 

 

Nella definizione della politica internazionale del prodotto, è necessario valutare il ruolo 

che ha il territorio di origine nella percezione dei consumatori, in modo da comprendere 

come il Paese di origine dell’impresa agisce nella valutazione del prodotto. Infatti, lo 

studio compiuto da Batt e Dean (2000), ha dimostrato che il Paese di origine del vino 

influenza sia le decisioni di acquisto, sia la valutazione del prodotto da parte dei 

consumatori. Inoltre, è stato dimostrato che il Paese d’origine è in grado di fornire 

segnali di qualità del prodotto quando i consumatori non possiedono informazioni sulla 

qualità del prodotto stesso (Durrieu, 2008). 

La percezione della qualità complessiva del prodotto può essere classificata (Valdani e 

Bertoli, 2006): 

 

• trasparente: il prodotto si posiziona ed è percepito in modo analogo sia nel 

mercato estero sia nel Paese d’origine; 

• amplificante: il prodotto è percepito di livello superiore a quello percepito nel 

Paese d’origine; 

• deformante: il prodotto nel mercato estero è percepito in modo differente dal 

mercato d’origine e viene utilizzato per scopi differenti; 

• riducente: il prodotto è percepito di livello inferiore rispetto al Paese d’origine. 

 

In base a ciò l’impresa ha la facoltà di decidere se adattare il prodotto in base alla 

percezione nei Paesi obiettivo o mantenerlo immutato.  
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Tutto ciò deriva dall’immagine che il Paese di origine trasferisce al prodotto con la 

capacità di indicare le caratteristiche del prodotto. Durrieu (2008) sottolinea il legame 

tra l’immagine del Paese d’origine e il prodotto. 

Valdani e Bertoli (2006), basandosi sull’effetto alone e effetto sintesi di Han (1989), 

indicano l’influenza dell’informazione del Paese d’origine dei prodotti su un 

consumatore che non ha maturato nessuna esperienza nei confronti dello stesso e un 

consumatore, invece, che ha già avuto esperienze con prodotti provenienti da un 

determinato Paese. Nel primo caso i consumatori utilizzano l’immagine del Paese per la 

valutazione della qualità del prodotto, inoltre, l’immagine del Paese influenza le 

convinzioni in merito degli attributi, ma anche l’atteggiamento verso la marca. 

 

Grafico 2.4. L’influenza dell’immagine del Paese di produzione sul prodotto. Caso 

di un consumatore privo di esperienze su prodotti di un determinato Paese. 

    

Fonte: Valdani e Bertoli, 2006 

 

Nel secondo caso in cui il consumatore ha esperienze precedenti con prodotti 

provenienti da un determinato Paese, l’individuo si basa sulle esperienze precedenti e 

sulla percezione degli attributi che caratterizzano i beni provenienti da quel Paese per 

determinare l’immagine del Paese di produzione e l’atteggiamento verso la marca. 
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Grafico 2.5. L’influenza del Paese di produzione sul prodotto. Caso di un 

consumatore con esperienze precedenti su prodotti di un determinato Paese. 

 

  

Fonte: Valdani e Bertoli, 2006. 

 

Nonostante ciò, l’immagine del Paese ha la capacità di influenzare l’immagine del 

prodotto anche tramite le compenti cognitive, riferibili alle caratteristiche sociali, 

economiche, culturali e politiche; le componenti affettive riferite ai sentimenti stimolati 

dal Paese sul consumatore; agli stereotipi riferiti ai preconcetti diffusi a livello 

internazionale (Fait, 2008). 

Il ruolo dell’immagine del Paese di origine ha un’influenza determinante nell’acquisto 

del vino da parte del consumatore che valuta questa informazione specialmente nei 

prodotti ad alto rischio percepito. Infatti, il vino rientra in questa categoria essendo un 

bene in cui la qualità non può essere verificata prima dell’acquisto. 

In base alle dimensioni dell’immagine del Paese d’origine è possibile tracciare la 

gestione da parte dell’impresa dell’effetto Paese d’origine. Le dimensioni 

dell’immagine del Paese sono riconducibili a (Roth e Romeo 1992): innovatività come 

superiorità e avanguardia tecnologica; design come stile, varietà eleganza, equilibrio; 

prestigio come esclusività, status e reputazione delle marche nazionali; workmanship 

come affidabilità, durata, qualità del prodotto. Per una corretta gestione dell’immagine 

del Paese di origine del prodotto l’impresa deve provvedere a (Valdani e Bertoli, 2006): 

 

• rilevare l’immagine del proprio Paese nei Paesi obiettivo; 
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• valutare la coerenza fra questa immagine e le caratteristiche del prodotto; 

• individuare le più opportune linee di condotta. 

 

Dalla relazione tra caratteristiche del prodotto e immagine del Paese è possibile 

tracciare un grafico in cui si possono individuare le diverse politiche di marketing da 

attuare per l’impresa, in modo da sfruttare i possibili vantaggi o attenuare le relazioni 

negative (Roth e Romeo, 1992). 

 

Tabella 2.3. L’effetto strategico del Paese di origine  

Caratteristiche del 
prodotto 

Importanti Effetto Paese 
positivo 

Effetto Paese 
negativo 

Non 
importanti 

Effetto Paese 
mancato 

Effetto Paese 
indifferente  

  Positiva Negativa 

  Immagine del Paese di origine 

Fonte: Roth e Romeo, 1992 

 

Il primo quadrante a sinistra indica un’immagine del Paese di origine positiva relativa 

alle caratteristiche che connotano il prodotto. In questo caso l’associazione fra prodotto 

e Paese è positiva e la provenienza geografica è in grado di esaltare le caratteristiche 

peculiari del prodotto. L’impresa può cercare di applicare: un nome di marca che rifletta 

l‘immagine del Paese; una confezione che evochi la provenienza di origine; una politica 

comunicativa che rafforzi i caratteri apprezzati dalla domanda sia nel Paese di origine 

sia nel prodotto. Il secondo quadrante in alto a destra si riferisce alla situazione in cui 

l’effetto del Paese di origine influenza negativamente le caratteristiche peculiari del 

prodotto. In questo caso, l’impresa può: influenzare l’immagine del Paese attraverso la 

comunicazione; ridurre il legame del prodotto con il Paese di origine; entrare nel Paese 

estero tramite la realizzazione del prodotto o collaborazione con imprese operanti in 

Paesi che hanno un’immagine positiva; evidenziare le prestazioni effettive del prodotto. 

La situazione nel terzo quadrante, in basso a destra, indica la situazione in cui 

l’immagine negativa del Paese non influenza gli aspetti principali del prodotto. 

L’impresa si dovrà limitare a non fare riferimento all’origine del prodotto. Nell’ultimo 

quadrante l’effetto positivo del Paese di origine influenza le caratteristiche secondarie 
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del prodotto e l’impresa, in questo caso, può modificare le caratteristiche del prodotto 

cercando di sfruttare l’influenza positiva del Paese di origine; evidenziare l’origine del 

Paese del prodotto come un beneficio del prodotto.  

 

3.11.2. Il vino e il territorio 

 

Lo stretto legame del prodotto vino con il territorio richiede di distinguere i prodotti 

locali e i prodotti tipici. Il prodotto locale si riferisce a tutto ciò che è prodotto in un 

determinato luogo senza i legami con le tradizioni e con le specificità geografiche 

dell’area di produzione. Il prodotto tipico, invece, è caratterizzato dai legami con le 

tradizioni storico-culturali e i materiali radicati nel territorio di origine (D’amico, 2002; 

Antonelli, 2004). Un’ulteriore precisazione riguarda i prodotti made-in nei quali è 

possibile far rientrare i prodotti tipici. Questa distinzione fa entrare il prodotto vino tra i 

prodotti tipici i quali hanno una relazione forte con il territorio d’origine, costituendo 

un’offerta che comprende lo stesso territorio capace di trasmettere al prodotto il 

complesso delle caratteristiche fisiche, dei servizi connessi e dei valori e significati 

evocati dalla specifica area geografica. Il territorio, infatti, ha la capacità di differenziare 

il prodotto tramite: variabili strettamente ambientali (il terroir); le specifiche tecniche di 

produzione derivanti dal savoir faire sviluppato durante gli anni; la cultura intesa come 

il patrimonio accumulato durante gli anni. Fait (2008) evidenzia che il territorio del vino 

è concepito come un insieme unitario formato da un sistema locale di produzione, da 

differenti tipologie di attori, da una cultura e da un processo di apprendimento condiviso 

che può portare all’identità locale. Inoltre, il territorio valorizza il prodotto tipico 

mediante il paesaggio e al sistema di organizzazioni produttive, condizioni economiche, 

politiche ed istituzionali. Il paesaggio ha un’elevata capacità comunicativa verso i 

consumatori e permette di valorizzare l’immagine del prodotto tipico. Inoltre, permette 

di valorizzare il territorio a fini turistici in modo da attrarre consumatori per far 

conoscere loro i prodotti tipici, che una volta noti possono innescare il processo di 

promozione prodotto/territorio. Non tutti i territori però hanno una valenza strategica in 

un’ottica di valorizzazione del prodotto tipico. Si può verificare, infatti, la promozione 

di un territorio grazie alla rinomanza di un prodotto tipico. Si possono presentare casi in 

cui è il prodotto alimentare a fungere da elemento attrattore ai fini della valorizzazione 
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del territorio, altri in cui è il territorio ad essere utilizzato come arricchimento 

dell’immagine del prodotto. 

Considerando il sistema di organizzazioni produttive, condizioni economiche, politiche 

ed istituzionali di un determinato territorio, si evince che hanno sempre più importanza 

le relazioni umane, sociali, le relazioni tra imprese, tra imprese e amministrazioni 

pubbliche. Il territorio diventa così un sistema di opportunità strategiche e fonte di 

vantaggi competitivi difficilmente imitabili altrove, per di più diviene uno spazio in cui 

le imprese interagiscono per competere e difendere tali vantaggi a livello globale.  La 

concentrazione d’imprese collocate in particolari contesti territoriali spiegano una serie 

di condizioni strutturali eccellenti dei territori che favoriscono la creazione di vantaggi 

competitivi non raggiungibili in altri contesti. Inoltre, le istituzioni radicate nel territorio 

hanno la capacità di influenzare le diverse aree geografiche delineando una 

differenziazione tra i diversi territori. Infatti, si può assistere ad aree in cui le istituzioni 

non sono virtuose, le informazioni non circolano in modo trasparente, sono favoriti i 

comportamenti opportunistici e le regole informali stabilite dalla società non sono 

rispettate. Per di più, il contesto istituzionale influenza le organizzazioni radicate nel 

territorio con le quali si dovrebbe creare una cooperazione sinergica per la 

valorizzazione del prodotto/territorio. Questo ci permette di affermare che, nella 

valorizzazione e differenziazione del prodotto/territorio, ci deve essere un sistema 

istituzionale e organizzativo territoriale virtuoso che consenta di competere nel mercato 

nazionale ed internazionale. Ne deriva che l’esclusività di un prodotto tipico ottenuto in 

una determinata area geografica non è di per sé fonte di garanzia di successo 

commerciale se non sussiste un sistema di istituzioni e organizzazioni evoluto. 

Da quanto detto si evince che lo stretto legame tra territorio e vino oltre ad essere inteso 

a livello generale dal country of origin effect e al made-in di una nazione, può essere 

considerato ad un livello più specifico, regionale, il ruolo del region of origin effect, 

inoltre, è possibile declinare il legame territorio-vino anche a zone di produzione ancora 

più ristrette e particolarmente note. Il legame che valorizza e differenzia il prodotto 

tipico collegato al territorio è in prima analisi effettuato dal country of origin effect, 

inteso come il made-in di produzione, ma specificatamente riferito al product specific 

raggiunto a livello internazionale da uno Stato. In secondo luogo, tale legame è inteso a 

livello regionale con le peculiarità che questi territori sono in grado di evocare nei 

consumatori. La Toscana, in questo caso, è la regione italiana maggiormente conosciuta 
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a livello internazionale per la produzione di vino di qualità ed è associata da un 

consumatore straniero come un territorio suggestivo ed eccezionale per la produzione di 

vini di qualità straordinaria (Mondovino, 2004). Secondo Bruwer e House (2003) la 

percezione positiva da parte dei consumatori dell’immagine di una regione può essere 

utilizzata come un elemento di differenziazione per trarre vantaggio rispetto ai 

concorrenti. Inoltre, i produttori possono trarre beneficio da una marca regionale che 

potrebbe essere definita come un marchio ad ombrello, legato alla reputazione collettiva 

e individuale dei produttori. Infatti, Durrieu (2008) sottolinea come il marchio regionale 

sia un marchio ad ombrello che si relaziona con la reputazione individuale e collettiva 

dei produttori e per sfruttare l’effetto positivo del marchio regionale, la regione deve 

avere una percezione positiva sul consumatore.  Infine, ad un livello più approfondito, è 

il legame “specifico territorio di produzione” e vino che valorizza e differenzia il 

prodotto tipico. In questo caso, tutti i valori enunciati prima si relazionano con il 

prodotto e il territorio specifico è capace di trasferire ulteriori peculiarità inimitabili. Il 

caso del Brunello di Montalcino ne rispecchia la specificità di questo prodotto, non da 

meno è l’esempio dell’Amarone della Valpolicella, anche se a livello regionale 

l’immagine internazionale del Veneto è più debole della Toscana (Fait, 2010).   

 

Grafico 2.6. Le dimensioni del legame territorio-vino. 

 

  

Fonte: elaborazione personale 

 

Secondo la conoscenza dei consumatori, quelli più esperti sceglieranno il binomio vino-

specifica zona di produzione, quelli meno esperti, invece, ricadranno sul product 
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specific e sul country of origin effect della nazione. Questo evidenzia che spesso, nei 

professionisti del settore, il ruolo principale è svolto dalla specifica zona di produzione 

e non dal Paese di origine del vino. Inoltre, si sottolinea la diversa rinomanza a livello 

internazionale e nazionale delle diverse specifiche zone di produzione e delle diverse 

regioni che possono essere percepite in modo differente dai consumatori.  

Il valore del territorio di origine del vino si dovrebbe valorizzare nelle tre dimensioni di 

analisi in modo tale da poter favorire la varietà dell’offerta dell’industria vitivinicola 

italiana nei diversi segmenti di consumatori presenti a livello internazionale. Inoltre, 

queste dimensioni sono relazionate tra loro e la valorizzazione di una di loro influenza 

le altre. Le istituzioni e le organizzazioni presenti nelle tre dimensioni territoriali 

esaminate hanno il compito di collaborare e di integrarsi a vicenda con lo scopo di 

creare delle sinergie per la valorizzazione dei prodotti nel mercato. Si dovrà procedere 

tramite un approccio bottom up ascoltando le richieste derivanti a livello specifico dalle 

zone di produzione per valorizzare prima la zona specifica di produzione, poi, la regione 

e di conseguenza le azioni svolte nelle dimensioni precedenti valorizzeranno anche 

l’immagine e la reputazione della nazione. Quello che si vuole evidenziare, in questa 

sede, è la natura sinergica e cooperativa tra le varie istituzioni e organizzazioni. 

Oltre al territorio di produzione e alle sue dimensioni connesse68 il prodotto con le sue 

particolari peculiarità valorizza l’offerta complessiva. È la relazione sistemica vino-

territorio che garantisce un’offerta di valore nel mercato non escludendo però l’impresa, 

che anch’essa può creare valore aggiunto per il cliente finale. Le specificità del prodotto 

vino possono derivare dagli attributi intrinseci ed estrinseci ma anche dalla particolare 

tecnica di produzione del vino. Tutto ciò ha il compito di costruire un’identità 

territoriale forte per promuovere lo sviluppo locale e la rinomanza del prodotto tipico. 

 

3.11.3. Enoturismo e country of origin effect 

 

Dall’analisi precedente si evince l’importanza dello sviluppo di un’identità territoriale 

forte che, in questa sede, è decisiva per la promozione dello sviluppo sostenibile del 

fenomeno dell’enoturismo.  

La gestione integrata tra vino, territorio e ambiente si rileva essenziale. Infatti, 

l’enoturista sceglie una determinata destinazione, non solo perché è interessato al 

                                                 
68 Dimensione geografica, storica, culturale, sociale (Fait, 2008) 
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prodotto vino, ma anche per gli elementi di contesto come il paesaggio, l’ambiente 

naturale, la storia, la cultura, la tradizione e il patrimonio artistico (Fait, 2008).  Lo 

sviluppo e il mantenimento del territorio69, specialmente per i produttori di prodotti 

tipici e per gli attori coinvolti nel turismo, si rileva fondamentale per la valorizzazione 

delle stesso e per l’attrazione di risorse e flussi turistici.  

Tuttavia, si presenta il problema di una corretta fruizione del territorio per una adeguata 

conservazione, molte volte si evidenzia un turismo di massa che causa il deterioramento 

fisico del luogo. Per evitare tali effetti negativi del turismo di massa, i soggetti privati e 

pubblici coinvolti dovrebbero cooperare per una corretta fruizione e salvaguardia del 

territorio e dell’ecosistema in un’ottica di sostenibilità. Inoltre, a tali soggetti è richiesta 

una cooperazione sinergica per offrire un’offerta integrata di un determinato sistema 

territoriale e produttivo.  

II turismo enogastronomico è diventato molto importante ed è stato stimato in un giro di 

affari di 5 miliardi di euro70 nel 2010. Tra le mete preferite dai turisti italiani del vino 

emergono: Langhe71, Chianti, Franciacorta e Valpolicella72. Invece, in uno studio 

condotto a livello di regioni da Winenews, Toscana, Piemonte e Veneto sono le 

preferite dagli appassionati con una tendenza che vede la Sicilia e la Puglia dopo le 

mete classiche73. In un altro studio effettuato dalla regione Veneto nel 2012 e basato su 

dati del 2010 si evidenzia, invece, come il Veneto sia la regione con un flusso di turisti 

maggiore delle altre regioni con il 16,2% del totale di 375 milioni di presenze, con un 

flusso di turisti stranieri pari a 40 milioni, maggiore di quelli italiani. Inoltre, le presenze 

nelle strutture ricettive nei comuni dove sono presenti le strade del vino e dei sapori si 

aggira attorno ai 27 milioni di cui 17,5 milioni di stranieri. L’aumento dei turisti 

stranieri in queste strutture dall’anno 2000 al 2010 è pari al 20,2%, invece, i turisti 

                                                 
69 Inteso nel senso più ampio possibile del termine come uno spazio fisico, come spazio antropico 
caratterizzato dalla continuità nel tempo di insediamenti dell’uomo, come un insieme di valori, di storia e 
di cultura (Pastore, 2002).  
70 Rapporto Censis, 2011, Osservatorio sul Turismo del Vino. IX Rapporto Annuale, a cura di Fabio Taiti 
71 Zona a vocazione vitivinicola nella regione Piemonte compresa tra le provincie di Cuneo e Asti. 
72 Il turista del vino viaggia su Twitter e si orienta con le app. Articolo disponibile on-line (accesso, 
4/2/2012): http://www.wining.it/it/events/315-il-turista-del-vino-viaggia-su-twitter-e-si-orienta-con-le-
app-.html 
73 Sondaggio Winenews-Vinitaly sulle destinazione enogastronomiche preferite . Disponibile on-line 
(accesso, 12/2/2012): 
http://www.ilnordest.info/index.php?option=com_content&view=article&id=961:sondaggio-winenews-
vinitaly-sulle-destinazione-enogastronomiche-preferite&catid=31:territorio-alto-adige&Itemid=18 
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italiani sono aumentati, nello stesso periodo di tempo del 21,1%. Tutto ciò sta a 

sottolineare come il binomio turismo-enogastronomia sia in aumento nella regione 

Veneto e come possa essere un settore in cui investire risorse per promuovere i prodotti 

tipici e il patrimonio paesaggistico. 

Il turismo del vino, compreso nel turismo enogastronomico, si presenta un fenomeno 

complesso con una molteplicità di fattori che comprendono le caratteristiche intrinseche 

del vino, gli elementi culturali e ambientali che lo influenzano e tutto l’insieme degli 

elementi che formano l’intera offerta ai consumatori. Oltre a sottolineare l’importanza 

del territorio che integra l’offerta con le sue risorse, un ulteriore elemento di 

differenziazione è la tipicità e qualità, non solamente derivante dal prodotto tipico “Il 

vino”, ma da quell’insieme di elementi tangibili e intangibili  e relazionali provenienti 

dai soggetti coinvolti.  Nonostante ciò, l’asse tematico principale dell’enoturista rimane 

la cultura del vino con la sua storia, la tecnica produttiva, le emozioni e sensazioni che 

trasmette, il legame con il terroir e gli elementi intangibili che lo caratterizzano. Questo 

fenomeno ha iniziato ad essere considerato rilevante ai fini turistici all’inizio degli anni 

’90 specialmente negli U.S.A. e in Australia dove i produttori di vino, per fidelizzare i 

consumatori alla marca dell’azienda, hanno iniziato a promuovere il “turismo in 

cantina”, visite guidate nelle cantine produttive (Orth et al., 2001). In quest’ottica il 

“turismo in cantina” differenzia i vari produttori di vini e consente di soddisfare i propri 

clienti tramite una relazione fisica, sviluppando una relazione nel lungo periodo, con 

l’opportunità di un proficuo posizionamento nella mente dei consumatori. Il continuo 

sviluppo dell’enoturismo ha costituito le Strade del vino come strumento per la 

valorizzazione dei prodotti e del territorio. In Italia la situazione è molto frammentata 

con la presenza di 15474 Strade del vino a differenza della Francia con 1575. Oltre alle 

Strade del vino sono stati creati altri strumenti per valorizzare l’offerta come le Città del 

vino e le cantine aperte. 

In un’ottica comunicativa e di creazione di valore per i consumatori, l’enoturismo, ma 

anche a livello più generale, il turismo enogastronomico può essere valorizzato tramite 

lo sfruttamento del country of origin effect. Infatti, l’immagine e l’identità del territorio 

nella percezione dei consumatori esteri si crea in base: ai prodotti che esporta; al modo 

                                                 
74 Strada del vino Italia strada del vino e del gusto dei sapori Italia. Agriturist, Confagricoltura. 
Disponibile on-line (accesso, 13/2/2012): 
http://www.agriturist.it/agriturist.php?IdCategoria=1&IdSottomenu=75&IdSottoSottoMenu=721 
75 Fait (2008). Competitività e sviluppo dei territori del vino. Cacucci editore, Bari 
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in cui promuove il commercio, il turismo e gli investimenti; al modo in cui si comporta 

nella politica interna ed estera; al modo in cui sono comunicate queste attività (Anholt, 

1998). L’elevato export del vino italiano, gli investimenti privati e pubblici 

sull’enoturismo, la comunicazione e la promozione di queste attività nei mercati esteri 

permettono una positiva percezione dell’intero sistema vino, territorio e ambiente.  

Per sfruttare il ruolo del country/region of origin effect e attirare numerosi turisti la 

comunicazione del prodotto vino (prodotto enogastronomico) e del prodotto turistico 

(strutture ricettive, agriturismi, B&B, eventi locali e così via), quando possibile, 

dovrebbero essere racchiuse in un marchio ad ombrello del territorio in modo da 

sfruttare l’immagine positiva. Attivando un circolo virtuoso in cui tutti i prodotti del 

marchio ad ombrello promuovono il territorio con le sue specificità e a sua volta il 

territorio promuove tutti i prodotti mediante tale marchio. Un marchio ad ombrello può 

fungere da garanzia qualitativa per tutti i sub-brand che può racchiudere, inoltre, con 

esso si possono raggiungere economie di scala nella comunicazione e una coerenza nei 

messaggi promozionali. Per di più, ulteriori vantaggi sono connessi all’uso della stessa 

immagine e della capitalizzazione degli investimenti in comunicazione sulla marca; allo 

sfruttamento della notorietà, della stima e della qualità delle marche già presenti sul 

mercato. Ulteriormente, contribuisce ad accrescere il successo di un nuovo prodotto e ne 

riduce i costi di lancio, ma si rischia di ridurre la forza della marca. Infatti, più la 

categoria di prodotto che si aggiunge è lontana per il consumatore più c’è il rischio che 

egli non accetti psicologicamente la proposta fatta dall’organizzazione. Ancora, 

qualsiasi aspetto negativo che si dovesse verificare nella vendita dei prodotti o nella 

fruizione va ad inquinare il giudizio positivo del consumatore sulla marca. 

La creazione del marchio ad ombrello può avvenire sia a livello di Stato o a livello 

regionale, ma anche per uno specifico spazio geografico territoriale che possa 

racchiudere un’elevata quantità di prodotti tipici e turistici. Il rischio, però, potrebbe 

essere quello di creare una pluralità di marchi che confondano il consumatore con uno 

spreco di energie e risorse senza raggiungere gli obiettivi prefissati. Il Sudtirol è un 

buon esempio dell’applicazione del marchio ad ombrello,  prodotti e  servizi regionali 

condividono un determinato logo. Tutti i prodotti di questo territorio sono promossi 

mediante tale marchio e costituiscono parte integrante delle esperienze turistiche offerte 

dal territorio come gli agriturismi e le strade del vino. In questa direzione si sta 

muovendo anche il Friuli Venezia Giulia con il marchio “Tipicamente Friulano”. Esso 
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avrebbe il compito di veicolare la comunicazione e la promozione dei prodotti tipici, 

specificità regionali, prodotti turistici ed eventi caratteristici. Tale marchio è affiancato 

ai marchi di prodotti regionali in modo da aumentare il valore percepito dal cliente e 

fungere come marchio di garanzia. Il problema che emerge nella creazione di questi 

determinati marchi riguarda quello dell’elevata presenza di territori collegati ai prodotti, 

con il rischio di includere in un marchio ad ombrello un’eccesiva presenza di prodotti 

collegati a differenti territori con la perdita di peculiarità locali. Infatti, le tensioni 

emerse nella creazione del marchio “Tipicamente Friulano” riguardano l’assenza nel 

marchio di denominazioni territoriali come il Collio. Tuttavia, la decisione presa non 

può essere discussa perché questo marchio unisce le forze e le specificità regionali che 

devono poi competere nel mercato internazionale oltre a quello nazionale. 

Inoltre, con la creazione di questi brand ad ombrello, si può anche parlare di Business 

Innovation (Tauber, 1981), perché si sviluppano delle interazioni tra diversi settori e 

industrie che possano trainare l'intero sviluppo regionale. Questo può essere raggiunto 

tramite la creazione di una nuova governance regionale che integri il pubblico con il 

privato. La regione può essere considerata come uno spazio appropriato per esercitare 

l'attività di governance e dove mettere in atto strategie di valorizzazione territoriale. 

Una governance territoriale a differenza di una semplice regolazione settoriale, tende a 

generare ed accompagnare dinamiche tanto settoriali che intersettoriali rispondendo al 

meglio a sfide relativamente poco considerate dalla regolazione pubblica settoriale. Una 

buona governance mostra la sua efficacia quando riesce a mettere in sinergia istituzioni 

private e istituzioni pubbliche permettendo così la creazione di complementarità tra 

governance pubblica e privata all'interno del territorio. Questo nuovo modello di 

sviluppo integrato che promuove tutte le specificità regionali in un unico marchio può 

essere applicato a tutte le regioni italiane, cercando così di creare azioni integrate e 

coerenti nella promozione dei prodotti italiani all'estero con una governace gestionale e 

strategica nazionale. 
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Cap. 4. STRATEGIE E PERCORSI DI 

INTERNAZIONALIZZAZIONE: CASI NEL 

VITIVINICOLO VENETO 

 

Introduzione 

La valutazione delle strategie d’internazionalizzazione, oggetto di studio nel precedente 

capitolo, vuole essere completata con l’analisi di sei casi aziendali riguardanti le 

imprese vitivinicole italiane, in particolare ubicate nella regione del Veneto, con diversi 

profili di performance a livello internazionale. 

I casi aziendali, costruiti con il supporto di interviste semi-strutturate ai titolari delle 

imprese oggetto di studio, hanno l’obiettivo di analizzare le strategie e il processo di 

internazionalizzazione mediate casi ed esperienze, al fine di ottenere una visione più 

completa attraverso i molteplici livelli di analisi. 

Le aziende sono state selezionate in base all’importanza della filiera in cui si collocano 

come quella del Prosecco e del Valpolicella, ma specificatamente sono stati scelti con lo 

scopo di mantenere una certa varietà sia in termini di dimensioni sia di logiche 

industriali. Infatti, il settore vitivinicolo italiano è caratterizzato da un’elevata 

frammentazione ed è composto da una molteplicità di imprese che raggiungono 

performance e attuano strategie d’internazionalizzazioni differenti. Riconoscendo, da 

una parte, la presenza di imprese con elevata intensità di investimenti e dall’altra la 

presenza di piccole e micro aziende con capacità imprenditoriali distintive. 

In questa metodologia l’attenzione ricade nell’isolare una serie di meccanismi e di 

processi d’internazionalizzazione tipici delle realtà indagate che probabilmente, in 

seguito, dovrebbero essere anche analizzate con metodologie statisticamente più 

raffinate per generalizzare alcune delle indicazioni che verranno trattate. 

Tuttavia, l’interesse principale si è focalizzato nel comprendere come le aziende 

vitivinicole sono entrate nel processo d’internazionalizzazione apprezzando le 

esperienze degli imprenditori e capire quali sono stati gli aspetti cruciali che hanno 

permesso di ottenere le varie performance aziendali.  
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Le interviste sono state condotte concentrando la ricerca su quattro argomenti principali 

nei quali si cerca di comprendere le dinamiche dell’internazionalizzazione. 

Dopo una breve storia aziendale si descrivono le caratteristiche delle aziende e il loro 

profilo competitivo nel mercato estero e in quello interno in termini di fatturato, titolo di 

possesso del capitale fondiario, superficie agricola, produzione di vino e numero di 

dipendenti. 

In secondo luogo, le indagini hanno analizzato i motivi che hanno spinto le aziende a 

internazionalizzarsi. 

Il terzo tema generale d’indagine è stato il processo di costruzione della presenza nei 

mercati esteri, esaminando le strategie, le modalità d’internazionalizzazione e le criticità 

incontrate dalle imprese. In questo tema di ricerca, la focalizzazione è stata posta 

nell’analisi dell’approccio ai mercati indagando nelle modalità distributive, negli attori 

coinvolti e negli aspetti riguardanti il prodotto. 

Infine, si è cercato di comprendere come le aziende comunicano il loro valore al 

consumatore, valutando quali sono le leve strategiche e gli strumenti di comunicazione 

utilizzati per aumentare awareness del marchio aziendale. In questa fase, l’indagine si è 

conclusa analizzando gli obiettivi generali futuri delle imprese.    

Ogni azienda rappresenta esperienze e modalità d’internazionalizzazione specifiche, in 

casi particolari l’azienda esportata  il proprio prodotto ma le modalità e le strategie per 

consolidare la presenza nei mercati esteri sono tuttora in fase di sviluppo. 

 

 

4.1. Società agricola semplice Allegrini  

 

4.1.1. Storia e profilo competitivo 

 

La società agricola semplice Allegrini è situata a Fumane nella Valpolicella76, Verona, 

terra che già dall’antichità era dedicata alla viticoltura. Negli anni ha saputo valorizzare 

il terroir e i vitigni autoctoni77 a livello internazionale ed è oggi conosciuta per la 

produzione dell’Amarone e del Valpolicella. 

                                                 
76 Valpolicella deriva da “Val polis cellae” che significa valle delle molte cantine. 
77 Vitigni come la Corvina veronese e la Rondinella. 
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La famiglia Allegrini, già dal XVI secolo, è protagonista della storia della Valpolicella, 

ma è negli anni ‘70-‘80 che inizia ad imporsi nello scenario vitivinicolo, come 

un’azienda efficiente, solida e innovativa, grazie a  Giovanni Allegrini che fu la persona 

che creò l’identità e la filosofia dell’azienda. Il fondatore, Giovanni, è morto nell’anno 

1983 e da questa data l’azienda è gestista dai figli Franco e Marilisa. 

Oggi l’azienda familiare ha una superficie agricola di 200 ettari e detiene altri quattro 

marchi78 oltre ad Allegrini. Gli addetti totali sono 125, di cui 100 fissi e 25 stagionali. Il 

fatturato, negli ultimi tre anni, è aumentato del 75% e le bottiglie prodotte dal 2009 al 

2011 sono passate da 2.700.000 a 3.700.000. 

 

 Grafico 3.1. Fatturato in milioni di euro dell’azienda Allegrini. 

 

Fonte: Allegrini, 2012 

 

Tabella 3.1. Principali indicatori economici dell’azienda agricola Allegrini. 

   2010 2009 2008  

 Ricavi delle vendite 17,262,164 13,304,655 12,569,419 

 EBITDA 602,471 571,996 608,709 

 EBITDA/Vendite (%) 3.46 4.28 4.82 

 Redditività delle venditite (ROS) (%) 1.50 1.70 1.55 

 Utile Netto 44,298 24,850 27,907 

 Totale Attività 15,807,081 14,943,981 12,679,640 

 Patrimonio Netto 587,162 542,862 518,013 

 Posizione finanziaria netta 3,717,061 2,282,603 2,129,795 

 Redditività del totale attivo (ROA) (%) 1.66 1.52 1.55 

 Redditività del capitale proprio (ROE) (%) 7.54 4.58 5.39 

 

Fonte: AIDA-bureau Van Dijk, 2012 

 

                                                 
78 Gli altri tre marchi sono: Corte Giara, Poggio al Tesoro, San Polo Montalcino e Villa della Torre. 
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Questi dati ci permettono di calcolare il prezzo medio a bottiglia che è di 5,7 €. 

Allegrini possiede anche altri quattro marchi (Corte Giara, Poggio al Tesoro, San Polo 

Montalcino e Villa della Torre) che si collocano nel mercato con differenti 

posizionamenti di prezzo79. Infatti, i prodotti che Allegrini propone sono molteplici e 

sono venduti dalla cantina a differenti prezzi. Nel settore Ho.Re.Ca italiano e straniero 

questi prezzi sono destinati ad aumentare a causa dei costi di trasporto e dei margini che 

i vari operatori attuano. 

Per quanto riguarda la presenza all’estero Allegrini vende in tutti i cinque continenti. 

L’80% della produzione viene esportata e i Paesi principali in termini di volume e 

fatturato sono: U.S.A. con il 30% di fatturato, UK, Scandinavia, Germania e Svizzera. 

Nei Paesi emergenti, come la Cina, i prodotti sono già presenti, ma il fatturato è molto 

basso. Tuttavia, secondo Franco Allegrini80, il mercato cinese sarà molto importante in 

futuro, perché il consumatore cinese emula il consumatore americano, sul quale 

Allegrini ha già un elevato appeal. Per di più, il consumatore cinese è influenzato dalla 

stampa specializzata americana la quale considera Allegrini una tra le migliori aziende 

vitivinicole italiane. 

 

“In Cina non abbiamo ancora un forte appeal sul consumatore anche se abbiamo avuto riconoscimenti 

prestigiosi dalla stampa specializzata locale. Secondo me, tutto quello che rappresenta Allegrini in Cina 

transita dalla comunicazione della stampa specializzata americana, perché il consumatore cinese cerca di 

imitare quello americano. Il consumatore cinese, che sta ora sviluppando una cultura sul vino, si affida 

alla stampa specializzata americana come Wine Spectator e Wine Advocate dove noi siamo presenti e 

dove i nostri vini sono considerati tra i migliori”. F. Allegrini  

 

A dimostrazione dell’elevato riconoscimento di Allegrini in America, come produttore 

di vino di qualità, la rivista Wine Spectator81 che redige ogni anno la classifica dei 100 

migliori vini del mondo, valutando il prezzo, la qualità e le emozioni che trasmettono, 

ha classificato Allegrini al sessantesimo posto con il vino “Veronese Palazzo della Torre 

                                                 
79 Nei siti specializzati di e-commerce del vino è possibile acquistare una bottiglia di Amarone Allegrini  
a circa 50€, ma sono acquistabili anche vini del marchio Corte Giara al prezzo di circa 5€. 
80 Proprietario dell’azienda con Marilisa Allegrini 
81 Rivista americana specializzata nel vino e considerata la più importante e autorevole nel mondo dagli 
esperti del settore. 
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200882”. I vini di Allegrini sono premiati annualmente con punteggi al di sopra dei 90 

punti su 100 nella rivista Wine Spectator83 e anche in Wine Advocate, rivista 

specializzata diretta da Robert Parker, considerato il più autorevole esperto e critico di 

vino a livello internazionale84, l’Amarone dell’annata 1988 ha raggiunto il punteggio di 

94/10085. Ugualmente la stampa specializzata cinese, al Chine Wine Challenge 2011 di 

Shanghai, ha premiato l’Amarone 2007 di Allegrini come il miglior vino rosso del 

vecchio mondo86. 

 

4.1.2. Le motivazioni dell’internazionalizzazione 

 

La presenza all’estero è stata avviata da Giovanni Allegrini, fondatore dell’azienda, che 

già dagli anni ‘70 iniziò a commercializzare il prodotto in America tramite un viaggio 

che gli permise di incontrare delle persone disposte all’importazione. Dopo la sua morte 

avvenuta nel 1983, i figli ereditano l’azienda con una commercializzazione del prodotto 

all’estero già esistente. 

I motivi che hanno spinto questa azienda ad esportare i propri prodotti all’estero sono 

stati: la bassa reputazione, negli anni ‘80, della Valpolicella come zona vitivinicola in 

Italia; la creazione di un prodotto di qualità non apprezzato dal mercato interno e la 

mancanza del segmento obiettivo di consumatori.  

All’epoca i prodotti della Valpolicella non erano riconosciuti a livello nazionale come 

vini di qualità, cosa che invece il fondatore storico ha sempre creduto e sostenuto. 

Infatti, le principali regioni vitivinicole che avevano una reputazione per la produzione 

di vini di qualità erano la Toscana, il Piemonte e il Friuli Venezia Giulia. Il consumatore 

italiano, per di più, non aveva una cultura del vino di qualità e acquistava il vino in 

recipienti con elevata capacità e a basso prezzo. Allegrini non ha mai soddisfatto le 

                                                 
82 Classifica dei migliori 100 vini del mondo secondo Wine Spectator in cui è possibile visualizzare il 
vino di Allegrini. Disponibile on-line (accesso, 12/5/2012): 
http://assets.winespectator.com/wso/pdf/WS123111_Top100AtAGlance.pdf 
83 Nel sito di Allegrini è possibile visualizzare i punteggi raggiunti dai suoi vini nelle riviste specializzate 
in tutto il mondo. disponibile on-line (accesso, 12/5/2012): http://www.allegrini.it/Pages/AllegriniIT.aspx 
84 Sito internet della rivista diretta da Robert Parker. Disponibile on-line (2/4/2012): 
http://www.erobertparker.com/info/WineAdvocate.asp 
85 Nel sito di Allegrini è possibile visualizzare il punteggio raggiunto dall’Amarone dell’annata 1988. 
Disponibile on-line: (accesso, 16/4/2012): http://www.allegrini.it/Pages/AllegriniIT.aspx 
86 Classifica dei vini premiati al Wine Challenge di Shanghai. Disponibile on-line (accesso, 4/4/2012): 
http://chinawinechallenge.net/english/results.html#CWC_eMag 
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richieste di questo segmento di consumatori, ma ha sempre creduto nella qualità del suo 

vino e nella capacità che aveva di imporsi nei marcati esteri, dove il segmento di 

consumatori con una cultura vitivinicola sviluppata era maggiormente presente e capace 

di comprendere e valorizzare il suo prodotto. 

 

“Il consumatore acquistava solamente il vino in contenitori superiori a due litri. Ad esempio, il 

Valpolicella negli anni ‘80 era solo commercializzato in contenitori da due litri o superiori. Allegrini non 

ha mai prodotto il suo vino in contenitori da due litri, ma nelle classiche bottiglie da 0,750l per imporre la 

propria qualità e prestigio”. F. Allegrini 

 

Allegrini iniziò ad imporsi anche nel mercato domestico dopo il caso del vino al 

metanolo avvenuto nel 1986. Infatti, dopo questo scandalo il consumatore italiano ha 

iniziato ad informarsi sul vino di qualità, aumentando la propria conoscenza vitivinicola 

e parallelamente ha iniziato ad acquistare vino in bottiglia e non più in contenitori ad 

elevata capacità. Contemporaneamente si sono sviluppate associazioni dirette a 

salvaguardare la qualità dei vini italiani nel mondo, come Slow Food, che hanno 

rafforzato l’immagine dei vini in bottiglia di qualità. Anche la stampa ha cominciato a 

sostenere l’importanza della qualità del vino, indirizzando il consumatore all’acquisto 

dei vini in bottiglia e a diffondere la cultura e l’importanza del territorio di origine. 

Questo ha permesso ad Allegrini lo sviluppo della vendita in Italia e il consolidamento 

all’estero come produttore di vino di qualità.  

 

“Importantissimo per noi è stato il caso del metanolo, anche se sono stati anni difficili per tutto il settore, 

perché ha permesso di alzare la nostra bandiera anche in Italia oltre all’estero. Per vendere bene all’estero 

è importante prima alzare la bandiera nel proprio Paese e poi negli altri [..] La stampa ha svolto un ruolo 

importante perché diceva ai consumatori di comprare il vino che costa, collegato ad un determinato 

territorio e questo è accaduto sia in Italia che all’estero”. F. Allegrini 

 

4.1.3. La presenza nei mercati esteri: le strategie  

 

La presenza nei mercati esteri è stata attuata tramite continui viaggi per partecipare a 

fiere e tasting, sia nel mercato estero che italiano, con lo scopo di incontrare importatori 

e distributori disposti a commercializzare il prodotto aziendale. Non si è verificato il 

presidio di più mercati contemporaneamente secondo un approccio seriale, ma è stato 

un processo sequenziale. 
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Nella fase iniziale di questo processo F. Allegrini dichiara:  

 

“Una volta l’importante era entrare nel mercato, non importava con chi entravi, era una lotta alla 

sopravvivenza, si cercava di sviluppare una relazione con chi dimostrava un minimo di interesse nei 

nostri prodotti. Oggi, invece, gli importatori o distributori sono selezionati secondo i marchi che trattano”. 

 

Nella presenza nei mercati esteri è di fondamentale importanza la relazione con gli 

importatori, perché si crea una vera e propria partnership nella gestione del prodotto. 

L’azienda, infatti, non effettua ricerche di mercato e sul consumatore, ma sono gli stessi 

importatori e distributori ad effettuarle per conto di Allegrini e lo scopo che l’azienda si 

pone è quello di instaurare delle relazioni durature che possano creare nel tempo una 

reciproca fiducia. Nello sviluppo di questi rapporti avviene un elevato scambio di 

informazioni e di conoscenze sul mercato e sul consumatore con lo scopo di sviluppare, 

quando è possibile, dei piani strategici pluriennali. 

Un caso di partnership efficiente, tra l’azienda e l’importatore, è avvenuta in Svezia 

dove Allegrini ha creato un prodotto specifico per il mercato svedese. Infatti, 

l’importatore ha comunicato all’azienda che il consumatore è molto sensibile 

all’ambiente e alla sostenibilità, oltre ad evidenziare la preferenza d’acquisto del vino in 

contenitori di cartone collegata ad una percezione qualitativa elevata. Questa 

informazione e la successiva collaborazione con l’importatore ha permesso la creazione 

di un vino di qualità, racchiuso in contenitori di cartone da tre litri, il quale è stato 

distribuito solamente nelle rosticcerie, che sono considerate dal consumatore delle 

boutique culinarie dove è possibile reperire prodotti di alta qualità.  

 

“Ero molto contrario alla creazione di questo prodotto, perché ho sempre pensato al mio vino dentro ad 

una bottiglia di vetro, ma quando ho visto il fatturato e l’utile che abbiamo raggiunto, dopo due anni dal 

lancio, mi sono ricreduto. Togliendo i costi dai ricavi nel secondo anno abbiamo guadagnato 700.000€ 

mentre nel primo anno di lancio non abbiamo né guadagnato né perso, siamo finiti in pareggio”. 

F.Allegrini 

   

Per quanto riguarda la costruzione della presenza nei mercati esteri e le relative 

relazioni che si creano con gli operatori, ogni mercato ha delle esigenze differenti. 

Infatti, ogni Paese ha delle specificità che devono essere rispettate per commercializzare 

il prodotto. Per di più, durante gli anni, le modalità di esportazione del prodotto e le 
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relazioni con i partner commerciali sono state modificate in base alle esigenze aziendali 

e dei singoli mercati. 

 

“Ogni mercato ha le sue caratteristiche, non esiste una regola matematica da applicare ogni volta che si 

vuole entrare in un mercato, in certi mercati c’è il monopolio, in altri sei obbligato a vendere 

all’importatore nazionale”. F.Allegrini 

 

A dimostrazione delle modifiche avvenute nelle modalità di esportazione. Negli anni 

’80-‘90 in UK la commercializzazione del prodotto era effettuata tramite un 

intermediario che vendeva il prodotto, a nome di Allegrini, ai distributori e importatori. 

Oggi, invece, l’azienda predilige la vendita diretta ad importatori e distributori senza 

intermediari. 

Per di più negli U.S.A. c’è stata una modifica strategica nella catena distributiva che ha 

influito positivamente: sulla distribuzione del prodotto nel territorio, sul controllo del 

posizionamento del prodotto, sul controllo delle vendite e nella conoscenza del mercato. 

Infatti, negli anni ‘90 la commercializzazione del prodotto avveniva con un canale di 

distribuzione che prevedeva il passaggio dalla cantina al distributore regionale, per 

regione si intende un singolo Stato degli U.S.A., e successivamente era presente un 

agente, non aziendale, che distribuiva il prodotto nei vari punti vendita. Tale processo 

distributivo non era obsoleto, ma non soddisfaceva più le esigenze dell’azienda in 

termini di gestione degli ordini, di controllo del canale distributivo e di posizionamento 

del prodotto nei punti vendita.  

 

“È un meccanismo che funziona, difficile da mettere in moto e da controllare, ma funziona. L’importante 

è attuare una buona comunicazione verso i distributori e poi in termini di costi è migliore, nel senso che 

costa meno attivarlo. Noi lo abbiamo cambiato ma sarebbe ancora fattibile”. F.Allegrini 

 

Ora l’azienda opera in modo differente avendo riorganizzato il canale distributivo. Dalla 

cantina il prodotto raggiunge l’importatore nazionale americano che distribuisce le 

bottiglie di vino ai vari distributori regionali i quali, successivamente, indirizzano i 

prodotti nei vari punti vendita. Ma tutto questo processo distributivo dall’importatore 

nazionale in poi è controllato da un brand manager aziendale di origine americana. 

L’introduzione, nella catena distributiva, dell’importatore nazionale permette di gestire 

al meglio gli ordini dall’Italia agli U.S.A., invece, il brand manager ha la capacità di 
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controllare tutto il processo distributivo e di definire, in base alle strategie aziendali, da 

quali distributori e in quali punti vendita il prodotto dovrà essere commercializzato. 

Inoltre, il brand manager ha una conoscenza approfondita del mercato e del 

consumatore e svolge il ruolo di trasmettere all’azienda tutte queste informazioni con lo 

scopo di pianificare correttamente le strategie aziendali, le quali sono programmate 

anche con l’importatore nazionale. 

 

“Il brand manager, viene pagato da noi e oltre ad avere una conoscenza del mercato, deve spingere i 

prodotti che noi gli diciamo e rallentarne altri. Poi è presente anche nei tasting organizzati dai vari 

distributori”. F.Allegrini 

 

L’importatore nazionale americano permette ad Allegrini di gestire al meglio gli ordini, 

perché è esso stesso che coordina le spedizioni dall’Italia agli U.S.A. Infatti, 

l’importatore ha il compito di raggruppare, grazie alla sua elevata dimensione aziendale, 

più marchi del settore vitivinicolo italiano, raggiugendo un quantitativo di prodotti 

sufficiente a rendere economica la spedizione e questo fa diminuire: il tempo di raccolta 

degli ordini e il tempo di spedizione degli ordini. Nel processo distributivo precedente, 

invece, era Allegrini che doveva raggiungere una certa economicità87, in termini di 

volumi di ordini sufficienti per effettuare la spedizione verso gli U.S.A. Per di più, con 

la catena distributiva precedente, i prodotti prima di essere esportati nel Paese estero 

rimanevano in magazzino per lunghi periodi. 

 

“Il vino prima di essere spedito in America rimaneva in magazzino anche per due mesi, perché dovevamo 

raggiungere un certo quantitativo di ordini per effettuare la spedizioni, oggi il magazzino che abbiamo a 

Livorno e gestito in modo snello e non abbiamo nessun problema nei tempi di spedizioni. Oggi è 

l’importatore che ha il compito di raggruppare gli ordini e poi effettuare la spedizione. Questo passaggio 

per noi è stato molto importante ”. F.Allegrini 

    

Un altro esempio concreto, a riguardo della specificità che ogni mercato rappresenta e 

della modificazione delle modalità di commercializzazione, è stato attuato in Svizzera.  

In questo mercato è stata attivata una diffusione capillare del prodotto tramite una nuova 

strategia distributiva mai applicata prima dall’azienda. Allegrini ha iniziato ad esportare 

in Svizzera i propri prodotti mediante un distributore che operava solamente nella città 

                                                 
87 “Le spedizioni non potevano essere effettuate con bassi quantitativi di prodotto, ma bisognava 
raggiungere un determinato numero prima di effettuare la spedizione.” F.Allegrini 
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di Zurigo. Dopo alcuni anni, l’azienda aveva proposto una strategia di diffusione 

capillare del prodotto allo stesso partner commerciale il quale però non accettò 

l’incarico. A questo punto Allegrini trovò un altro importatore che propose un progetto 

strategico di diffusione dei prodotti nel mercato, esclusa la città di Zurigo. La strategia 

di distribuzione dei prodotti che fu proposta dall’importatore, riguardò l’importazione 

dei prodotti a livello nazionale con la successiva distribuzione ai vari distributori. Questi 

furono suddivisi per area di competenza con una peculiarità chiave: se un distributore 

non avesse raggiunto gli esercizi commerciali di interesse nella zona in cui opera, un 

distributore di un'altra area di competenza aveva la facoltà di intraprendere azioni di 

vendita con i punti vendita non raggiunti. Il controllo di questo piano strategico è tuttora 

attuato dal nuovo importatore nazionale svizzero che, inoltre, deve valutare anche la 

capacità di commercializzazione dei vari distributori. Questa strategia si è rilevata un 

successo con il punto di forza nella competizione tra i vari distributori per raggiungere i 

punti commerciali. 

 

“Con questa strategia noi abbiamo fatto bingo in Svizzera, in un anno abbiamo raddoppiato il fatturato 

arrivando 500.000€. Adesso abbiamo intenzione di replicarla in Germania con lo stesso partner 

commerciale che abbiamo in Svizzera perché i mercati sono simili e dimostrano le stesse necessità. Una 

strategia di questo genere è inapplicabile in U.S.A. perché il mercato è diverso e perché è troppo grande”. 

F.Allegrini  

 

Considerando l’elevato valore che Allegrini vuole trasmettere al target di consumatori, 

appassionati, curiosi ed esperti di vino, il prodotto è commercializzato solamente in 

enoteche, boutique del vino, gastronomie di alto livello qualitativo, ristoranti, Wine bar, 

Hotel di lusso e club esclusivi. Tuttavia, ogni mercato rappresenta diversi canali 

distributivi obiettivo e in Svizzera, ad esempio, l’obiettivo principale sono stati i grandi 

magazzini “Globus” che trattano solo prodotti di elevata qualità. 

Per controllare se i vari distributori raggiungono i punti vendita obiettivo, posizionati 

nella percezione dei clienti ad un elevato livello qualitativo, Allegrini instaura dei 

rapporti di fiducia con uno scambio continuo di informazioni. Nei mercati esteri si crea 

una vera e propria partnership con il distributore/importatore che non ha interesse a 

vendere a punti vendita non obiettivo di Allegrini, per il motivo che anche il distributore 

perderebbe il suo prestigio agli occhi dei clienti, quelli a monte della catena distributiva. 

In Italia, invece, questo è difficile da controllare e ripetutamente il vino Allegrini è 
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reperibile nella grande distribuzione organizzata che non è un obiettivo aziendale. 

Recentemente è stato attivato un sistema di controllo con il quale è individuato il 

compratore del vino. Questo sistema di controllo consiste nella numerazione dei cartoni 

di vino in modo che quando avviene la vendita, da parte di un agente, l’azienda conosca 

dove il prodotto è commercializzato. Oggi, Allegrini impone che il suo vino non sia 

venduto alla grande distribuzione organizzata per mantenere alto il prestigio del 

marchio. 

 

“Negli anni, ‘80-‘90, la difficoltà di imporre di commercializzare il vino in determinati punti vendita, in 

modo che il valore del brand non venisse sminuito, non esisteva, perché la grande distribuzione 

organizzata non era ancora interessata a trattare nel suo portafoglio prodotti il vino. Da venti anni, invece, 

la grande distribuzione organizzata è interessata a trattare prodotti vitivinicoli nel suo portafoglio, ma 

l’immagine e la percezione che trasmette al consumatore è di prodotto facilmente reperibile e di qualità  

medio-bassa, cosa che noi non vogliamo [..] La colpa è perché in Italia operiamo con agenti 

plurimandatari che non sono affidabili per questo abbiamo attivato un sistema di controllo” F. Allegrini    

 

Per quanto riguarda la costruzione della presenza estera, all’inizio del processo di 

internazionalizzazione, le principali criticità incontrate dall’azienda sono state: la 

difficoltà di trovare i partner commerciali e l’incapacità di attuare un’accurata selezione 

degli stessi che hanno successivamente portato ad alcuni casi di insolvibilità. 

 

“All’inizio, della nostra esperienza di commercio con l’estero, abbiamo fatto alcune scelte sbagliate, 

abbiamo scelto alcuni partner commerciali che poi non ci hanno mai pagato, sbagliando si impara, anche 

se erano anni molto difficili dal punto di vista finanziario”. F.Allegrini 

 

4.1.4. La comunicazione e obiettivi futuri dell’impresa 

 

Durante gli anni la comunicazione e gli strumenti di comunicazione che Allegrini 

utilizza per far aumentare awareness, sia nella notorietà della marca che nella 

percezione qualitativa nella mente del consumatore, sono cambiati nel tempo. 

L’attività di comunicazione verso il consumatore ha subito un processo incrementale 

che è iniziato con una comunicazione in canali personali controllabili dell’impresa e 

diretta ai clienti che visitavano la cantina. 
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“All’inizio della nostra attività non avevamo molti soldi da spendere nella comunicazione. Non c’era la 

cultura per fare azioni di comunicazione, l’unica cosa che facevamo era comunicare il valore del nostro 

prodotto ai clienti che venivano in cantina”. F. Allegrini 

 

In seguito, la qualità del vino prodotto fu riconosciuta da molte testate giornalistiche 

specializzate a livello nazionale88 e internazionale89. Così si è attivata anche una 

comunicazione in canali non personali non controllabili dall’impresa e derivanti dai 

riconoscimenti, ottenuti nelle testate specializzate, i quali hanno suscitato interesse negli 

appassionati ed esperti di vino, i leader d’opinione, creando comunicazione anche nei 

canali personali non controllabili. Negli ultimi anni Allegrini attua anche 

comunicazione nei canali non personali controllabili dall’impresa come nelle testate 

giornalistiche, affissioni90 , radio91, televisione92 e web. Per di più Allegrini ha creato un 

sito web dedicato a tutte le fiere in cui partecipa, ai riconoscimenti ottenuti e agli eventi 

in cui è presente93. Questo sito chiamato “Allegriniestate” con lo scopo cardine di 

comunicare al consumatore il prestigio raggiunto a livello internazionale e come il vino 

sia apprezzato nel mondo è stato recentemente modificato in “Allegrini Multichannel”. 

Tale nuovo portale web ha lo stesso scopo di prima con la possibilità di diventare soci 

di Allegrini senza il pagamento di alcuna somma monetaria per rimanere sempre 

aggiornati, tramite newsletter, sugli eventi di Allegrini. Inoltre, è suddiviso in varie 

sezioni con la possibilità di: visualizzare i riconoscimenti e gli eventi in Italia e nel 

mondo, i video effettuati durante le manifestazioni e le fiere, prenotare una visita 

guidata a Villa della Torre, conoscere come è effettuata la vendemmia e i particolari 

metodi di produzione dei vini. Ulteriormente, permette un facile accesso ai siti internet 

di tutti i marchi posseduti da Allegrini e ai social networks come Twitter e Facebook.   

 

 
                                                 
88 Riconoscimenti ottenuti nella stampa specializzata come Gambero Rosso, e Falstaff. Visualizzazione  
Disponibile on-line (accesso, 3/4/2012): 
http://www.gamberorosso.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=292527&Itemid=5 
89 Riconoscimenti ottenuti in Wine Spectator e Wine Advocate si veda il sito Allegrini www.allegrini.it 
90 Comunicazione tramite affissione visualizzabile on-line (accesso, 5/5/2012): 
http://www.allegrini.it/Content/NelMondo.aspx?Page=11 
91 Comunicazione tramite radio disponibile on-line (accesso, 4/5/2012): 
http://www.allegrini.it/Content/NelMondo.aspx?Page=10 
92 In America nella CNN E FOX News  
93 Eventi e riconoscimenti ottenuti visualizzabili on-line (accesso, 3/5/2012): 
http://www.allegrini.it/Content/NelMondo.aspx:  
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Grafico 3.2. Home page del Sito internet di Allegrini multichannel. 

 

Fonte: Sito internet di Allegrini, 2012 

 

Nonostante questo processo incrementale l’ospitalità e la comunicazione diretta 

effettuata in cantina hanno ancora un ruolo cardine nella filosofia di Allegrini, infatti, 

hanno acquistato villa della Torre94, di Fumane, per creare eventi enogastronomici e 

ospitare i clienti. 

L’azienda, inoltre, evidenzia l’importanza primaria per l’accrescimento della notorietà, 

a livello internazionale e nazionale, delle valutazioni ottenute nelle guide vitivinicole e 

                                                 
94 Villa della Torre visualizzabile on-line (accesso, 15/5/2012): http://www.villadellatorre.it/it/ 
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nelle riviste specializzate. Tuttavia questo strumento di comunicazione negli ultimi anni 

ha perso la sua importanza verso i consumatori. 

L’azienda Allegrini, essendo una storica produttrice del vino Amarone che ha avuto 

molto successo negli ultimi anni superando le vendite di Brunello di Montalcino e di 

Barolo con 13 milioni di bottiglie vendute nel 2011, ha aderito al progetto della 

creazione del Club esclusivo delle 12 famiglie storiche produttrici. Questo Club “Le 

famiglie dell’Amarone d’arte” è stato creato per distinguersi dagli altri produttori e 

valorizzare la passione, l’esperienza e la tradizione vitivinicola che queste cantine hanno 

saputo sviluppare e tramandare durante gli anni95. 

Allegrini, oltre a comunicare la storicità e la qualità dei propri vini collegati al brand, dà 

molta importanza anche al terroir di produzione collegato alle bellezze architettoniche e 

agli artisti che sono vissuti nella Valpolicella come Hemingway famoso scrittore 

statunitense. L’azienda crede che nella comunicazione il valore del territorio di 

produzione abbia la sua importanza, ma l’elemento fondamentale è il brand con i valori 

che riesce ad esprimere. Inoltre, il valore del marchio creato da Allegrini è da ricercare 

nella filosofia che Giovanni Allegrini, fondatore dell’azienda, ha comunicato dagli anni 

‘70 credendo vivamente nelle potenzialità del territorio e nel suo lavoro. 

 

“ Il valore di Allegrini è stato reso grande grazie a mio padre, il merito principale va a lui. E’ come se ti 

dico chi ha fatto diventare grande la Ferrari? ” F. Allegrini. 

“Il territorio di produzione è importante ma è il brand che fa la differenza, noi nella comunicazione 

valorizziamo il brand il resto non ci interessa, il consumatore quando compra vuole Allegrini e non 

Valpolicella” F. Allegrini  

 

A dimostrazione, il consumatore svedese assegna maggior importanza al marchio 

aziendale che alla denominazione d’origine.  Infatti, in Svezia, in un primo momento era 

stato creato un prodotto, in un contenitore di cartone, che racchiudeva il vino 

Valpolicella e il nome del vino, nel packaging, era “Valpolicella Allegrini”. Tale 

prodotto non raggiunse gli obiettivi che si erano prefissati e secondo l’azienda il 

                                                 
95 Il Club delle 12 Famiglie dell’Amarone è anche stato costituito per promuovere la qualità a livello 
internazionale, creare collaborazione tra le famiglie, sostenere il prezzo e difendersi dai nuovi produttori 
che hanno iniziato a vendere tale vino a 10€ a bottiglia (F. Allegrini). Si Veda anche, disponibile on-line 
(accesso, 12/5/2012) : http://www.amaronefamilies.it/italiano/index.html 
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problema era nel nome del prodotto, la dicitura “Valpolicella Allegrini” creava 

confusione nella mente del consumatore e il marchio era trainato negativamente dalla 

denominazione Valpolicella. Motivo per cui, in un secondo momento, furono effettuate 

delle modifiche nel packaging e nel prodotto. Il vino fu migliorato qualitativamente e 

nel packaging fu tolta la dicitura Valpolicella evidenziando solamente il nome 

dell’azienda Allegrini e mediante questi cambiamenti il prodotto raggiunse gli obiettivi 

prefissati a budget. 

Per di più il punto di forza fondamentale, che secondo F. Allegrini, ha fatto aumentare il 

fatturato negli ultimi tre anni del 75%, è stato la decisione strategica di intensificare le 

azioni comunicative in tutti i canali di comunicazione disponibili, attivando una 

comunicazione integrata e coordinata, contemporaneamente, alla diffusione capillare del 

prodotto in tutti i punti vendita obiettivo tramite relazioni con figure professionali 

qualificate. Questa strategia è stata decisa agli inizi della crisi economica mondiale per 

contrastare le difficoltà che gli operatori mondiali annunciavano in tutti i settori. 

 

“Quattro, cinque anni fa c’era molta crisi nell’aria e il nostro marchio viveva bene e non aveva bisogno di 

essere sostenuto in modo particolare, ma di fronte ad una crisi così globale abbiamo deciso di 

intensificare la nostra azione comunicativa per rafforzare, ancora di più, l’immagine dicendo: Allegrini 

c’è ed è più forte di prima. Abbiamo creato una macchina da guerra nella comunicazione e 

contemporaneamente abbiamo assunto delle persone qualificate che occupassero tutti i segmenti del 

nostro mercato obiettivo, come è avvenuto in Svizzera”. F.Allegrini 

 

Per quanto riguarda la comunicazione verso i distributori o importatori, l’azienda ha 

l’obiettivo di stabilire delle relazioni durature e di fiducia sviluppando delle vere e 

proprie partnership collaborative. Inoltre, la relazione e la comunicazione con 

importatori e distributori è un punto fondamentale, perché le operazioni di 

commercializzazione e di comunicazione nel Paese estero vengono concordate da 

entrambi, azienda e operatore estero, suddividendo gli strumenti da utilizzare per 

accompagnare in modo integrato una strategia comunicativa. Queste relazioni poi sono 

sviluppate con un continuo flusso di scambio d’informazioni per soddisfare le esigenze 

dei distributori. E’ fondamentale comunicare in modo corretto il valore del prodotto 

soprattutto ai distributori che poi dovranno comunicarlo ai vari agenti. 

Allegrini utilizza le fiere e i tasting come strumenti di comunicazione per raggiungere i 

distributori o importatori. Le fiere hanno un’importanza primaria per comunicare la 
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qualità del prodotto e la filosofia dell’azienda in modo diretto e specifico. Inoltre, 

importante è la partecipazione con l’azienda ai tasting organizzati dagli operatori esteri 

per comunicare con buyer e giornalisti che a loro volta creano comunicazione nelle 

riviste in cui lavorano. 

 

“Concordiamo assieme come comunicare nel Paese estero e ci suddividiamo le attività, se un importatore 

organizza un tasting per far conoscere i nostri prodotti alla distribuzione, noi non possiamo non andare. 

Una cosa è che il distributore comunichi il nostro prodotto e un'altra è essere presenti personalmente. 

Capita che il distributore, importatore faccia comunicazione dei nostri prodotti con certi strumenti e noi 

dobbiamo accompagnarlo, per esempio, con qualche pubblicità nella stampa”. F.Allegrini 

 

Considerando gli agenti che promuovono, in Italia, il prodotto nei punti vendita, un 

obiettivo per il futuro è la creazione di una forza vendite di proprietà dell’azienda con 

agenti monomandatari e non plurimandatari come avviene ora. Gli agenti 

monomandatari, infatti, attuano una migliore comunicazione verso il trade e sono più 

facilmente controllabili dall’azienda. Negli Stati Uniti d’America, ad esempio, per 

attivare una corretta comunicazione verso il trade e per avere un buon controllo nella 

distribuzione del prodotto è presente un brand manager aziendale. 

 

 

4.2. Azienda agricola Conte Loredan Gasparini 

 

4.2.1. Storia e profilo competitivo 

 

L’azienda agricola Conte Loredan Gasparini situata a Treviso, nel comune di Volpago 

del Montello località di Venegazzù96, è stata fondata negli anni ‘50 dal Conte Loredan 

Gasparini ed è stata venduta nel 1973 all’attuale titolare Giancarlo Palla. Questa azienda 

è divenuta famosa a livello internazionale grazie alla produzione di un bordolese97 

chiamato “Capo di Stato”, il nome deriva dall’apprezzamento da parte dei Capi dello 

                                                 
96 L’enciclopedia Treccani identifica appositamente con il nome di Venegazzù: “[..] un vino pregiato 

rosso da tavola, prodotto in qualità limitata nella zona di Venegazzù”. 
97 Il termine bordolese nel vino indica un “taglio” di vini diversi. Con il termine taglio si descrive il mix 
di diversi vini per vitigno o età della vigna uniti per ottenere un unico prodotto. Il “taglio” bordolese 
deriva generalmente dal mix di Cabernet e Merlot.  
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Stato come Charles de Gaulle. L’azienda, oggi, commercializza varie tipologie di vino 

tra cui il famoso Prosecco. 

Il titolo di possesso del capitale fondiario è di proprietà dell’azienda e possiede una 

superficie agricola totale di 80 ettari. Il numero totale di addetti, compresi i familiari 

sono 22 di cui 12 fissi e 10 stagionali. La commercializzazione del vino avviene 

solamente in bottiglia e quindi non è effettua la vendita di vino sfuso. L’ammontare 

della produzione di bottiglie nel 2011 è stata di 320.000 con un fatturato di circa 

2.000.000 €. Questi dati ci permettono di calcolare il prezzo medio di vendita a bottiglia 

dalla cantina che è di 6,25 €. 

L’azienda è presente all’estero in 27 Paesi e il 55% del totale della produzione è 

esportato e i principali mercati sono: Germania con il 35% delle esportazioni e U.S.A. 

con il 15% delle esportazioni. 

 

“I principali Paesi sono Germania e U.S.A. ma poi abbiamo piccole spedizioni un po’ da per tutto 

Svizzera, Paesi del Nord Europa, Sudafrica, Australia, Russia, Asia”. L. Palla 

 

Loredan Gasparini progetta di entrare nei nuovi mercati emergenti, come quello cinese, 

indiano e nei Paesi dell’Est-Europa dove questa estate parteciperanno ad una fiera, a 

Tirana per iniziare a commercializzare in Albania e nei Paesi limitrofi. 

 

“Questa estate parteciperemo ad una fiera a Tirana, in Albania, perché è un mercato interessante, così 

dicono e poi anche perché è un modo per entrare anche negli altri Paesi vicini. E’ una zona dove c’è 

consumo, per esempio a Tirana ci sono 500 locali”. L. Palla   

 

4.2.2. Le motivazioni dell’internazionalizzazione  

 

Le principali motivazioni che hanno spinto Lorendan Gasparini a commercializzare con 

i mercati esteri sono da ricercare nell’apprezzamento avuto, prima, nel mercato interno 

dove il prodotto è diffuso in gran parte d’Italia e in punti vendita di alta gamma. Tale 

diffusione e apprezzamento del prodotto ha permesso la conoscenza ai turisti stranieri 

del marchio Loredan Gasparini, in modo tale che fosse richiesto anche nel loro Paese 

d’origine. 
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“La presenza estera arriva prima dall’apprezzamento nel mercato italiano, perché credo che se il vino non 

è prima riconosciuto come un prodotto di qualità nel proprio Paese all’estero si facciano qualche domanda 

e si chiedano perché non è bevuto”. L. Palla 

 

Un altro ruolo fondamentale è stato svolto dalla stampa specializzata italiana ed estera. 

Infatti, il vino Loredan Gasparini, ha ottenuto numerosi riconoscimenti nell’ambito 

italiano ed estero. Ciò ha permesso di aumentare la notorietà del marchio, in modo tale 

che, quando l’azienda partecipava alle fiere, fosse riconosciuta e ricercata dagli 

importatori/distributori. A dimostrazione, il vino Capo di Stato è stato riconosciuto 

come uno dei migliori cento vini nella storia mondiale vitivinicola98. 

Il processo d’internazionalizzazione deriva, in primo luogo, dalla reputazione e 

notorietà ottenuta in Italia dal prodotto. Con la diffusione in locali di alta gamma, il 

marchio ha potuto essere conosciuto dai turisti stranieri che, a loro volta, lo hanno 

richiesto nel loro mercato d’origine. In secondo luogo, dalla partecipazione a fiere 

collegata ai riconoscimenti ottenuti a livello internazionale dalle principali testate 

specializzate del settore. 

 

“Credo che le motivazioni che ci hanno spinto a commercializzare all’estero derivino prima dal successo 

nel mercato italiano che poi si è trasferito nei mercati esteri grazie ai riconoscimenti ottenuti in Italia e 

non. Importanti sono stati i turisti che andavano a Venezia e trovavano il nostro vino che poi lo 

richiedevano nel proprio paese d’origine [..] Importate è stato anche il nostro vino simbolo, il Capo di 

Stato, che ci ha fatto conoscere in tutto il mondo”. L.Palla 

 

Inoltre, è da considerare l’importanza del Conte Loredan Gasparini, nobile della 

repubblica di Venezia, il quale negli anni ’40 e ’50, ha permesso la degustazione dei 

suoi vini ad importanti figure mondiali, come Charles de Gaulle. Il Conte aveva la 

possibilità di conoscere e frequentare persone molto influenti alle quali faceva degustare 

i propri prodotti. Questo ha permesso di creare, già in quegli anni, una notorietà del 

marchio ed un apprezzamento da parte dei leader d’opinione nell’alta borghesia99.  

 

4.2.3. La presenza nei mercati esteri: le strategie  

                                                 
98 Articolo in cui è possibile visualizzare il riconoscimento ottenuto dal Capo di Stato come uno dei 
migliori 100 vini della storia. Disponibile on line (accesso, 14/4/2012): 
http://www.loredangasparini.it/2010/03/14/100-vins-de-legende/ 
99 Fonte: intervista effettuata a Volpago del Montello a Nevio Zuliani. 
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La costruzione della presenza nei mercati esteri è avvenuta in modo graduale non 

occupando i mercati contemporaneamente ma in momenti diversi. Dopo aver affermato 

la qualità dei prodotti a livello nazionale, fondamentale per la costruzione della presenza 

nei Paesi esteri sono state le partecipazioni a fiere e tasting che hanno permesso 

l’incontro tra importatori/distributori. Loredan Gasparini ha instaurato rapporti di 

commercializzazione solamente con operatori che trattano prodotti di alto prestigio 

internazionale, in modo tale da mantenere elevato il valore del marchio e del prodotto.  

 

“Importanti sono state le partecipazioni a fiere e tasting per incontrare i distributori [..] Noi cerchiamo 

sempre di instaurare rapporti commerciali con distributori che trattano determinate marche considerate, 

dai consumatori, di elevato prestigio. [..]  Importante è stato entrare per primi in determinati mercati con 

determinati distributori”. L. Palla 

 

Per quanto riguarda le difficoltà incontrate nella costruzione della presenza all’estero, la 

selezione del distributore/importatore è la principale. Infatti, Loredan Gasparini in base 

alle proprie esperienze dichiara che la scelta di un importatore troppo grande penalizza 

il marchio, perché è più difficile essere considerati all’interno del portafoglio prodotti. 

In effetti, la decisione dell’azienda è stata quella di interrompere i rapporti con gli 

operatori di elevata dimensione e avviare nuove relazioni commerciali con importatori 

di dimensioni modeste in modo tale da poter essere considerati all’interno dei prodotti 

che trattano e avere la capacità di instaurare una relazione con un servizio verso il 

cliente più accurato e specifico. 

 

“La scelta ricade su importatori che trattano meno prodotti, che hanno attenzione al tipo di prodotto che 

trattano, che forniscano al cliente un servizio più completo[..] Prima si parte con un determinato 

importatore ma poi nel corso degli anni cresce e non soddisfa più le nostre esigenze così siamo costretti a 

cambiarlo[..] Nel corso degli anni abbiamo cambiato molti importatori e distributori”. L.Palla 

 

Un'altra difficoltà incontrata riguarda la veicolazione del messaggio, di un vino di 

qualità e di alto prestigio, che la cantina produttrice vuole trasmettere al consumatore. 

Le principali criticità si verificano per la lunghezza del canale distributivo che non 

sempre permette una fluente comunicazione tra la cantina e gli agenti che 

commercializzano i prodotti all’estero. Nel canale distributivo, infatti, dalla cantina il 

prodotto passa per l’importatore e poi al distributore che successivamente con gli agenti 
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diffonde il prodotto nei punti vendita. La veicolazione del messaggio che la cantina 

vuole trasmettere agli agenti che comunicheranno con i punti vendita è difficile da 

controllale. Essendo per Loredan Gasparini di primaria importanza la corretta 

comunicazione e veicolazione del messaggio dalla cantina al punto vendita finale, 

l’azienda cerca di conoscere di persona, anche se non è sempre possibile, l’agente e di 

capire come comunica il vino al cliente. Per tale motivo, il titolare, fa molti viaggi 

all’estero per supportare l’azione comunicativa e incontrare queste figure professionali. 

Questo permette una comunicazione diretta con l’agente o figura professionale addetta 

alla commercializzazione nei punti vendita in modo tale che venga istruito nella 

veicolazione del messaggio che dovrà attuare. Inoltre, tramite questi incontri si ha la 

certezza della correttezza della comunicazione dei valori del marchio agli agenti. 

 

“ Noi cerchiamo con attività di supporto che sono i viaggi e la partecipazione e fiere e tasting di stare il 

più possibile vicini all’importatore/distributore perché il messaggio che vogliamo comunicare non venga 

distorto. Cerchiamo di conoscere gli agenti in modo che possano conoscere e comunicare correttamente il 

valore di Loredan Gasparini. Molte volte questo non è possibile, però noi cerchiamo di farlo.[..] Penso 

che la comunicazione corretta di cosa vendiamo e cosa siamo sia fondamentale[..] Penso che quella della 

comunicazione sia una criticità che delle volte non riusciamo a eliminare”. L. Palla 

 

Nei mercati esteri non sono presenti delle figure professionali aziendali specifiche che 

hanno il compito di controllare il posizionamento e la diffusione del prodotto nei punti 

vendita, ma è l’azienda che tramite le relazioni di fiducia che crea con 

importatori/distributori cerca di determinare il posizionamento e la diffusione del 

prodotto. Per questo Loredan Gasparini ha delle figure professionali, in azienda, che 

hanno il compito di gestire la relazione con gli operatori esteri offrendo assistenza e 

consulenza continua. 

 

“La scelta di un determinato distributore determina: un certo posizionamento, una certa comunicazione e  

diffusione dei prodotti in una certa tipologia di punti vendita”. L. Palla 

 

Per quanto riguarda la commercializzazione nei Paesi in cui è presente il monopolio, 

come Canada e i Paesi del Nord Europa, nella catena distributiva il ruolo fondamentale 

è svolto dall’importatore che rifornisce il monopolio con determinati prodotti. In questi 

Paesi, il monopolio ha la funzione di gestire le vendite al dettaglio delle bevande 

alcoliche e di decidere in quali quantità e in quali punti vendita commercializzare il 
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prodotto all’interno del mercato di riferimento. È indispensabile il ruolo 

dell’importatore che ha il compito di intrattenere i rapporti con il monopolio e 

comunicare correttamente il prodotto a quest’ultimo con lo scopo che lo possa inserire 

all’interno del proprio portafoglio prodotti.  

 

“L’importatore svolge anche la funzione di rifornire il monopolio, sarebbe impensabile fare delle 

spedizioni di 2-5 cartoni di vino al mese. Avendo l’importatore noi spediamo un certo quantitativo di vino 

per soddisfare le esigenze del monopolio per un periodo di tempo più lungo”. L.Palla 

 

Di vitale importanza è instaurare una relazione duratura e di fiducia con l‘importatore, 

perché secondo L. Palla: 

 

 “È l’importatore che viene scelto e non Lorenzo Palla con il suo prodotto, il monopolio valuta le capacità 

e la serietà dell’importatore prima della qualità dei prodotti”. 

 

L’importatore ha un compito fondamentale anche perché deve attuare azioni 

promozionali e di comunicazione verso i consumatori, infatti, il monopolio non ha tale 

funzione. L’azienda si affida alle attività di promozione attuate dall’importatore che 

supporta con comunicazioni sulla stampa specializzata o tramite la partecipazioni a 

tasting organizzati direttamente dall’importatore. Si crea una vera e propria 

cooperazione tra importatore e azienda produttrice per sviluppare un awareness di 

marca nei consumatori.  

 

“Importate è la relazione con l’importatore perché ha un forte potere verso il monopolio. Il monopolio è 

fatto di persone che scelgono altre persone in base alla conoscenza e alla serietà [..] Se il prodotto venduto 

dal monopolio non raggiunge gli obiettivi prefissati viene tagliato fuori, per questo è importante che 

l’importatore faccia delle azioni promozionali che noi poi sosteniamo con comunicazioni sulla stampa o 

con la partecipazioni a tasting organizzati dall’importatore”. L.Palla  

 

Considerando le modalità di presenza in un mercato estero, esse dipendono dalle 

caratteristiche del Paese e dagli accordi commerciali instaurati con i principali operatori 

commerciali. La diffusione capillare del prodotto in un mercato estero, di particolare 

importanza per l’azienda, può essere attuata tramite un solo operatore che ha il compito 

di raggiungere tutti i punti vendita di interesse o mediate la presenza di più distributori 

suddivisi per tipologia di prodotto o per area geografica. Ad ogni operatore con cui si 
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instaurano delle relazioni commerciali è data l’esclusività della commercializzazione 

del prodotto in una determinata area, senza mettere in competizione più distributori. 

 

“Ad esempio, se l’azienda avesse dato la possibilità di commercializzare il prodotto a due distributori 

nella stessa area di competenza, mettiamo la California, ci sarebbe stata la guerra sul prezzo e tutti e due 

ci avrebbero lasciato. Questa logica non funzionerebbe, perché è un determinato operatore che deve avere 

tutto il controllo nella distribuzione [..] “Se diamo al distributore lo spazio per lavorare lui sta bene e noi 

siamo contenti”. L.Palla. 

“In Germania abbiamo 20 distributori suddivisi per area di competenza”. L.Palla. 

 

Per quando riguarda la presenza nei punti vendita, l’obiettivo di Loredan Gasparini è 

essere presente in esercizi commerciali di alta gamma, percepiti dal consumatore di 

qualità e di prestigio. Il prodotto Loredan Gasparini, infatti, può essere acquistato in 

ristoranti, enoteche, wine bar e Hotel. La grande distribuzione organizzata non è tra i 

punti vendita obiettivo aziendali perché non è considerata, nella percezione del 

consumatore, un canale distributivo nel quale si possono acquistare prodotti esclusivi e 

di qualità. Il rischio di intraprendere azioni commerciali con operatori esteri che 

commercializzino il prodotto nella grande distribuzione organizzata non è presente. Per 

il motivo che gli importatori o distributori con cui sono attivate azioni commerciali non 

hanno un profilo distributivo che determina la commercializzazione in questo canale. 

Sono gli stessi importatori e distributori che non hanno interesse a commercializzare il 

prodotto nella G.D.O. perché anche la loro immagine e prestigio, nella percezione dei 

consumatori a monte della catena, verrebbe valutata negativamente. Per di più gli 

importatori/distributori attivano azioni di controllo nella diffusione del prodotto nei 

punti vendita. In Italia, specialmente nel Triveneto, il controllo della diffusione nella 

grande distribuzione è difficile da attuare, perché determinati operatori acquistano il 

vino per richiamare l’attenzione del consumatore attuando azioni di prodotto 

“sottocosto”. Per evitare che si possano ripetere situazioni di questo tipo e risalire alla 

persona che ha venduto il vino alla grande distribuzione organizzata, l’azienda ha 

attivato un sistema di controllo che prevede la numerazione dei cartoni di vino e la 

successiva registrazione a chi è distribuito. 

 

“Nel Triveneto grazie al grande appeal che questo vino riesce ad evocare nel consumatore, abbiamo 

trovato il vino in qualche punto della grande distribuzione che qualcuno gli aveva venduto e la grande 
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distribuzione lo aveva messo a sottocosto per richiamare i consumatori, allora sono andato di persona a 

ricomprarlo”. L. Palla 

 

Loredan Gasparini, prima di entrare in un nuovo Paese estero, non effettua analisi di 

mercato e sul consumatore, ma è l’importatore o distributore che le svolge. Inoltre, 

l’azienda non adatta il prodotto per i vari mercati100, solamente per quanto riguarda 

l’etichetta sono state fatte delle modificazioni per determinati Paesi di destinazione 

tramite una decisione strategica realizzata dallo scambio di informazioni tra l’azienda e 

l’importatore. 

 

4.2.4. La comunicazione e obiettivi futuri dell’impresa 

 

L’azienda Loredan Gasparini attua una comunicazione sia nei canali personali 

controllabili dall’azienda, sia nei canali impersonali controllabili dall’azienda. D’altro 

canto si verifica una comunicazione nei canali impersonali non controllabili 

dall’azienda.  

Nei canali personali controllabili dall’azienda, Loredan Gasparini comunica in modo 

diretto con i clienti e giornalisti il valore del proprio prodotto e del proprio marchio. Nei 

canali impersonali controllabili, invece, è attuata una comunicazione in riviste 

specializzate101. Per di più Loredan Gasparini è oggetto di comunicazione in mezzi 

impersonali non controllabili dall’azienda. Grazie alla qualità del prodotto, l’azienda è 

menzionata nelle migliori guide vitivinicole e riviste102 specializzate nazionali ed 

internazionali. Inoltre, per creare comunicazione nella stampa specializzata, l’azienda 

contatta i giornalisti, ma a volte sono anche loro a contattarla per visitare la cantina. 

Per quanto riguarda gli strumenti di comunicazioni, l’azienda utilizza molto le fiere a 

livello internazionale e i tasting organizzati dai vari importatori/distributori o da altre 

associazioni. L’azienda pensa che siano il miglior modo per comunicare il valore del 

prodotto e del marchio, perché il target di consumatori è di elevato livello, come buyer e 

                                                 
100 In UK il consumatore preferisce la chiusura a vite e molte aziende si sono adattate a questa preferenza. 
Si veda, disponibile on-line (accesso, 12/2/2012): http://www.decanter.com/news/wine-
news/529514/screwcap-now-the-norm-new-study 
101  Comunicazione in riviste specializzate visualizzabile on-line (accesso, 15/4/2012): 
http://www.loredangasparini.it/2009/07/12/metodo-classico-brut-tra-i-top-wines/ 
102  Riconoscimenti ottenuti nelle guide vitivinicole visualizzabile on-line (accesso, 15/4/2012): 
http://www.loredangasparini.it/2009/07/12/metodo-classico-brut-tra-i-top-wines/ 
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giornalisti specializzati e vengono preferite alle comunicazioni nella stampa 

specializzata. 

 

“Le fiere e i tasting sono le attività migliori per comunicare in modo diretto all’estero, spiegando bene il 

mio prodotto e sono più importati di una pagina pagata 5000$ nella rivista Wine Spectator, è un granello 

di sabbia gettato nel mare e che costa caro [..] Io personalmente non credo molto in questo tipo di 

comunicazione, preferisco comunicare a pochi ma bene”. L. Palla. 

 

Molte volte è l’importatore che ha il compito di trasmettere ai consumatori e ai 

distributori la qualità e il valore del vino. Per tale motivo l’azienda cerca di essere 

presente personalmente quando l’importatore organizza degli eventi in cui è previsto 

l’incontro tra produttori e consumatori in modo da trasmettere al meglio il valore e la 

qualità dei prodotti.  

Considerando la percezione del consumatore e come Loredan Gasparini comunica il 

prodotto all’estero, si sottolinea che l’azienda non attua una politica di comunicazione 

esclusivamente sul marchio o sul terroir di produzione ed evidenzia l’importanza e 

l’integrazione di questi elementi associati al made in Italy nonché al lifestyle italiano. 

Ogni mercato ha le sue peculiarità ed il consumatore percepisce differentemente  questi 

tre elementi. Secondo Loredan Gasparini, nella maggioranza dei mercati esteri ha più 

appeal sul consumatore il valore del made in Italy e del lifestyle italiano più di quanto lo 

possa avere il territorio di produzione e il marchio. Il brand, secondo l’azienda, è un 

elemento che il consumatore percepisce di valore dopo aver assaggiato il vino e quando 

cerca maggiori informazioni e crede che sia di interesse per un consumatore esperto che 

ha una cultura vitivinicola discreta. Inoltre, il territorio di produzione e le sue peculiarità 

sono di valore per il cliente, in un momento successivo al marchio, quando il 

consumatore è curioso ed ha una cultura vitivinicola avanzata. A dimostrazione della 

difficoltà di conoscenza del terroir nel consumatore, per indicare il territorio di 

produzione e dove l’azienda è ubicata, Loredan Gasparini utilizza la città di Venezia per 

rendere l’idea dell’ambiente e del paesaggio. 

 

“Ad esempio nel mercato cinese si sta iniziando a commercializzare perché il prodotto è made in Italy, il 

quale è valutato di qualità elevata e non perché i consumatori cinesi conoscono il marchio o il territorio di 

produzione.[..] In U.S.A dove siamo presenti da anni resta sempre l’idea del lifestyle italiano e poi arriva 

il marchio dopo che il consumatore ha assaggiato il vino.[..] il marchio è una conoscenza avanzata, il 

consumatore deve essere già un professionista [..] Il territorio di produzione è solamente di interesse per i 
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consumatori che sono esperti e conoscono le differenze tra i vari microclimi dei territori[..] Io come 

territorio di produzione dico che sono vicino a Venezia, perché è una delle città più conosciute al mondo e 

dà un’idea dell’ambiente e del paesaggio in cui abbiamo l’azienda, molte volte i consumatori lontani al 

mercato europeo non conoscono nemmeno Venezia”. L. Palla 

 

Per trasmettere il valore del vino a un consumatore con cultura vitivinicola assente o 

poco sviluppata, secondo Loredan Gasparini, sono stati importanti i riconoscimenti 

ottenuti dalla critica vitivinicola internazionale. Infatti, l’azienda è presente nelle riviste 

specializzate come Wine Spectator e Decanter che hanno la capacità di influenzare il 

consumatore vitivinicolo mondiale. Tuttavia, questi riconoscimenti sono stati molto 

importati negli anni ’90 ma oggi perdono di valore lasciando spazio ai media digitali e 

soprattutto ai social network e blogger specializzati. In effetti, sono considerati più 

importati i nuovi mezzi di comunicazione, i social network, in confronto alla stampa e 

ai tradizionali media, per la loro facilità d’uso e per il loro basso costo. 

 

“Penso che i social network, come twitter, siano diventati più importanti per comunicare il vino ai 

consumatori e hanno un costo molto basso. Anche i blogger stanno assumendo un ruolo fondamentale in 

questo settore per indirizzare un consumatore su un prodotto al posto di un altro”. L. Palla 

 

Per quanto riguarda l’utilizzo di un’agenzia di comunicazione e i servizi che essa può 

offrire alle aziende, in passato Loredan Gasparini si serviva di un’agenzia, ma solo per 

l’Italia. I compiti che svolgeva erano quelli di supportare l’azienda nella comunicazione 

nella stampa specializzata, nella creazione di cartelle stampa e di materiale 

comunicativo. Nei Paesi esteri non ha mai avuto un’agenzia di comunicazione che 

avesse il compito di gestire la comunicazione, ma si è sempre affidata alla 

comunicazione attuata dai vari importatori che, a loro volta, hanno una propria agenzia 

di comunicazione per promuovere i prodotti che commercializzano.  

Oltre alle agenzie di comunicazione degli importatori, l’azienda sfrutta tutte le azioni 

comunicative effettuate dal consorzio per la promozione dei prodotti nei Paesi esteri. 

Infatti, i consorzi hanno il ruolo di promuovere nei Paesi esteri, tramite l’organizzazione 

di tasting, la partecipazione a fiere e comunicazioni nei vari media, i prodotti del 

consorzio. Ad esempio, il consorzio ha pagato un’agenzia di comunicazione a New 

York, la quale ha dedicato una giornata per intervistare l’azienda e attuare una 

comunicazione nella stampa e nel web. Inoltre, il consorzio ha creato un evento con i 
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blogger più rinomati nel settore del vino a livello mondiale. I blogger sono stati invitati, 

in Italia, per visitare le aziende e creare, successivamente, una comunicazione nel web. 

Considerando gli aspetti sui quali l’azienda potrebbe attuare dei miglioramenti in futuro 

per la commercializzazione nei mercati esteri e per valorizzare il prodotto, Loredan 

Gasparini ha l’intenzione di attuare più viaggi nei Paesi esteri per comunicare e 

consolidare i rapporti con importatori/distributori e per partecipare a più fiere o 

degustazioni possibili.  

 

“Fondamentale per questa tipologia di prodotto è la comunicazione diretta con gli interessati. È la più 

efficacie, di più di quella sulla stampa”. L. Palla 

 

Per di più l’azienda evidenzia lo sviluppo dell’importanza dei social network e dei 

blogger, nei quali l’azienda ha l’obbiettivo di intensificare e sviluppare la propria 

attività di comunicazione essendo disponibili a basso costo. Inoltre, sottolinea la 

necessità di maggiore supporto alle piccole e medie imprese vitivinicole da parte degli 

enti statali e regionali nella commercializzazione, promozione e comunicazione 

all’estero. Tali attività dovrebbero essere coordinate da un unico ente, invece, la 

situazione odierna è la presenza di una pluralità di organismi che organizzano azioni 

comunicative all’estero senza essere coordinati ed integrati tra loro.  

  

“Ci vorrebbe un ente unico, qualcuno che guidi le aziende in modo unito per la commercializzazione e 

promozione nei Paesi estri e non la Camera di Commercio che fa una cosa, il consorzio che ne fa un'altra 

e la regione un’altra ancora. Ci vuole coordinamento, un ente che guidi e integri le iniziative dei vari 

enti”. L. Palla 

 

 

4.3. Azienda agricola Ida Agnoletti  

 

4.3.1. Storia e profilo competitivo 

 

L’azienda agricola Ida Agnoletti ha sede a Selva del Montello, nel comune di Volpago 

del Montello, in provincia di Treviso. Questa azienda agricola, dell’omonima 

proprietaria, nasce quando la signora Ida, circa dieci anni fa, decise di lasciare la società 

I Porteghi S.r.l per perseguire la propria filosofia ed identità nella creazione di prodotti 
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innovati e naturali. Oggi l’azienda è conosciuta in tutto il triveneto, in gran parte 

dell’Italia e nei Paesi esteri, in Svizzera, U.S.A, specialmente nello stato di New York e 

in Germania. Ida Agnoletti vanta riconoscimenti da parte della stampa specializzata a 

livello nazionale103 e nelle migliori guide dei vini italiani104. 

 

“La scelta di mettermi da sola è stata difficile, ma così ho potuto portare avanti la mia filosofia di 

produzione e con gli anni ho avuto ragione e poi da soli si sta meglio: posso fare quello che voglio. Posso 

dar voce alla mia creatività”. I. Agnoletti 

 

La caratteristica principale di questa azienda è data dalla conduzione che è attuata 

solamente da Ida Agnoletti105, la quale si avvale di sette addetti stagionali per i periodi 

di potatura e vendemmia. Il titolo di possesso del capitale fondiario è interamente di 

proprietà e la superficie agricola totale è di sette ettari. Il fatturato medio tra l’anno 2009 

e 2011 è stato di 150.000€ con una produzione media di 50.000 bottiglie, il 70% del 

vino prodotto è imbottigliato e il restante 30% è venduto sfuso.  

L’esportazione è pari al 10% della produzione e si limita al prodotto imbottigliato. Il 

principale mercato estero è la Svizzera, seguita dallo stato di New York, invece, in 

Germania il quantitativo di prodotti esportati è esiguo. 

La filosofia di Ida Agnoletti e l’identità che tramanda ai suoi vini è unica e distintiva, 

raggiungendo un vantaggio di differenziazione tra i produttori della zona d’origine. La 

filosofia produttiva si basa sull’utilizzo, in cantina e in vigna, di una minima parte delle 

sostanze chimiche106 che sono impiegate per equilibrare e modificare il vino con lo 

scopo di prolungarne la conservazione. Negli anni Ida Agnoletti ha creduto in questi 

principi produttivi senza mai ricredersi e il risultato è stato la costruzione, nella mente 

dei consumatori, di un’identità di marca che trasmette naturalità, garanzia qualitativa, 

prestigio e tecniche innovative di produzione, rappresentando con il proprio marchio 

prodotti che arrivano dalla terra al consumatore senza subire manipolazioni con prodotti 

artificiali, ma solamente naturali. 

 

                                                 
103Riconoscimenti ottenuti nella stampa specializzata nazionale, disponibili on-line (accesso, 3/3/2012): 
http://www.agnoletti.it/pdf/vini2010.pdf 
104 Gambero Rosso ed Espresso 
105 L’unica addetta fissa in azienda che si occupa dalla potatura della vite alla commercializzazione. 
106 Ad esempio l’anidride solforosa è utilizzata per conservare il vino nel lungo periodo. E’ utilizzata in 
piccolissime dosi perché un elevato quantitativo può recare gravi danni alla salute.  
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“Io sono una patita dei vini naturali e cerco di fare vini naturali senza trattamenti[..] anche le vigne non 

vengono né concimate né irrigate, senza dissecanti e diserbi, cerco di limitare al massimo l’uso di prodotti 

chimici perché sono un po’ estremista, anche in cantina limito l’uso dei solfini e non troverai mai un mio 

vino che ti faccia mal di testa. Nella zona del Montello sono la più estremista”. I. Agnoletti 

 

Ida Agnoletti si presenta come un’imprenditrice che non segue il mercato e i gusti dei 

consumatori, ma una creatrice di prodotti innovativi e tecniche produttive mai adottate 

prima; d’altro canto, Ida Angloletti migliora i prodotti esistenti tramite innovazioni 

incrementali. L’obiettivo non è posizionare il prodotto nel mercato, bensì produrre dei 

vini di elevata qualità che soddisfino, prima di qualunque altro, il suo palato. 

L’azienda non ha la capacità di soddisfare elevate richieste di prodotto da parte dei 

clienti, perché la produzione è minima e se volesse aumentarla non avrebbe la capacità 

per insufficienza di personale, scarsità di vigneti nei terreni e spazio limitato all’interno 

della cantina.  

  

“A me non interessa produrre per il mercato, prima opero sui miei prodotti, creo un prodotto buono e poi 

penso come venderlo. Io sono una creatrice, una pazza, che si diverte tantissimo a fare questo lavoro. Mi 

soddisfa molto innovare, creare nuovi prodotti, nuovi tagli [..] Porto avanti un’idea fuori dagli schemi 

dall’omologazione, io mi distinguo e non mi interessa il business immediato, io i volumi non li posso e 

non li potrò mai fare. I miei prodotti sono indirizzati a persone che apprezzano quello che sono e quello 

che riesco a fare e che capiscono come lo faccio”. I. Agnoletti 

 

Per quanto riguarda la creazione di nuovi prodotti, essi sono inventati in piccole 

quantità. Sono dei test, come il Motò, uvaggio in purezza di Cabernet invecchiato in 

botte di rovere con una produzione di 300 bottiglie nella tipologia Magnum107. I 

consumatori che hanno degustato questo vino sono rimasti molto soddisfatti, infatti, la 

domanda ha superato l’offerta. Tuttavia, la strategia adottata dall’imprenditrice sarà 

quella di produrlo in piccole quantità e solo nelle annate migliori, ad esempio nel 2011 

verranno prodotte 600 bottiglie. 

Un altro esempio, di creazione di un nuovo prodotto, deriva dalla particolare tecnica di 

produzione attuata dall’imprenditrice, senza chiarificazione108 e filtraggio109 del vino 

                                                 
107 Le bottiglie cosi dette “Magnum” hanno una capacità di 1,5 litri. 
108 Tecnica utilizzata per rendere il vino limpido. Vengono utilizzate diverse sostanze come la bentonite e 
silice colloidale. 
109 Tecnica utilizzata per rendere il vino limpido applicata dopo la chiarificazione. Vengono utilizzate 
diverse sostanze come filtrina, farina fossile e cellulosa. 
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Manzoni bianco. Tali tecniche vengono applicate da tutti i produttori di questa tipologia 

di vino e sono necessarie per rendere il vino limpido e piacevole agli occhi. La mancata 

attuazione di queste procedure deriva nella nuova metodologia produttiva in contenitori 

di piccole dimensioni che, oltre al clima freddo dell’inverno, permettono l’ottenimento 

del prodotto già limpido. In questo caso la produzione, attuata nel 2009, è stata 

solamente di 75 bottiglie di tipologia Magnum. Nel 2010 non è stato prodotto perché era 

il primo anno in cui l’imprenditrice commercializzava tale vino e verificava il 

gradimento nei consumatori, i quali lo hanno apprezzato e definito straordinario 

richiedendo quantitativi di prodotto che però non erano disponibili. Nel 2011, constatato 

l’apprezzamento da parte dei clienti, è stata prevista la produzione di 7 ettolitri, anche se 

l’imprenditrice non è certa nel ripetere il risultato qualitativo ottenuto nel 2009. 

 

“Il Manzoni di quest’anno non so come sarà, speriamo bene, ma se il risultato è quello del 2009 ho già in 

mente di ampliare la cantina per aggiungere più vasche e fare questo vino, anche nei prossimi anni, 

perché io ci credo. Credo che la natura esprima il meglio da sola senza trattamenti.[..] Il Manzoni bianco 

non c’è nessuno che lo fa con questa tecnica perché c’è molto rischio che faccia il fondo.” I. Agnoletti 

 

L’imprenditrice ha in mente, per il prossimo anno, la creazione di un nuovo prodotto 

tramite la vinificazione di più tipologie di uva esistenti che nessuno nella zona 

produttiva d’origine ha mai creato e sperimentato.  

 

“Voglio creare questo nuovo uvaggio con le uve di Verdisio, Boschera, Perera e Bianchetta, perché 

nessuno lo ha mai fatto prima nella zona del Montello, ma devo mettere appunto come fare la 

vinificazione, dovrà essere un vino estremo con una macerazione sulle bucce”. I. Agnoletti 

 

Tuttavia, la sperimentazione di nuovi prodotti e metodologie produttive presenta delle 

criticità. Infatti, se il risultato finale non è come quello immaginato o non soddisfa gli 

standard qualitativi di Ida Agnoletti, il prodotto o la tecnica produttiva viene modificata 

e nei casi più estremi la produzione di quel particolare vino è abbandonata. 

 

“Creare nuovi prodotti anche se è divertente non è sempre facile e delle volte è capitato che ho dovuto 

buttare via tutta un’intera partita di vino perché il risultato non era quello immaginato[..] Non lo venderò 

mai ai miei clienti altrimenti comprometterei la qualità e l’immagine del marchio Ida Angnoletti creato in 

tutti questi anni di duro lavoro.[..] Buttare via il vino che non è risultato come volevo per me significa un 

danno economico non indifferente”. I. Agnoletti 
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4.3.2. Le motivazioni dell’internazionalizzazione  

 

In questa azienda agricola, gestita solamente da una persona che si occupa dalla potatura 

alla commercializzazione del prodotto, la motivazione che ha permesso la 

commercializzazione dei prodotti all’estero deriva all’elevato apprezzamento, nel 

territorio d’origine, della qualità del vino e della filosofia produttiva. Tali elementi 

hanno consentito di attivare nelle persone un passaparola che è arrivato nei mercati 

esteri i quali hanno iniziato a richiedere il vino. Infatti, il marchio Ida Agnoletti è 

presente nei Paesi stranieri grazie alle relazioni sviluppate nei mercati esteri dai clienti 

locali i quali, inconsapevolmente, hanno svolto il ruolo di mandatari dell’azienda. 

Inoltre, l’imprenditrice afferma che lei non aveva intenzione ad esportare il vino in altri 

mercati, percependo un elevato rischio di insolvibilità in queste operazioni, ma ha 

attivato tali rapporti commerciali mediante il rapporto di fiducia, già sviluppato e 

consolidato, con coloro che l’hanno messa in contatto con i clienti stranieri. 

Ulteriormente, anche se sono attivi rapporti commerciali con l’etero, il problema della 

solvibilità e delle dilazioni di pagamento concesse ai clienti stranieri hanno ostacolato lo 

sviluppo delle esportazioni. In effetti, l’imprenditrice non ha mai volontariamente 

avviato rapporti e dinamiche per commercializzare con i Paesi esteri i quali non sono 

mai stati un obiettivo da raggiungere. 

 

“Non sono stata io ad andare in cerca di esportare il mio vino all’estero ma tramite i clienti già esistenti 

ed amici che mi hanno presentato persone straniere interessate al mio vino. Questo perché, i miei amici, 

hanno parlato bene del mio prodotto e della mia filosofia produttiva[..] Non sono mai andata in cerca di 

sviluppare relazioni per vendere all’estero, non mi è mai interessato tanto”. I. Agnoletti 

“Io adesso sono in crisi perché l’importatore americano mi ha fatto slittare i pagamenti e per me che sono 

piccola questi soldi significano molto, non posso permettermi di aspettare per molto tempo i soldi, questa 

è una difficoltà per me e preferisco vendere a chi mi paga subito”. I. Agnoleti 

 

Per di più gli ordini effettuati dai clienti stranieri sono di bassi quantitativi poiché 

l’azienda ha una capacità produttiva limitata che non permette di soddisfare richieste di 

elevati volumi produttivi. Infatti, Ida Agnoletti, per rispondere alle domande di elevati 

quantitativi di prodotto dovrebbe realizzare nuovi impianti e magazzini che, 
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l’imprenditrice, non avrebbe la capacità di effettuare se non tramite l’assunzione di 

nuovo personale. 

  

“Di fronte alla richiesta estera di elevati quantitativi di bottiglie -io mi fermo- perché non ho la capacità 

per andare in contro alle esigenze di determinati ordini [..] soddisfo solo le richieste di piccoli quantitativi 

di prodotto[..] Non potrei mai pensare di esportare tutto il mio prodotto all’estero perché è un rischio un 

po’ grande per me in termini di pagamenti”. I. Agnoletti 

 

4.3.3. La presenza nei mercati esteri: le strategie  

 

La presenza nei mercati esteri è stata creata mediante il passaparola sviluppato dai 

clienti aziendali i quali hanno permesso il contatto e lo sviluppo della relazione tra 

l’azienda e il cliente straniero. 

Il processo di diffusione del prodotto è iniziato, prima nel mercato locale e nell’area del 

Triveneto, grazie al passaparola attuato direttamente dai clienti che acquistavano in 

cantina. Successivamente l’apprezzamento del vino ha ampliato il processo di 

passaparola che ha permesso di sviluppare relazioni con clienti ed operatori stranieri. 

La commercializzazione con l’estero riguarda solamente il 10% delle bottiglie prodotte 

annualmente e l’imprenditrice non ha intenzione di intensificare le esportazioni per il 

fatto che la capacità produttiva non può essere aumentata. 

L’azienda è presente in America, nello Stato di New York, in Svizzera e in Germania 

che è un mercato irrisorio in cui il vino è venduto agli amici. Nonostante ciò sono stati i 

conoscenti tedeschi ad avviare le relazioni tra l’azienda e la Svizzera. Nella Svizzera è 

esportato il 5% dell’intero export aziendale, come nello Stato di New York, ma la 

Svizzera è considerata il mercato più importate per il rapporto di fiducia creato con i 

clienti, tramite continue relazioni, e per la vicinanza con l’Italia. Infatti, la 

commercializzazione avviene direttamente a ristoratori che conoscono la storia e la 

filosofia aziendale, senza avvalersi di intermediari. Nello Stato di New York, invece, la 

presenza è stata creata mediante un intermediario conosciuto in Italia che ha apprezzato 

i vini e ha deciso di proporli ad un importatore americano, di origine francese, il quale li 

ha inseriti nel suo portafoglio prodotti. Forte è la convinzione, dell’imprenditrice, che 

l’origine francese dell’importatore abbia favorito la comprensione della filosofia 

produttiva dell’azienda simile a quelle francesi. Molte di esse, infatti, limitano l’utilizzo 

di sostanze chimiche nella vigna e in cantina come Ida Agnoletti. Nello stato di New 
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York la commercializzazione del vino avviene in ristoranti, punti vendita specializzati e 

on-line110. Da parte dell’azienda non avviene nessun controllo nel posizionamento del 

prodotto che è gestito interamente dall’importatore. 

Nelle esportazioni dei prodotti all’estero, Ida Agnoletti dichiara che le spedizioni 

riguardano tutte le tipologie di prodotti e non, solamente, un particolare prodotto 

richiesto maggiormente dal mercato. 

 

“Quando invio i cartoni all’estero non invio solo Prosecco, che adesso va molto, io voglio vivere con gli 

altri prodotti, del Prosecco non mi importa tanto. Voglio impormi nei mercati prima con gli altri prodotti”. 

I. Agnoletti 

  

La distribuzione del prodotto all’estero, come detto poc’anzi, avviene solamente in 

ristoranti e nello Stato di New York anche in negozi specializzati oltre alla presenza on-

line. In Italia, invece, i prodotti sono presenti in ristoranti ed enoteche, inoltre, è 

possibile acquistare i vini di Ida Agnoletti nella catena di distribuzione Eat’s111 la quale 

offre la possibilità di acquistare solo prodotti di alta qualità e nello stesso tempo 

propone la possibilità di degustarli nel suo Bistrò. Per di più è fiorente la vendita diretta 

dalla cantina ai clienti.   

Per quanto riguarda i nuovi vini creati dall’azienda, essendo prodotti in quantità 

limitata, non vengono proposti ai clienti esteri ma rimangono nella zona di produzione.  

 

4.3.4. La comunicazione e obiettivi futuri dell’impresa  

 

La creazione di valore nel marchio e nella percezione del consumatore è stata realizzata 

tramite la comunicazione diretta dell’imprenditrice, attuata con trasparenza e umiltà, ai 

clienti che ha permesso lo sviluppo di relazioni durature e di fiducia tra le parti. Infatti, 

la comunicazione si è focalizzata nel trasmettere informazioni: nell’accurata selezione 

delle uve, nei metodi di produzione, nel basso utilizzo in vigna e in cantina di sostanze 

chimiche e nelle elevate conoscenze e competenze dell’imprenditrice, enfatizzando la 

diversità nelle tecniche di lavorazione rispetto agli altri produttori. Questi elementi 

                                                 
110  È possibile acquistare il vino on-line presso questo sito internet (accesso, 5/3/2012): 
http://www.aocfinewines.com/products/Ida-Agnoletti-%252d-Seneca 
111 Portafoglio prodotti Eat’s disponibile on-line (accesso, 5/3/2012): 
http://www.eatstore.it/beta/immagini/pdf/Carta_Vini.pdf 
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hanno permesso di costruire una filosofia aziendale distintiva raggiungendo una 

differenziazione, nei confronti dei concorrenti, nella percezione del marchio aziendale 

da parte dei consumatori. 

 

“Ci sono voluti anni per far capire al consumatore che lavoro in modo diverso dagli altri produttori della 

zona [..] È stato difficile ma alla fine ho creato un’immagine diversa dagli altri e il mio marchio è 

sinonimo di garanzia e qualità [..] Sono stata capace di sviluppare relazioni e fiducia con i clienti 

comunicando in modo diretto[..] Ho comunicato il valore del mio vino in modo diretto con umiltà e 

trasparenza e poi tutto questo si è tramandato”. I. Agnoletti  

 

L’azienda utilizza i canali di comunicazioni personali controllabili ed è oggetto di 

comunicazione nei canali impersonali non controllabili. Ad esempio nel canale di 

comunicazione personale controllabile l’imprenditrice utilizza la comunicazione diretta 

con i consumatori e ristoratori nei quali effettua degustazioni guidate. Nel canale 

impersonale non controllabile dall’impresa, invece, sono i giornalisti che creano articoli 

nei quali è menzionata l’azienda112, per di più è presente nelle guide vitivinicole 

nazionali113 e on-line nei siti specializzati114. 

Gli strumenti di comunicazione che l’imprenditrice utilizza per far comprendere la 

filosofia produttiva e la qualità del vino sono: la comunicazione diretta con il 

consumatore in cantina e in ristoranti, oltre alla partecipazione alle fiere a livello locale. 

La presenza a queste ultime, a livello nazionale e internazionale, sarebbe importante per 

conoscere i vari consumatori e sperare nello sviluppo di relazioni future. Nonostante ciò 

l’azienda non partecipa a nessuna fiera nazionale e internazionale poiché il loro costo di 

partecipazione è elevato. La modalità di presenza, ad esempio al Vinitaly, è da cliente 

sfruttando la possibilità di assaporare nuovi prodotti e di sviluppare relazioni andando 

incontro alla gente. 

 

“Io non partecipo alle fiere nazionali ed internazionali perché costano tanto e preferisco utilizzare quelle 

risorse in altri investimenti. Per esempio io vado al Vinitaly ma ci vado da consumatrice, vado ad 

                                                 
112 Articolo in cui è possibile verificare un articolo in cui l’azienda è menzionata. Disponibile on-line 
(accesso, 3/6/2012): http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2011/12/04/news/mostra-dei-vini-stilata-la-
classifica-di-tutti-i-migliori-1.2830909 
113L’azienda è presente nella guida Espresso. Disponibile on-line (accesso, 7/3/2012): 
http://www.marcadoc.it/2010/Guida-Vini-d-Italia-2011-de-L-Espresso-I-Vini-Trevigiani-in-classifica.htm 
114 Articolo in cui è possibile visualizzare come la critica valorizzi quest’azienda. Disponibile on-line 
(accesso, 9/3/2012): http://www.lapiazzaitaliana.com/italianwineries/idaagnoletti.htm 
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assaggiare vini e così riesco ad andare incontro ai clienti senza aspettarli ferma ad uno stand.[..] Spendere 

ad esempio 4.000€ per andare ad una fiera è uno sforzo economico troppo grande per la mia realtà e poi 

io prima di andare alle fiere ho altri obiettivi”. I. Agnoletti 

 

In riferimento alla possibilità di creare azioni promozionali all’estero e alla presenza a 

fiere e ad eventi, l’azienda ritiene che se ci fosse una maggiore cooperazione tra le 

imprese del territorio e non fosse presente competizione e rivalità, sarebbe possibile 

creare un unione tra le aziende e dividere i costi per essere presenti all’estero e 

comunicare il territorio e il marchio.  

Ulteriormente è considerato fondamentale, come strumento di comunicazione, il 

packaging ed in particolare l’etichetta per distinguersi dai concorrenti e comunicare la 

differenza del vino prodotto. In effetti, l’azienda crea l’etichetta dei vini in 

collaborazione ad una società di marketing e comunicazione. Per esprimere la diversità 

dei prodotti e dei metodi di lavorazione, l’imprenditrice utilizza etichette molto creative 

dove i nomi dei vini sono di fantasia. Ad esempio, il vino Incrocio Manzoni ottenuto 

senza filtraggio e chiarificazione è stato chiamato “la Follia” ed il vino vincitore della 

“Mostra dei vini del Montello e dei Colli Asolani” è stato chiamato “Ludwy”. 

 

“La creazione di nuovi vini e di nuove etichetta a me non crea nessun problema anche se sono prodotti in 

quantità limitata. Anzi tramite l’etichetta riesco ad esprimere la mia pazzia e la particolarità dei miei 

vini”. I. Agnoletti 

 

Considerando la comunicazione nei mercati esteri l’azienda comunica in modo diretto 

con i clienti svizzeri che sono ristoratori ed ha un contatto continuo per valutare il 

posizionamento del vino. Molto importante, secondo l’imprenditrice, è comunicare in 

modo diretto anche con i clienti esteri, in modo tale che il valore del marchio e del vino 

arrivi al consumatore come viene comunicato dall’azienda. Infatti, all’interno della 

catena distributiva più sono gli operatori che trasferiscono il messaggio dell’azienda più 

aumenta il rischio che la comunicazione finale, al consumatore, arrivi alterata. 

Diversamente, nello Stato di New York l’azienda prima comunica con l’intermediario, 

il quale ha il compito di trasferire i messaggi all’importatore che a sua volta comunica 

con i suoi agenti per distribuire i prodotti nei vari punti vendita. 

Per quanto riguarda l’importanza del terroir, nella mente del consumatore, l’azienda 

sostiene che il territorio di produzione, in questo caso il Montello, non sia molto 
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conosciuto a livello nazionale e internazionale rivelandosi più importante il marchio 

aziendale nella percezione di valore del consumatore.  

Una delle principali difficoltà, che l’imprenditrice ha riscontrato nella comunicazione 

dei suoi prodotti per la creazione di valore del marchio, è stata il fatto di essere donna 

che all’inizio ha portato ad avere poca considerazione nel settore. Inoltre, essere da soli 

è un'altra difficoltà che implica di dover fare delle scelte e concentrare i propri sforzi 

negli obiettivi ritenuti vitali per l’azienda. 

 

“Essere donna in questo settore significa partire già svantaggiati perché nessuno ti considera e ti ascolta. 

Io ho aspettato e creduto sempre in quello che facevo e alla fine ho avuto ragione e successo”. I Agnoletti  

 

Considerando gli obiettivi futuri, l’azienda ha in progetto l’ammodernamento e 

l’ampliamento della cantina, ritenendo molto importante questo investimento per 

rendere il luogo accogliente nella prospettiva di poter ospitare giornalisti e addetti alle 

pubbliche relazioni. E’ forte la convinzione, da parte dell’imprenditrice, che le risorse 

disponibili devono essere impiegate in azienda prima di pensare alla 

commercializzazione dei prodotti e quindi alla partecipazione a fiere o ad eventi a 

livello nazionale e internazionale. Creare comunicazione attraverso gli strumenti di 

comunicazione non è un obiettivo aziendale.  

Quanto descritto è solo il primo obiettivo di un successivo progetto, che riguarda la 

creazione di una struttura accogliente per attuare un laboratorio di cultura del cibo e del 

vino, mettendo a disposizione la cantina per progetti artistici e culinari rivolti alla 

società. L’obiettivo dovrebbe essere quello di far conoscere ai consumatori i prodotti 

alimentari e vitivinicoli del territorio tramite mostre artistiche ed eventi che possano 

educare il consumatore ad una alimentazione sana e di qualità. Di fatto, l’imprenditrice, 

ha già avuto proposte per creare un progetto denominato “il cinema in vigna”, ma la 

struttura attuale non le consente di effettuare tali progetti. 

 

“Il mio obiettivo principale è ristrutturare la cantina, voglio rendere questa cascina accogliente per i 

giornalisti e chiunque altro. Adesso non mi interessa spendere soldi per la partecipazione a fiere e dopo 

aver sistemato la cantina voglio arrivare a fare cultura del vino e del cibo per la gente. Foglio fare arte 

collegata ai prodotti del territorio, anche per far riscoprire al consumatore i prodotti del territorio[..] 

Questa cosa mi mette allegria e divertimento perché può essere utile alle persone”. I. Agnoletti. 
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4.4. Botter S.p.a. 

 

4.4.1. Storia e profilo competitivo 

 

L’azienda vitivinicola Botter nasce nel 1928, grazie a Carlo Botter ed oggi è gestita 

dalla terza generazione della famiglia. La prima generazione aziendale ha iniziato a 

commercializzare vino in damigiane e in fusti all’interno della regione Veneto a 

dettaglianti e ristoratori. Con la seconda generazione, invece, è iniziata la 

commercializzazione del prodotto anche in bottiglia e l’esportazione del vino nei Paesi 

esteri con l’attivazione dei primi rapporti con gli importatori tramite la partecipazione a 

fiere nazionali ed internazionali. Germania, Svizzera e Belgio sono stati i primi Paesi 

ma il mercato italiano era sempre il più importante. 

Nel 1970 Botter diventa una società per azioni e il mercato interno inizia a perdere la 

sua importanza per quelli esteri con l’80% della produzione esportata. L’azienda non 

serve solamente gli importatori, ma anche la grande distribuzione che richiede dei 

fornitori in grado di offrire un portafoglio prodotti molto vasto, così Botter inizia a 

diversificare i suoi prodotti che non comprendono solo vini veneti ma anche piemontesi, 

laziali, toscani, pugliesi e marchigiani. Oltre alla produzione di vino è introdotta anche 

la produzione di succo d’uva per i mercati esteri. 

Nel 1998 Botter decide di imporsi anche nel mercato interno, che ormai aveva perso la 

sua importanza rispetto a quelli esteri, nel canale Ho.Re.Ca e a questo scopo crea una 

rete di vendita dedicata e allarga la gamma di prodotti con lo sviluppo di una nuova 

linea proveniente dal Sud Italia per aggredire il mercato. Attualmente, Botter collabora 

con produttori del Molise, Puglia, Sicilia e Abruzzo e commercializza in 40 mercati che 

comprendono quelli europei, americani, asiatici e con il monopolio in Scandinavia e 

Canada. 

Oggi l’azienda Botter è un’industria alimentare tra le prime 15 in Italia in ordine di 

fatturato con 87 milioni di euro nel 2011 e un numero di addetti totali di 93, di cui 91 

fissi e 2 stagionali. 
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Grafico 3.3. Fatturato aziendale dall’anno 2009 al 2011. 

 

Fonte: Botter S.p.a., 2012 

 

Tabella 3.2. Principali indicatori economici dell’azienda Botter S.p.a. 

 2010 2009 2008 

Ricavi delle vendite 79,685,551 73,732,772 81,261,007 

 EBITDA 7,027,287 8,038,098 3,987,649 

 EBITDA/Vendite (%) 8.78 10.72 4.73 

 Redditività delle venditite (ROS) (%) 7.52 9.50 3.69 

 Utile Netto 4,764,206 5,218,523 1,609,972 

 Totale Attività 67,152,873 44,352,457 47,262,120 

 Patrimonio Netto 26,922,411 23,418,205 18,199,682 

 Posizione finanziaria netta -1,968,918 -9,866,388 759,071 

 Redditività del totale attivo (ROA) (%) 8.96 16.07 6.58 

 Redditività del capitale proprio (ROE) (%) 17.70 22.28 8.85 

Fonte: AIDA – Bureau Van Dijk, 2012 

 

In questa realtà si effettua solo la vinificazione per il successivo commercio nei Paesi 

esteri. La vinificazione riguarda sia vino sfuso che imbottigliato, oltre al già menzionato 

succo d’uva. La produzione nel 2011 è stata di 55 milioni di bottiglie. 

La percentuale di produzione esportata è il 98% e i principali Paesi sono Inghilterra, 

Stati Uniti d’America e Canada.  
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Grafico 3.4. Percentuale di produzione esportata nei principali Paesi  

 

Fonte: Botter S.p.a., 2011 

 

Per quanto riguarda i mercati emergenti, l’azienda sta già lavorando con importatori 

locali per il posizionamento dei prodotti nei vari punti vendita. In Cina è già presente e 

sta cercando di entrare in India, ma ci sono alcune criticità perché non esiste una vera e 

propria grande distribuzione organizzata dove poter collocare il prodotto. 

Il target di clienti che l’azienda cerca di raggiungere sono gli importatori e distributori 

disposti a commercializzare il vino nei Paesi esteri. 

L’azienda possiede una moltitudine di marche oltre a quella di famiglia. Le principali e 

più rinomate sono Vivolo, Il Palù, Caleo, Roccalanna, Picco del Sole, Koiné, Lunate, 

Tor del colle e La di Monte. Queste sono solo le marche principali possedute 

dall’azienda, in effetti, essa possiede una proliferazione di marche che crea quando entra 

in un nuovo mercato e che concede in esclusiva a importatori o distributori. Questo 

comporta la realizzazione di un numero elevato di tipologie di vino che nella 

maggioranza dei casi sono gli stessi importatori distributori a richiedere.  

Botter dichiara di aver ottenuto un elevato apprezzamento nei mercati internazionali 

grazie alla qualità dei prodotti offerti ad un prezzo competitivo, al servizio garantito al 

cliente e alla flessibilità dell’azienda nella produzione. Infatti, Botter ha la capacità di 

soddisfare le esigenze di distributori e importatori in modo efficiente tramite la presenza 

in azienda di figure professionali specifiche, suddivise per area geografica, che tutelano 

le relazioni con i clienti internazionali. 

Un altro aspetto che contraddistingue questa azienda è dato dal fatto di produrre su 

commessa e non per il magazzino. Di fronte alla richiesta di un ordine da parte di un 
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cliente, l’accettazione avviene in tempi brevi, in genere entro un giorno. Diverso è, 

invece, il tempo necessario per produrre l’oggetto dell’ordine e consegnarlo al cliente, 

che varia dalle 3-4 settimane.  

 

4.4.2. Le motivazioni dell’internazionalizzazione 

 

Le esportazioni nei mercati internazionali iniziano dalla seconda generazione famigliare 

negli anni ’60 - ’70, contemporaneamente alla produzione del vino in bottiglia e non più 

in fusti o damigiane. L’obiettivo dei mercati esteri diventa prioritario quando l’azienda 

decide di non vendere più ai dettaglianti e ristoratori, ma solamente a distributori che 

diventano i clienti principali. L’obiettivo di trattare solo con i distributori fa sì che 

l’azienda inizi a cercare nuovi partner commerciali esteri partecipando a fiere di settore 

per contattare importatori e distributori. Infatti, la motivazione principale che ha portato 

questa azienda a commercializzare con i Paesi stranieri è stata la volontà di espandere 

l’attività, trovando nuovi mercati e di credere nel valore del vino italiano all’estero. 

Dopo il passaggio da S.a.s. a S.p.a., l’azienda dà sempre più importanza al mercato 

estero per lo sviluppo della propria attività e per la ricerca di nuovi operatori 

commerciali, considerando il mercato interno meno importante in termini di redditività. 

 

4.4.3. La presenza nei mercati esteri: le strategie 

 

L’inserimento nei mercati esteri è avvenuto nel momento in cui l’azienda ha cambiato 

target di consumatori rivolgendosi ai distributori e importatori e non più a dettaglianti e 

ristoratori. La commercializzazione con l’estero è avvenuta in modo graduale, anche se 

la strategia iniziale si basava nel servire più Paesi possibili.  

 

“Si cercava di entrare in qualsiasi mercato che era interessato a stringere dei rapporti con noi, però la 

commercializzazione con i mercati esteri è avvenuta in modo graduale servendo prima i mercati più 

vicini, e poi via via abbiamo servito sempre più mercati”. A. Botter 

 

La costruzione dei rapporti commerciali con l’estero è stata attuata tramite viaggi per 

andare alle fiere nazionali e internazionali e conoscere gli importatori. I primi Paesi in 

cui sono state attivate delle relazioni commerciali sono stati i Paesi vicini all’Italia come 
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Svizzera, Belgio e Austria. Da ricordare è che all’inizio di questo processo, negli anni 

‘70, non c’erano molte aziende che avevano le competenze e le risorse per partecipare a 

fiere e proporre il proprio prodotto per la commercializzazione. In effetti, questa azienda 

è stata una delle prime ad aver instaurato rapporti commerciali nei Paesi esteri entrando 

per prima rispetto ai concorrenti. Successivamente, la presenza negli altri mercati è stata 

creata in base all’interesse degli importatori verso il prodotto. Inoltre, sono stati 

fondamentali per presidiare i mercati esteri, i contatti con gli operatori del settore che 

hanno permesso lo sviluppo di altre relazioni. Ad esempio, un cliente olandese ha 

permesso di attivare nuove relazioni commerciali con la Svizzera.  

 

“Le conoscenze in questo settore ancora contano e sono importanti per vendere nei mercati, io ho un 

grosso cliente olandese che mi ha messo in contatto con un suo amico svizzero per commercializzare 

vino”. A. Botter 

 

L’azienda è presente nei Paesi esteri in modo indiretto e gli operatori con cui si 

relaziona sono differenti a seconda delle caratteristiche del mercato estero. Infatti, le 

relazioni commerciali attivate da Botter vedono come partner commerciale importatori, 

distributori, agenti commerciali e monopoli di Stato. Ad esempio, negli U.S.A. 

commercializzano con un distributore per ogni singolo Stato e non operano con un 

importatore nazionale. Tale strategia è stata attivata poiché, se nella catena distributiva 

operassero prima con un importatore nazionale, Botter sarebbe una delle tante marche 

presenti nel portafoglio prodotti dell’importatore e si dimostrerebbe complicato 

posizionare il marchio nei vari distributori e successivamente nei punti vendita. La 

catena distributiva con solo il distributore per ogni singolo Stato permette all’azienda di 

avere maggior controllo sui prodotti e una relazione più diretta con il distributore. 

Nonostante ciò l’azienda dichiara di non effettuare nessun controllo nel posizionamento 

dei prodotti attuato dal distributore o importatore e per di più non è di interesse 

conoscere in che tipologia di punti vendita il prodotto è reperibile.  

Per quando riguarda le relazioni che si sviluppano con i vari operatori, l’azienda cerca 

di instaurare delle relazioni durature e di fiducia in modo tale da sviluppare azioni e 

creazioni di nuove tipologie di prodotti in comune. In effetti, Botter propone al mercato 

prodotti già esistenti, ma crea anche nuovi prodotti per i vari mercati in base alle proprie 

conoscenze o in collaborazione con gli importatori e distributori. Ad esempio, la 

cooperazione con l’importatore danese, che ha rilevato nei consumatori una tendenza ad 
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acquistare vini rossi con elevata gradazione alcolica, ha permesso lo sviluppo di un 

nuovo prodotto, con queste caratteristiche, per il mercato danese. Nel mercato canadese, 

grazie alla collaborazione con l’importatore, è stato creato un vino biologico racchiuso 

in un contenitore in tetrapak115 per soddisfare le esigenze dei clienti sensibili 

all’ambiente. D’altro canto, negli U.S.A. l’azienda ha proposto il vino Pinot grigio dopo 

avere riscontrato l’elevata preferenza, verso questo vino, da parte dei consumatori. Tale 

preferenza è stata valutata in base all’esito positivo avuto dall’azienda Santa Margherita, 

produttrice di Pinot grigio, nel mercato degli U.S.A.. 

Un ulteriore aspetto rilevante nella commercializzazione del prodotto ad un importatore 

o distributore è l’eventuale concessione in esclusiva di un determinato marchio 

aziendale. L’azienda, a questo proposito, non concede mai l’esclusiva nei rapporti 

commerciali in uno Stato, ma la concede solamente nei marchi che non potranno essere 

commercializzati da più distributori. Questo ha comportato la creazione di una 

moltitudine di marchi che vengono dati in esclusiva con la possibilità di operare in uno 

stesso stato con più distributori e marchi. 

 

“Noi non concediamo mai l’esclusiva commerciale dell’azienda ad un importatore ma concediamo 

l’esclusiva su un determinato marchio aziendale, noi abbiamo una miriade di etichette,  quelle che vede 

sul sito sono una minima parte, sono quelle più conosciute. Noi così all’interno di uno Stato possiamo 

avere 40 distributori con in esclusiva marchi diversi”. A. Botter  

 

Per quanto riguarda le criticità nella commercializzazione nei mercati esteri l’azienda 

evidenzia le diverse legislazioni nei vari Paesi che devono essere valutate con precisione 

e rigore. Inoltre, Botter evidenzia il periodo di crisi economica e i problemi di 

insolvibilità di alcuni clienti che hanno portato a pretendere il pagamento anticipato 

degli ordini concedendo in via esclusiva dilazioni di pagamento solo ai clienti storici.  

 

4.4.4. La comunicazione e obiettivi futuri dell’impresa  

 

Il valore dell’azienda Botter è stato creato grazie alla storicità, alla garanzia qualitativa 

dei prodotti e dai premi e riconoscimenti ottenuti a livello nazionale e internazionale. 

                                                 
115 Vino Botter racchiuso in tetrapak. Disponibile on-line (accesso, 20/3/2012):  
http://ilcorrieredelweb.blogspot.com/2006/07/per-i-vini-botter-un-packaging-dal.html 
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L’azienda Botter S.p.a attua comunicazione sia nei canali personali controllabili 

dall’azienda, sia nei canali impersonali controllabili e non controllabili dall’azienda. 

Nei canali personali Botter crea comunicazione mediate i giornalisti che si recano in 

azienda per effettuare delle interviste116. Per quanto riguarda i canali impersonali non 

controllabili dall’azienda, invece, essa è menzionata in alcune guide vitivinicole oltre ad 

aver avuto riconoscimenti per la qualità dei propri vini a livello nazionale e 

internazionale117. Per di più è presente in molti siti web nazionali, ma in particolare 

internazionali118. L’azienda inoltre dichiara di effettuare anche comunicazione nei canali 

impersonali controllabili mediante comunicazioni nella stampa, ma solamente in 

Germania  per sostenere alcune iniziative dei propri distributori. 

Per quanto riguarda gli strumenti di comunicazione, oltre alla stampa in Germania, 

Botter è presente a tutte le fiere più importanti del settore a livello internazionale e 

nazionale119. Anche se A. Botter dichiara che ormai le fiere non sono più importanti 

come una volta e la loro presenza è legata a un mero obbligo nei confronti degli 

importatori distributori. 

 

“Le fiere non sono più importanti, ci andiamo solo per gli importatori che ci chiedono di esserci altrimenti 

sarebbe da un pezzo che non le avremmo più fatte”. A. Botter. 

 

Oltre a questo Botter non attua nessun’altra tipologia di comunicazione e  non si affida a 

nessuna agenzia di comunicazione per la gestione della stessa. Tuttavia, nei mercati 

esteri la comunicazione è effettuata dai distributori o importatori che hanno l’interesse a 

posizionare correttamente il prodotto nella mente dei consumatori e nei punti vendita. 

Ad esempio, in Canada, la comunicazione per il lancio del nuovo prodotto in tetra pack, 

è stata supportata dall’importatore canadese120.  

                                                 
116 Edotour nel 31.02.2008 ha intervistato l’azienda. Intervista disponibile on-line (accesso, 21/3/2012): 
http://sovenice.com/scheda.php?section=cultura&id_interesse=207&object=interesse 
117 Nel sito internet aziendale è possibile visualizzare i riconoscimenti ottenuti a livello nazionale e 
internazionale. Disponibile on-line (accesso, 8/3/2012): http://www.vinibotter.it/ 
118 L’azienda è presente in molti siti internazionali che descrivono i prodotti come Majestic commercial. 
Disponibile on-line (accesso, 22/3/2012): http://www.majesticcommercial.co.uk/blog/winery-visit-vini-
botter-html e wine lovers page. Disponibile on-line (accesso, 22/3/2012): 
http://www.wineloverspage.com/wineadvisor2/tswa20110826.php 
119 Nel sito internet aziendale è possibile visualizzare le fiere in cui l’azienda è presente. Disponibile on-
line (accesso, 3/3/2012): http://www.vinibotter.it/ 
120 Prodotto in tetra pack visualizzabile on-line (accesso, 20/3/2012): 
http://www.packagingdesignarchive.org/archive/pack_details/251-botter-human-wine 
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D’altro modo è forte la convinzione in azienda che la comunicazione per sostenere e 

valorizzare il marchio non sia necessaria, per il fatto che i clienti target sono i 

distributori e importatori ai quali interessa un eccellente servizio, flessibilità e una 

costanza qualitativa del prodotto e non tanto che il marchio abbia una rinomanza nei 

consumatori. Nonostante questo, il marchio Botter, durante gli anni ha saputo creare 

un’immagine di affidabilità e garanzia qualitativa, sia nei distributori e importatori 

tramite la serietà del servizio offerto dall’azienda, sia nei consumatori grazie ai 

riconoscimenti ottenuti nelle varie competizioni nazionali e internazionali. 

 

 

4.5. Azienda agricola Case Paolin  

 

4.5.1. Storia e profilo competitivo 

 

L’azienda agricola semplice Case Paolin è situata a Volpago del Montello in provincia 

di Treviso. La sua storia vitivinicola inizia nei primi anni del 1900 quando la famiglia 

Pozzobon, tuttora proprietaria, acquisisce i terreni del nobile veneziano Bernardo Serra 

per dedicarsi alla coltivazione della vite. Nel corso degli anni la famiglia Pozzobon ha 

sempre creduto nelle potenzialità della qualità dei suoi vini. Infatti, Il riconoscimento 

del prestigio e della qualità dei vini a livello locale, ma anche nel Triveneto, sono stati 

confermati negli ultimi anni grazie ai riconoscimenti a livello nazionale121 e nelle 

principali guide vitivinicole122.  

La filosofia produttiva che contraddistingue quest’azienda è data dalla viticoltura 

naturale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, che ha permesso il conseguimento del 

marchio europeo per il “vino ottenuto da uve biologiche”. Infatti, i vigneti sono coltivati 

e mantenuti tramite i principi dell’agricoltura biologica123. 

                                                 
121 Riconoscimento ottenuto al terzo concorso emozioni dal mondo Cabernet e Merlot insieme. 
Disponibile on-line (accesso, 18/2/2012): http://www.assaggiatori.com/UserFiles/File/las/LAS20%20-
%20p39.pdf 
122 Nel sito internet aziendale e possibile visualizzare la presenza dell’azienda nelle migliori guide 
vitivinicole. Disponibile on-line (accesso, 19/2/2012): 
http://www.casepaolin.it/admin/data/news/PREMI%20GUIDE%202012%20SLOW%20WINE.pdf e 
http://www.casepaolin.it/admin/data/news/PREMI%20GUIDE%202012%20GAMBERO.pdf 
123 Normativa europea per il vino biologico, disponibili on-line(accesso, 19/2/2012): 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/113&format=HTML&aged=0&language
=IT&guiLanguage=en 
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La gestione dell’azienda agricola Case Paolin è attuata dai due proprietari, i fratelli 

Pozzobon, i quali si occupano dell’intera produzione, dalla tenuta delle vigne alla 

commercializzazione. Si avvalgono di due addetti stagionali, per i periodi di vendemmia 

e potatura, per cui, il numero totale di addetti, compresi i familiari, è di quattro.  

Il titolo di possesso del capitale fondiario è di proprietà e la superficie agricola totale è 

di 10 ettari. Le bottiglie prodotte annualmente sono 40.000, oltre alla produzione di 100 

ettolitri di vino sfuso. Il 90% della produzione è commercializzata nel territorio locale e 

nel Triveneto e il 10% raggiunge il mercato estero degli U.S.A. e più precisamente lo 

Stato del New Jersey. 

Il target dell’azienda sono i consumatori appassionati e cultori del vino. Per questo 

motivo l’azienda vuole posizionare il prodotto in ristoranti ed enoteche di alta gamma e 

non rientrano, nei suoi obiettivi, la fornitura di vino per la grande distribuzione 

organizzata. 

 

4.5.2. Le motivazioni dell’internazionalizzazione  

 

La motivazione per la quale l’azienda ha instaurato rapporti commerciali con l’estero 

deriva dall’elevato apprezzamento del vino nel territorio di produzione che ha 

successivamente attivato l’interesse del mercato straniero. L’azienda ha iniziato il 

processo di commercializzazione, nello Stato del New Jersey, tramite una conoscenza 

diretta con la quale aveva già sviluppato una relazione di fiducia. 

Nonostante l’export sia basso rispetto alla produzione totale, l’azienda ha intenzione di 

aumentare la sua presenza nei mercati esteri attivando un processo di 

internazionalizzazione tramite lo sviluppo di conoscenze e competenze. Infatti, 

l’azienda si pone come obiettivo la distribuzione della produzione sia nel mercato 

italiano che nel mercato estero, ma dà più importanza al mercato straniero perché crede 

fortemente nella maggiore capacità di assorbimento dell’offerta a confronto del mercato 

interno che considera ormai saturo. In effetti, l’obiettivo che Case Paolin vuole 

raggiungere nei prossimi anni è quello di esportare il 50% della produzione totale. 

 

“L’obiettivo che ci poniamo nei prossimi anni è quello di esportare il 50% della produzione”. M. 

Pozzobon 
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Questa nuova sfida d’internazionalizzazione deriva da un processo evolutivo che ha 

visto, in un primo momento, l’allocazione delle risorse aziendali nella messa a punto 

degli impianti vitivinicoli e nel miglioramento qualitativo, di anno in anno, del vino 

prodotto, confermato dalle valutazioni delle guide vitivinicole. Ora, in un secondo 

momento, il focus principale dell’azienda riguarda il miglioramento del processo di 

commercializzazione nei mercati esteri valutando le migliori modalità di entrata nei 

mercati, il corretto posizionamento del prodotto e i punti vendita obiettivo.  

 

4.5.3. La presenza nei mercati esteri: le strategie  

 

L’azienda agricola Case Paolin è presente con il proprio prodotto nello Stato del New 

Jersey nel quale ha intrapreso relazioni commerciali con un ristoratore. La costruzione 

della presenza in questo mercato è stata creata tramite un cliente italiano che opera nella 

ristorazione. L’azienda aveva cercato di aumentare la presenza nel mercato americano, 

specificatamente nello Stato di New York, ma ha riscontrato difficoltà nell’entrare nel 

portafoglio prodotti dei distributori. Infatti, secondo il proprietario, in questo periodo di 

crisi economica gli importatori cercano di limitare l’inserimento di nuove marche 

all’interno del proprio portafoglio prodotti. Per di più è forte la convinzione che nei 

mercati maturi, sia difficile entrare e imporre il proprio marchio a differenza dei mercati 

emergenti.  

 

“Pensiamo che New York sia un mercato saturo nel quale è difficile entrare però ci sono altri mercati 

interessanti come la Florida”. M. Pozzobon 

 

A questo punto è interessante valutare come l’azienda sta cercando di espandere la 

propria presenza nei mercati esteri e quali criticità emergono.  

Un obiettivo che Case Paolin si pone è quello di occupare i mercati che non sono saturi 

e dove il made in Italy ha un elevato appeal verso il consumatore. Questi mercati sono 

alcuni Stati degli Stati Uniti d’America, il Sud America, in particolare il Brasile, i Paesi 

dell’Est-Europa, la Germania e i Paesi del Nord Europa. Inoltre, un’altra fondamentale 

finalità è quella di trovare l’operatore adatto con lo scopo di creare una vera e propria 

partnership. 

Per quanto riguarda la creazione di contatti con gli operatori del canale distributivo, 

l’azienda crede che le conoscenze di persone, nel settore o in altri settori, le quali hanno 
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un’elevata esperienza nel commercio internazionale e con le quali si ha un rapporto di 

fiducia, possano essere una fonte importante per la creazioni di relazioni per 

l’esportazione. In effetti, l’azienda sta attivando delle relazioni con degli operatori 

italiani che hanno un’elevata conoscenza nel commercio internazionale ma non nel 

settore del vino, anche se si stanno specializzando. 

 

“Molte volte è più importante attivare delle relazioni con persone che non sono del settore, ma hanno anni 

di esperienza nel commercio internazionale e hanno conoscenze e amicizie tali da attivare dei contatti con 

gli importatori”. M. Pozzobon 

 

Nonostante ciò, l’azienda dichiara la criticità dell’individuazione e della selezione degli 

operatori commerciali. Infatti, l’azienda per decidere correttamente l’importatore o 

distributore valuta i prodotti del suo portafoglio e in quali punti vendita posiziona il 

prodotto. In effetti, è fondamentale precisare la tipologia di punti vendita obiettivo 

dell’azienda che successivamente dovranno essere rispettati dall’operatore. 

Tuttavia, questo non è sufficiente perché è verificata anche la capacità di comunicare il 

valore del marchio ai clienti, oltre alle competenze della rete di operatori di cui il 

distributore si avvale per diffondere il prodotto nei punti vendita. 

Di fondamentale importanza è la relazione che si instaura con il distributore o 

importatore, per il fatto che sarà lui a monitorare i gusti e le tendenze del consumatore 

in modo tale che suggerisca successivamente la modifica, ad esempio, del packaging per 

comunicare al meglio il valore del marchio e la qualità del vino. Infatti, forte è la 

convinzione che tra il produttore e l’operatore commerciale si debba creare una 

collaborazione di lungo termine fatta di scambio di informazioni e fiducia reciproca, in 

modo tale che l’importatore possa conoscere la filosofia aziendale per comunicare 

correttamente con i vari agenti o punti vendita. Tuttavia, la tendenza riscontrata 

dall’azienda è l’orientamento dei distributori e importatori a valutare il business 

immediato senza dare importanza alla durata della relazione nel medio-lungo termine. 

 

“Fondamentale è la scelta del distributore in modo tale da poter creare una relazione di fiducia che duri 

nel tempo [..] Importante è trovare un distributore che sappia comunicare bene il valore del prodotto, la 

storia dell’azienda, il marchio, si deve creare una vera e propria collaborazione con uno scambio continuo 

di informazioni per migliorare la presenza nel mercato estero[..] Gli importatori guardano il business 

immediato, non pensano al medio-lungo termine per lo sviluppo di una relazione duratura”. M. Pozzobon 
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Per di più, secondo l’azienda, utile è lo scambio di informazioni che avviene con i 

colleghi del settore. L’impossibilità di effettuare ricerche di mercato a causa degli 

elevati costi e della mancanza di personale, valorizzano il flusso di informazioni tra i 

vari attori del settore. Tra i colleghi sono scambiate esperienze e opinioni di vario 

genere ma anche informazioni che riguardano i vari mercati esteri e specificatamente se 

i prodotti sono apprezzati dai distributori o consumatori. 

 

“Non abbiamo la possibilità di effettuare ricerche di mercato, in questo settore tali ricerche sono fatte solo 

dalle grandi aziende. Quello che facciamo noi, tra colleghi, è di scambiarsi informazioni che possono 

riguardare l’andamento dei prodotti, l’assorbimento dell’offerta, se in quel determinato mercato il 

prodotto italiano ha successo”. M. Pozzobon  

 

Un altro fattore di criticità, rilevato dall’azienda in particolari mercati, è dato dagli 

elevati costi commerciali e dai dazi doganali che aumentano il prezzo finale del vino e 

che determina una specifica selezione dei punti vendita obiettivo, in modo tale da 

raggiungere un consumatore con buone capacità di spesa. Infatti, i vari margini 

commerciali, applicati dagli operatori, sommati al dazio, impongono la distribuzione del 

vino in punti vendita di lusso e di alta gamma.  

Altro elemento di difficoltà, evidenziato nell’attivazione della commercializzazione 

all’estero, sono gli elevati costi commerciali che un’azienda di piccole dimensioni deve 

sostenere con lo scopo di attivare relazioni commerciali per distribuire il prodotto. 

 

4.5.4. La comunicazione e obiettivi futuri dell’impresa  

 

Considerando la comunicazione realizzata, l’azienda attua una comunicazione nei canali 

personali controllabili ed è presente nei canali impersonali non controllabili 

dall’azienda. Nei canali personali l’azienda effettua una comunicazione diretta con i 

propri clienti quando si recano in cantina, con gli agenti e con i giornalisti che 

richiedono di visitare la cantina. Nei canali impersonali l’azienda è menzionata nelle 

guide vitivinicole nazionali124. Anche se l’imprenditore evidenzia, dopo la crisi 

economica, la perdita di rilevanza nell’essere presenti nelle guide vitivinicole. 

                                                 
124 Nel sito internet aziendale è possibile visualizzare le guide vitivinicole in cui è menzionata. 
Disponibile on-line (accesso, 10/2/2012): 
http://www.casepaolin.it/admin/data/news/PREMI%20GUIDE%202012%20GAMBERO.pdf 
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“Una volta, cinque-sei anni fa, quando eri menzionato nella guida Gambero Rosso ed eri giudicato con tre 

bicchieri svuotavi la cantina. Ora, dopo la crisi economica, la presenza nelle guide ha perso un po’ la sua 

importanza”. M. Pozzobon  

 

Gli strumenti di comunicazione che utilizza l’azienda sono le fiere e la partecipazione  

ad eventi specifici. Nel web, Case Paolin, è presente con il proprio sito aziendale, però 

non attua comunicazione nei social network e blog. 

L’azienda dà molta importanza alla comunicazione per la creazione di valore sia verso il 

trade, sia verso il consumatore finale. Inoltre pensa che sia indispensabile, nel settore 

vitivinicolo, comunicare correttamente i fattori che compongono il vino. Infatti, secondo 

il proprietario, il valore del vino deve essere comunicato tramite un connubio di fattori, 

quali: il territorio, la storicità dell’azienda, la filosofia produttiva, la professionalità delle 

persone e le tecniche di produzione. Per di più è forte la convinzione che tutti questi 

fattori devono essere racchiusi nel marchio il quale ha il compito principale di 

comunicazione verso il consumatore. Infatti, l’azienda sostiene che il consumatore, 

durante il processo di scelta, si affida al marchio e non al terroir di provenienza, quando 

esso è poco conosciuto, inoltre precisa che la DOC e DOCG nei mercati esteri ha poco 

valore per il cliente. In realtà, il terroir di cui fa parte Case Paolin è poco rinomato 

all’estero e nel territorio italiano, motivo per cui l’azienda ha concentrato gli sforzi di 

comunicazione nel marchio, in modo tale che esso possa essere ricordato nella mente 

del consumatore. 

Per quanto riguarda gli strumenti di comunicazione per accrescere il valore del marchio 

e per aumentare awareness nel trade e nel consumatore, l’azienda ha in progetto di 

partecipare alle fiere di settore a livello nazionale e internazionale. Questo strumento di 

comunicazione, a livello nazionale è già stato utilizzato ed è anche sfruttato per 

sviluppare contatti con gli operatori commerciali. Per di più l’azienda ha intenzione di 

intensificare la presenza alle competizioni nazionali e internazionali125. L’imprenditore 

precisa la presenza a competizioni in cui oltre alla qualità del vino è valutata anche la 

storicità, la filosofia e i metodi di lavorazione dell’azienda. 

                                                 
125 L’azienda ha già partecipato ad una competizione internazionale : “Emozioni dal Mondo: Merlot e 
Cabernet assieme”. Si veda, disponibile on-line (accesso, 18/2/2012): 
http://www.assaggiatori.com/UserFiles/File/las/LAS20%20-%20p39.pdf 
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Considerando la presenza alle fiere, Case Paolin ha già partecipato, negli anni passati, al 

Vinitaly e si sta preparando per la prima presenza ad una fiera estera, il Prowein in 

Germania. La partecipazione a tale evento è stata pensata per promuovere l’azienda nel 

mercato tedesco e Nord europeo visto che il Prowein è considerata la fiera più 

importante per sviluppare relazioni con i Paesi nordici. Inoltre, lo scambio di 

informazioni con i colleghi ha rivelato l’elevata sensibilità del consumatore tedesco e 

nordico verso i prodotti rispettosi dell’ambiente e sostenibili: caratteristica dei 

consumatori che si dimostra coerente con la filosofia aziendale. Infatti, il recente 

ottenimento del marchio “vino ottenuto da uve biologiche” dovrebbe attivare una 

percezione positiva nei confronti dei consumatori e degli operatori commerciali. Inoltre, 

l’azienda sostiene che questo marchio è stato richiesto con lo scopo di creare 

comunicazione ed essere ricordati più facilmente dai clienti, specialmente nel target di 

consumatori di prodotti biologici, oltre per differenziarsi dalla maggioranza dei 

produttori. 

 

“La scelta di richiedere il marchio biologico è stata effettuata per distinguersi, differenziarsi dagli altri 

produttori. Inoltre è uno strumento per rompere il ghiaccio con i mercati esteri.[..] Ha anche la funzione di 

creare comunicazione ed essere ricordati dai consumatori ed importatori. È un motivo in più per essere 

menzionati”. M.Pozzobon   

 

La partecipazione alle fiere rappresenta un impiego di risorse importante per Case 

Paolin che ha affrontato collaborando con un'altra azienda in modo tale da suddividere i 

costi. Inoltre è forte la convinzione della sinergia con altre aziende per contenere i costi 

commerciali. 

 

“Noi cerchiamo di collaborare con le altre aziende per andare alle fiere così riusciamo a dividere i costi”. 

M. Pozzobon 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi futuri, l’azienda è impegnata a sviluppare la 

commercializzazione del prodotto e l’entrata nei mercati esteri e per tale motivo è alla 

ricerca di figure professionali con cui avviare partnership durature nel medio-lungo 

termine.  

Un'altra finalità futura, al di fuori dell’ottica aziendale, concerne nella creazione di 

gruppi di distribuzione, per facilitare le piccole imprese nella diffusione del prodotto sia 

in Italia che all’estero. Nei Paesi stranieri l’idea è quella di creare delle società di 
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importazione che possano monitorare il mercato e contattare i vari distributori per la 

diffusione del prodotto. 

 

“L’idea futura è anche di creare, indipendentemente da Case Paolin, dei gruppi di distribuzione, in Italia, 

in modo da facilitare gli aspetti fiscali e di fatturazione. Invece, all’estero, come hanno fatto grossi gruppi, 

creare delle società di importazione che poi contattano i distributori. Questo faciliterebbe la conoscenza 

dei mercati esteri, del consumatore e permetterebbe un controllo dei flussi del prodotto in modo tale da 

comprendere le programmazioni future”. M. Pozzobon    

 

 

4.6. Azienda agricola Cecchetto  

 

4.6.1. Storia e profilo competitivo  

 

L’azienda agricola Cecchetto è situata a Tezze di Piave, in provincia di Treviso, 

nell’area DOC Piave. Questa azienda ha una lunga tradizione vitivinicola ed è riuscita 

ad imporsi nello scenario vitivinicolo nazionale ed in parte internazionale tramite la 

produzione del Raboso, vitigno autoctono di origine antichissime coltivato nella 

provincia di Treviso, nel quale ha sempre creduto per la sue caratteristiche qualitative e 

per la capacità di distinguersi nei confronti degli altri vini rossi trevigiani. Il 

riconoscimento nello scenario vitivinicolo, infatti, è arrivato mediante la critica positiva 

effettuata da Luigi Veronelli126 nel corriere della Sera nel 2002 che descrisse il Raboso 

come una “Fascinosa realtà, per acidità, profumi e struttura127”. 

L’azienda valorizza molto il territorio di produzione: è socia fondatrice della 

Confraternita del Raboso Piave, fa parte del Consorzio di tutela del Piave e della strada 

dei vini del Piave128. 

Per quanto riguarda le caratteristiche generali dell’azienda agricola, il titolo di possesso 

del capitale fondiario è per il 70% di proprietà e il restante 30% in affitto, per una 

                                                 
126 Biografia di Luigi Veronelli. Disponibile on-line (accesso, 26/2/2012): 
http://www.veronelli.com/biografia-luigi-veronelli 
127 Citazione disponibile nel sito aziendale, disponibile on-line (accesso, 27/2/2012): 
http://www.rabosopiave.com/chisiamo_ita.php 
128 Nel sito internet aziendale è possibile visualizzare le associazioni a cui fa parte l’azienda, disponibile 
on-line (accesso, 28/2/2012): http://www.rabosopiave.com/cantine_ita.php 
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superficie totale agricola di 60 ettari. Il numero complessivo di addetti è di 11 di cui 9 

fissi e 2 stagionali. 

Il proprietario è un imprenditore professionale agricolo e il fatturato nel 2009 è stato di 

1.500.000€, invece nel 2011 è stato di 3.000.000 €. L’azienda tende a precisare che 

questo aumento è dovuto all’accorpamento, nel 2010-2011, della cantina sociale 

Cecchetto s.r.l., che è sempre stata di proprietà di Cecchetto, all’azienda agricola 

Cecchetto. Infatti, prima del 2010 Cecchetto era composta da un’azienda commerciale e 

da un’azienda agricola. 

Considerando la produzione di vino l’azienda commercializza sia vino sfuso che 

imbottigliato. La produzione di vino sfuso è di 22.000 ettolitri venduti a privati; le 

bottiglie prodotte sono circa 220.000, destinate a ristoranti ed enoteche. La produzione 

totale è di 2.365.000 litri. Quanto descritto finora ci permette di calcolare il prezzo 

medio al litro che è di circa 1,27€. La produzione prevede diverse tipologie di prodotto 

anche se il vino simbolo dell’azienda è il Raboso con cui è riconosciuta nel territorio e 

all’estero. 

Per quanto riguarda l’esportazione nei mercati stranieri, l’azienda commercializza solo 

il prodotto in bottiglia, il 15% della produzione totale di bottiglie, e il fatturato nei Paesi 

esteri è di 150.000€. Questo ci permette di calcolare il prezzo medio delle bottiglie 

esportate che è di 4,5€. I Paesi in cui l’azienda è presente sono: U.S.A. specificatamente 

in California, Belgio, Olanda, Svizzera, Francia solo a Parigi, Germania e Austria. Da 

precisare è il fatto che Cecchetto negli Stati esteri, ad esclusione della Svizzera e del 

Belgio, è presente solamente in determinate aree o città senza occupare in modo 

capillare il territorio. L’azienda ha in progetto di esportare in Cina, infatti, ha già 

avviato rapporti commerciali con un importatore. 

 

“Stiamo cercando di entrare in Cina, abbiamo già dei contatti con l’importatore al quale sono già stati 

spediti i campioni di vino e in questi giorni stiamo preparando le etichette che devono essere fatte in base 

alle norme legislative cinesi”. C. Garetto Cecchetto. 
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4.6.2. Le motivazioni dell’internazionalizzazione 

 

La motivazione, che ha spinto l’azienda all’internazionalizzazione commerciale, è stata 

l’elevata rinomanza nel territorio di produzione collegata ai riconoscimenti ottenuti a 

livello nazionale129 che hanno permesso di attirare l’attenzione dei mercati esteri.  

Un altro fattore fondamentale è dato dalla poca serietà del mercato italiano in termini di 

pagamenti. Infatti, l’imprenditore sostiene che nella commercializzazione, nei Paesi 

esteri, i pagamenti sono effettuati prima che la merce venga spedita dall’azienda senza 

concedere dilazioni di pagamento, come avviene in Italia. 

Inoltre, altro elemento importante è stato la volontà dell’azienda di far conoscere il 

prodotto Raboso fuori dai confini nazionali, perché è forte della convinzione della 

qualità di questo vino. 

 

 

4.6.3. La presenza nei mercati esteri: le strategie  

 

La costruzione della presenza dell’azienda, nei mercati esteri e nel mercato italiano, è 

avvenuta mediante il passaparola e tramite gli importatori o distributori conosciuti alle 

fiere di settore. Fondamentali sono stati anche i premi e riconoscimenti, ottenuti alle 

fiere, nelle guide vitivinicole e nelle testate giornalistiche, i quali hanno suscitato 

interesse verso gli operatori commerciali e verso i consumatori. A dimostrazione, 

dell’importanza del passaparola, l’entrata nel mercato cinese sta avvenendo tramite un 

operatore, che lavora ad Hong Kong ma è nato nella provincia di Treviso, al quale il 

vino dell’azienda è stato presentato dal padre che è un grande estimatore di Cecchetto. 

Per di più l’azienda considera importanti, per poter costruire la presenza nei mercati 

stranieri, i premi e i riconoscimenti ottenuti. Ad esempio, il Merlot dell’azienda ha vinto 

il premio come miglior Merlot d’Italia130 per due anni consecutivi e ciò ha permesso di 

creare nuove relazioni commerciali con importatori e distributori. 

 

                                                 
129 Riconoscimenti che possono essere visualizzati on-line, consultati (26/2/2012): 
http://www.rabosopiave.com/comunicazioni_dettaglio_ita.php/idcat=1/idsottocat=4/id=489/frm_pagina=
1/id_lingua=1 
130 Premio visualizzabile nel sito internet aziendale, disponibile on-line (accesso, 27/2/2012): 
http://www.rabosopiave.com/comunicazioni_dettaglio_ita.php/idcat=1/idsottocat=4/id=356/frm_pagina=
3/undefined 
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“Quando abbiamo vinto il premio come miglior Merlot in Italia i distributori e giornalisti venivano alla 

ricerca della nostra azienda. Abbiamo creato delle buone relazioni commerciali con importatori e 

distributori”. C. Garetto Cecchetto 

 

Considerando l’entrata nei Paesi esteri, l’azienda ha occupato i mercati in modo casuale 

senza perseguire una strategia, ma andando incontro alle richieste del mercato. 

Per quanto riguarda la presenza nel Paese italiano, l’azienda ha costruito la propria 

presenza nei punti vendita della zona di Treviso e Venezia tramite un agente 

plurimandatario. Nel resto dell’Italia i prodotti di Cecchetto sono richiesti direttamente 

dai ristoranti ed enoteche, i quali ne sono venuti a conoscenza grazie al passaparola 

effettuato dai loro colleghi e clienti. Inoltre, l’azienda commercializza il prodotto anche 

a tre distributori che sono ubicati nel Nord Italia, precisamente a Vicenza, Castelfranco 

Veneto e Milano.  

Tuttavia, risultano essere importanti, le fiere di settore e i premi ottenuti, per la 

creazione di contatti con lo scopo di distribuire il prodotto all’estero e nel territorio 

italiano. Ad esempio, al Vinitaly è stata costruita una relazione che ha permesso la 

distribuzione del prodotto nell’Emilia Romagna e in Germania. 

Considerando le fiere effettuate all’estero, l’azienda ha iniziato a parteciparvi, negli anni 

‘90, assieme ad un’associazione di produttori con la quale è stata presente a New York, 

Boston e Helsinki, ma il risultato non è stato soddisfacente. Infatti, l’esperienza 

maturata in queste fiere ha insegnato all’azienda che essere presenti in un unico spazio 

espositivo con molte aziende limitava la capacità di distinzione. Per questo motivo dagli 

anni 2000 Cecchetto partecipa alle fiere, dove è possibile e in base alle decisioni 

strategiche, con un proprio stand e spazio espositivo, come per esempio al Vinitaly. 

Tuttavia, ancora molte fiere sono effettuate assieme ad associazioni di produttori o al 

consorzio Piave DOC. e per distinguersi dagli altri produttori concentrano la loro 

comunicazione sul vino autoctono prodotto, che è il Raboso.  

 

“Abbiamo iniziato ad andare alle fiere all’estero con associazioni di produttori ma non abbiamo mai 

portato a casa niente perché lo spazio a disposizione era poco e poi eravamo una miriade di produttori. 

L’importatore o il cliente veniva da me solo, perché, ad esempio, avevo una bella giacca, voglio dire, 

capitava lì per caso”. C. Garetto Cecchetto  

 

Per quanto riguarda le modalità di commercializzazione l’azienda è presente nei Paesi 

esteri tramite degli importatori che poi distribuiscono il vino nei punti vendita. 
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Solamente in Belgio e Svizzera la distribuzione del prodotto avviene in modo capillare 

raggiungendo buona parte dei punti vendita obiettivo, invece, negli altri Stati 

l’importatore distribuisce bassi quantitativi di prodotto destinati solamente ad alcuni 

ristoranti o enoteche. Ad esempio, in Francia, Cecchetto è presente solo a Parigi, in due 

locali. 

I rapporti con i distributori e importatori vengono definiti in modo chiaro e preciso 

cercando di sviluppare una relazione di fiducia che possa durare nel tempo. Per di più 

con determinati distributori è creata una collaborazione per la promozione e 

comunicazione del prodotto. Ad esempio, con l’importatore svizzero e olandese è stata 

sviluppata una cooperazione nella promozione e comunicazione negli eventi dove 

l’azienda ha fornito materiale comunicativo e bottiglie. Un altro caso di sinergia con gli 

importatori deriva dal mercato belga nel quale l’azienda è presente fisicamente ad ogni 

degustazione organizzata dal referente estero. 

 

“Collaboriamo molto con gli importatori ed è fondamentale instaurare delle sinergie con lo sviluppo di 

rapporti di fiducia duraturi. Ad esempio con l’importatore olandese e svizzero collaboriamo per sostenere 

le loro azioni comunicative con l’invio di materiale e campioni di bottiglie da far degustare. Collaboriamo 

anche con l’importatore belga il quale organizza degustazioni dove noi siamo presenti per promuovere 

personalmente il nostro prodotto”. C. Garetto Cecchetto  

 

Nonostante la presenza in Italia e all’estero, il proprietario dichiara che in azienda non è 

presente un ufficio commerciale sviluppato con il compito di monitorare i mercati e 

distribuire il prodotto, sia per quanto riguarda il mercato italiano che quello estero. 

Infatti, in azienda non sono presenti persone qualificate con competenze nell’area 

commerciale e con la conoscenza di lingue straniere. Questo rappresenta una criticità 

aziendale che Cecchetto riconosce e che ha intenzione di attutire nei prossimi anni. 

Cecchetto non effettua ricerche di mercato prima di entrare in un Paese estero, ma si 

informa tra i colleghi che già esportano per valutare come il consumatore percepisce il 

vino e eventualmente attuare delle modifiche nel packaging del prodotto. Lo scambio di 

informazioni tra i produttori e gli operatori commerciali è considerato fondamentale per 

sviluppare una minima conoscenza del mercato e del consumatore straniero. A 

dimostrazione, lo scambio d’informazioni, con un collega che esporta in Cina, ha 

permesso all’azienda di sapere che il consumatore cinese è disposto a pagare elevate 

somme per una bottiglia di vino che considera come status symbol. 
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Considerando le tipologie di vino prodotto, l’azienda vende direttamente a privati il 

vino sfuso, che non è destinato alla grande distribuzione organizzata, infatti non è un 

operatore commerciale obiettivo dell’azienda. Inoltre, Cecchetto dichiara che la vendita 

di vino sfuso è importante per l’azienda perché i pagamenti sono effettuati direttamente 

senza concedere dilazioni di pagamento. Per quanto riguarda le bottiglie di vino 

prodotte, invece, sono distribuite nei punti vendita obiettivo, come ristoranti ed 

enoteche. Tuttavia, l’azienda è presente nel distributore Eat’s di Conegliano, in 

provincia di Treviso e Milano. 

 

“Non vogliamo essere presenti nella grande distribuzione con il nostro vino. Non ci piace che il nostro 

vino sia presente nello scaffale e non comunichi niente. Noi puntiamo alle enoteche e ristoranti [..] Siamo 

presenti anche a Eat’s di Conegliano e Milano ma qui stiamo parlando di un negozio altamente 

specializzato con all’interno la sua enoteca”. C. Garetto Cecchetto 

 

4.6.4. La comunicazione e obiettivi futuri dell’impresa  

 

L’azienda afferma l’importanza dei giornalisti e delle guide vitivinicole per valorizzare 

il prodotto in Italia e all’estero. Per di più crede che la comunicazione nel settore 

vitivinicolo sia fondamentale. Infatti, il proprietario afferma che il momento più 

importante, che ha permesso la conoscenza di Cecchetto in Italia e nel mondo, è stato un 

articolo del 2002 scritto da Veronelli nel Corriere della Sera, nel quale menzionava il 

Raboso. Questo episodio ha creato nella stampa italiana ed estera un elevato interesse e 

molti giornalisti hanno iniziato a scrivere articoli sulla qualità del Raboso che prima era 

considerato un vino non degno di essere elogiato e menzionato, ora è il prodotto cardine 

e più conosciuto dell’azienda.  

 

“Ero a Salisburgo sono entrata in un’enoteca e ho visto la guida di Veronelli e leggendo ho visto che 

diceva “ chi non è in questa guida è colpa sua perché non si è fatto conoscere” e da li è scattato in me la 

voglia di far conoscere Cecchetto e il suo Raboso a Veronelli e gli ho scritto una lettera con l’invio di un 

campione. Da qui lui, un anno dopo, ha scritto un articolo sul Corriere della Sera nel quale elogiava il 

nostro Raboso”. C. Garetto Cecchetto 

 

L’azienda, dopo essere stata riconosciuta da Veronelli per la qualità del Raboso, non ha 

più avuto il timore di produrre un vino di qualità mediocre e poco considerato nel 

panorama vitivinicolo, infatti, ha intensificato il contatto con i giornalisti per creare 
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comunicazione. In azienda è forte la convinzione che la comunicazione deve essere 

effettuata tramite il vino rappresentativo di Cecchetto, il Raboso, mediante il quale 

riesce a distinguersi da tutti i produttori, tranne quelli presenti nell’area prevista dal 

disciplinare di produzione. Per di più il compito del prodotto cardine, oltre a 

rappresentare l’azienda, è anche quello di avvicinare i clienti per far conoscere gli altri 

prodotti. 

Cecchetto considera fondamentali, anche, i premi e i riconoscimenti ottenuti per far 

comprendere il valore e la qualità del vino prodotto ai consumatori, perfino a quelli 

meno esperti. Ad esempio, il Merlot Cecchetto ha vinto il premio come miglior Merlot 

d’Italia per due anni consecutivi e ciò ha permesso all’azienda di essere menzionata dai 

giornalisti e ricercata dagli importatori. 

Considerando le guide vitivinicole l’azienda crede che sia importante essere menzionati, 

ma ne evidenzia la perdita di importanza, negli ultimi anni, dovuta all’elevata 

proliferazione di guide. Tuttavia, crede che ci siano guide più influenti di altre. Inoltre, 

per quanto riguarda le guide estere, l’azienda evidenzia la rilevanza di essere nominati. 

Ad esempio, Cecchetto è stata menzionata in una guida tedesca di elevata rinomanza 

che ha permesso di aumentare il prestigio nel mercato tedesco e per di più di 

intensificare gli scambi commerciali. L’azienda sottolinea l’importanza della 

produzione del vino sfuso che, oltre a costituire un’elevata percentuale di fatturato, ha 

dimostrato, negli ultimi anni, un aumento di valore nella considerazioni delle guide131, 

le quali iniziano a menzionare le migliori cantine che lo producono. Per di più evidenzia 

un’esperienza particolare vissuta in azienda, che riguarda la vendita di uva indirizzata 

ad un operatore privato per la produzione di vino tramite un kit artigianale. Questa 

vendita è stata effettuata a Goteborg in Svezia per un quantitativo equivalente ad un 

camion frigo. 

L’azienda effettua comunicazione nei canali personali controllabili dall’azienda con: 

passaparola, comunicazione diretta in cantina, agenti plurimandatari; nel canale  

impersonali controllabile dall’azienda con: fiere, degustazioni, web, social network e 

nel canale impersonale incontrollabile è oggetto di comunicazione in: guide, testate 

giornalistiche e riviste specializzate. 

                                                 
131 Il Gambero Rosso, nota guida vitivinicola, redige una classifica sei migliori vini sfusi. Disponibile on-
line (accesso, 28/2/2012):  
http://www.gamberorosso.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=284179&Itemid=5 
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Per quanto riguarda gli strumenti di comunicazione digitali, l’azienda è presente nel 

web con il proprio sito internet e nel social network, Facebook. Gli strumenti di 

comunicazione tradizionali che l’azienda utilizza sono: le fiere e gli eventi. Cecchetto 

considera le due tipologie di comunicazione complementari e assegna uguale 

importanza perché vengono raggiunti consumatori diversi. Negli strumenti tradizionali 

si raggiunge un target di consumatori con un’età più avanzata, invece, negli strumenti di 

comunicazione digitali si raggiungono le generazioni più giovani. Per di più, l’azienda 

attua comunicazione verso la società tramite un progetto solidale che effettua ogni anno. 

Infatti, fa partecipare i ragazzi Down, dell’associazione nazionale Persone Down, alla 

vendemmia e torchiatura del Raboso, in modo da ottenere il mosto necessario per 

produrre 300 bottiglie che poi sono decorate e vendute al Vinitaly e il ricavato ottenuto 

è donato interamente all’associazione. 

Considerando l’importanza del marchio e del territorio d’origine l’azienda è convinta 

che il marchio e il territorio abbiano uguale importanza nella percezione del 

consumatore, sostenendo l’integrazione tra i due per la creazione di valore nei clienti. 

 

“Il territorio deve sostenere il marchio delle aziende, per di più il marchio senza il territorio significa 

poco” C. Garetto Cecchetto 

 

Per quanto riguarda l’applicazione dell’agricoltura biologica Cecchetto si dichiara 

favorevole, mentre è contrario all’utilizzo del marchio “vino ottenuto da uve 

biologiche”. Infatti, è forte la convinzione in azienda che l’uso di questo marchio crei 

una perdita di importanza nell’awareness del territorio di origine e del marchio 

aziendale a favore di quello biologico. In effetti, l’imprenditore sostiene che il marchio 

aziendale deve essere scelto, dal consumatore, per la sua professionalità, per la storia, 

per il territorio di produzione, per la qualità del vino e non per l’applicazione dei 

principi biologici. Per di più, l’azienda è sensibile e attiva nel rispetto e nella 

sostenibilità dell’ambiente tramite azioni che vedono la riduzione degli sprechi e la 

riduzione dell’inquinamento, sia nel lavoro in vigna che in cantina. Infatti, l’azienda ha 

acquistato una nuova macchina agricola che limita lo spreco di acqua. Inoltre, Cecchetto 

è attento nella riduzione del consumo di carta in ufficio tramite il riciclo della carta 

usata. 
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“Vorrei che il consumatore mi scelga per la storia, per il territorio, per la qualità del vino, per la 

professionalità e non perché produco vino biologico[..] Il rischio è che il consumatore si ricordi il marchio 

biologico e non il marchio aziendale [..] il consumatore non deve scegliermi perché produco vino 

biologico ma perché sa come produco e cosa produco”. C. Garetto. Cecchetto 

 

Gli obiettivi futuri riguardano un miglioramento dell’organizzazione commerciale nella 

distribuzione del prodotto, per di più l’azienda si sta impegnando ad intensificare la 

presenza e la comunicazione nel web e in particolare nei social networks. Inoltre, 

Cecchetto afferma che i processi di miglioramento devono avvenire in modo lento senza 

stravolgere gli equilibri creati e pensa che siano dettati dalle situazioni e dalle esigenze 

del mercato. 

 

“Dobbiamo migliorare l’organizzazione della distribuzione del prodotto che possiamo dire è quasi 

assente. Mi piacerebbe fare le cose in modo pianificato tramite strategie, ma ora non abbiamo la struttura 

e le competenze per farlo. Questi processi, credo che siano dettati dalle esigenze aziendali ma soprattutto 

dal mercato[..]stravolgere gli equilibri creati per avere una struttura ottimale e pianificare tutto quello che 

vogliamo è una cosa difficile da attuare[..] Sicuramente intensificheremo la comunicazione nel web e nei 

social network perché la consideriamo importante”. C. Garetto Cecchetto 

 

 

Uno sguardo di sintesi 

Le interviste condotte alle imprese vitivinicole hanno evidenziato alcune tendenze in 

atto nelle strategie, nei processi e nelle modalità d’internazionalizzazione e si 

dimostrano differenti per ogni caso aziendale e per le caratteriste dei mercati presidiati. 

Dall’analisi delle caratteristiche strutturali e dei profili competitivi, delle imprese 

oggetto di studio, si evince che Case Paolin e Ida Agnoletti rientrano nella 

classificazione di micro-impresa, invece, Cecchetto e Loredan Gasparini rientrano nella 

classificazione di piccola impresa, Allegrini in quella di media impresa e, infine, Botter 

in quella di grandi dimensioni. 

In base all’aumento della dimensione e del fatturato aziendale si può notare come le 

aziende aumentino anche la percentuale di produzione esportata. La micro-impresa Ida 

Agnoletti esporta nei mercati esteri il 10% della produzione, a differenza di Botter che 

raggiunge un export pari al 98% della produzione totale. Tuttavia, questo non significa 

che nel mercato globale non ci sia spazio per un posizionamento per le micro e piccole 

imprese le quali, in base all’analisi, sviluppano un prodotto altamente differenziato e 
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indirizzato a specifiche nicchie di mercato. Minore è la dimensione aziendale, maggiore 

è la specializzazione dell’impresa nella soddisfazione di piccole nicchie di mercato, 

caratterizzate dalla presenza di cultori e amanti di prodotti esclusivi e ricercati. Ida 

Agnoletti, in questo caso, si presenta come un’imprenditrice innovativa che crea 

prodotti in piccole quantità indirizzati a specifici consumatori. 

Nell’indagine si assiste alla valorizzazione, da parte di tutte le imprese coinvolte, della 

storia e della filosofia aziendale con lo scopo di conferire valore aggiunto al prodotto. 

Le motivazioni che hanno spinto le imprese a internazionalizzarsi derivano da una 

molteplicità di fattori e oltre ad essere differenti da caso a caso, sono da ricercare nei 

fattori interni ed esterni all’impresa. Dallo studio dell’azienda Allegrini si nota come il 

fondatore sia stato il precursore dell’espansione estera, dovuta a fattori nel mercato 

interno che non permettevano l’apprezzamento del vino prodotto. Questi fattori sono 

riconducibili a:  

 

• la bassa reputazione, negli anni ‘80, della Valpolicella come zona vitivinicola in 

Italia;  

• la creazione di un prodotto di qualità non apprezzato dal mercato interno; 

• la mancanza del segmento obiettivo di consumatori.  

 

Un altro caso, l’azienda Botter, evidenzia la volontà dell’imprenditore nell’espansione 

delle esportazioni nei mercati esteri. Si assistente ad un cambiamento strategico nel 

prodotto e nel cliente obiettivo, con il passaggio dalla produzione di vino in fusti o 

damigiane per i dettaglianti o la ristorazione, alla produzione di vino in bottiglia 

indirizzato solamente ai distributori italiani ed esteri. Nelle altre realtà imprenditoriali, 

invece, sono i fattori esterni che hanno attivato le esportazioni nei mercati esteri. Infatti, 

le imprese hanno subito gli effetti della globalizzazione mediante unsolicited order 

provenienti dai mercati internazionali. Ad esempio, Loredan Gasparini, evidenzia 

l’importanza dei turisti stranieri che richiedevano il prodotto nel loro mercato d’origine.  

Inoltre, Cecchetto sottolinea la maggior tempestività e serietà dei pagamenti da parte dei 

clienti esteri, come motivazione che ha indirizzato l’azienda ad intensificare i rapporti 

commerciali con i mercati stranieri. 

Dal terzo tema di ricerca, la costruzione e le modalità di presenza nei mercati esteri, si 

assiste ad un approccio comune, da parte delle aziende, ai mercati esteri in modo 
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sequenziale e non seriale. Ulteriormente, si nota secondo il grado di omogeneità dei 

Paesi serviti un’ottica strategica di similarità diffusa, da parte di Botter, Allegrini e 

Loredan Gasparini, soddisfacendo segmenti di consumatori convergenti ma presenti in 

più Paesi. Da precisare è la creazione di prodotti specifici, in determinati mercati, in 

base all’analisi delle caratteristiche dei consumatori. Le altre imprese, oggetto di studio, 

adottano un’ottica di similarità concentrata focalizzandosi su pochi Paesi con 

caratteriste omogene tra loro e il mercato principale è quello interno nel quale sono 

prese tutte le decisioni strategiche.  

Considerando i fattori dichiarati dalle imprese, che hanno favorito l’entrata nei mercati 

stranieri, sono: la partecipazione alle fiere ed eventi del settore, i riconoscimenti ottenuti 

dalla stampa specializzata, il valore del made in Italy del vino italiano, il ruolo del 

passaparola con la capacità di creare una rete di relazioni che raggiunge i mercati esteri 

e l’entrata nei Paesi esteri tramite importatori con un portafoglio prodotti di alta gamma. 

Tuttavia, le principali criticità incontrate dalle aziende si possono riassumere: nella 

difficoltà di reperire la figura commerciale adatta per l’importazione o distribuzione e 

nella veicolazione del messaggio al consumatore finale, nelle difficoltà di pagamento 

degli operatori esteri, nell’analisi delle caratteristiche dei consumatori e nella scarsità di 

risorse finanziarie. Inoltre, Ida Agnoletti e Cecchetto hanno evidenziato l’incapacità di 

soddisfare richieste di elevati quantitativi di prodotto, per di più Cecchetto dichiara di 

non avere un ufficio commerciale in azienda che possa garantire un servizio adeguato al 

cliente estero. 

Analizzando le strategie di ingresso delle imprese nei mercati esteri possono essere 

ricondotte a strategie di esplorazione per le imprese Ida Agnoletti, Case Paolin e 

Cecchetto. Loredan Gasparini, invece, attua una strategia di scrematura non adattando il 

prodotto per i mercati esteri e non esponendosi ad elevati rischi finanziari. L’azienda 

Botter si differenzia dalle altre con una condotta strategica caratterizzata da basso 

coinvolgimento e rischio nei mercati esteri utilizzando una politica dei prezzi aggressiva 

per conquistare quote di mercato. All’opposto, l’impresa Allegrini, adotta una strategia 

di penetrazione del mercato tramite l’esportazione diretta. 

Dall’analisi delle modalità con cui è resa disponibile l’offerta nel mercato estero si nota 

che le imprese si affidano all’esportazione diretta o indiretta. Si assiste a una 

molteplicità di soggetti coinvolti nella commercializzazione del prodotto, in base alle 

caratteristiche dell’impresa e del Paese estero, con un differente grado di collaborazione 
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tra l’impresa e l’operatore commerciale. Le imprese per essere presenti nei mercati 

esteri cercano di instaurare e selezionare correttamente gli operatori commerciali con lo 

scopo di creare delle relazioni durature, in modo tale che si crei una partnership per il 

monitoraggio del mercato e del consumatore. Tuttavia, le aziende dichiarano che i 

rapporti commerciali con gli stessi operatori nel lungo periodo sono destinati a finire a 

causa dei cambiamenti dell’assetto strategico, organizzativo o degli obiettivi strategici 

dell’impresa o dello stesso operatore. Allegrini, presente nei mercati stranieri mediante 

la modalità d’esportazione diretta, sottolinea il ruolo centrale della collaborazione tra 

l’impresa e l’importatore-distributore. Infatti, la valorizzazione di queste relazioni ha 

portato nel mercato svedese alla creazione di un nuovo prodotto. Nel mercato svizzero, 

invece, si è assistito ad una corretta selezione dell’importatore che ha permesso di 

attuare una strategia di diffusione capillare del prodotto in tutto il territorio. D’altro 

canto, Botter si differenzia sia nel profilo competitivo sia nella modalità di entrata nei 

Paesi esteri con l’esportazione indiretta. Inoltre, la strategia di diffusione del prodotto 

nei mercati esteri è attuata concedendo l’esclusività sul marchio all’operatore 

commerciale, Botter ha in portafoglio una moltitudine di marchi, e non l’esclusività 

sull’azienda in un determinato Paese.  

In seguito, la ricerca ha cercato di comprendere come le aziende comunicano il loro 

valore al consumatore dimostrando che, secondo la disponibilità di risorse e agli 

obiettivi, diversi sono gli strumenti di comunicazione e le leve che le imprese utilizzano 

nel mercato internazionale. Dall’analisi di evince che le imprese assegnano elevata 

importanza ai riconoscimenti ottenuti nella stampa specializzata sia a livello nazionale 

che internazionale, oltre, alle critiche ricevute nelle guide vitivinicole allo scopo di far 

comprendere il valore del prodotto al consumatore. Inoltre, si nota che le fiere e i tasting 

assumono un’elevata rilevanza per comunicare in modo diretto con i consumatori.  

Negli strumenti di comunicazione maggiormente utilizzati dalle imprese, si evidenziano 

le fiere nazionali e internazionali ed è data molta importanza alla comunicazione diretta 

al trade e al consumatore per generale passaparola. È forte la convinzione, anche se la 

maggioranza delle aziende non la attua, del ruolo primario dei nuovi strumenti di 

comunicazione nel web che comprendono i social network e i blog specializzati. 

Si può notare, dalle interviste, come le imprese investano molte energie nella creazione 

dell’etichetta per la capacità che possiede di comunicare la qualità del vino al 

consumatore. Per di più, si evince che le imprese assegnano maggiore importanza al 
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brand aziendale e non al territorio di origine del vino. Infatti, Allegrini, nel mercato 

svedese, ha cambiato l’etichetta di un suo prodotto in cui era messo in risalto il nome 

della denominazione “Valpolicella” con il nome del brand aziendale, aumentando di 

fatto le vendite. 

Infine, l’analisi ha individuato gli obiettivi futuri delle aziende che sono differenti per 

ogni realtà aziendale. Tuttavia, si evidenzia la volontà di sviluppare le vendite all’estero 

per Case Paolin, l’ammodernamento della cantina per Ida Agnoletti e lo sviluppo di 

azioni di comunicazione mirate verso il trade e nei social network per Loredan 

Gasparini. 
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Conclusioni 

 

L’industria globale del vino negli ultimi trent’anni ha subito l’effetto della 

globalizzazione che ha provocato una trasformazione degli equilibri dal lato della 

domanda e dell’offerta. Il mutamento di questi equilibri ha portato ad un cambiamento 

della struttura organizzativa e all’aumento dell’intensità competitiva con il 

miglioramento della posizione competitiva a livello internazionale dei Paesi del Nuovo 

Mondo nei confronti dei Paesi tradizionalmente produttori ed esportatori del prodotto 

vino.  

Dal lato della domanda si evidenzia, nei Paesi del Vecchio Mondo, un cambiamento nei 

comportamenti con una diminuzione del consumo di vino il quale non è più considerato 

un alimento nutrizionale ed è principalmente consumato come una bevanda da 

degustare in momenti speciali, occasionali, ricreativi e conviviali. Il vino assume 

progressivamente significati intangibili e diventa un bene di lusso capace di esprimere 

distinzione sociale creando una connessione tra qualità del prodotto consumato e la 

propria immagine. 

Questi mutamenti sono riconducibili, da una parte, alla rivoluzione dei trasporti e delle 

reti di distribuzione che hanno causato un distacco tra il momento della produzione e 

quello del consumo con un’omogeneizzazione dell’offerta. È da evidenziare anche la 

predominanza dei modelli urbani di consumo che hanno allontanato il prodotto dalla sua 

appartenenza territoriale. Dall’altra parte, dal cambiamento degli stili di vita dovuti 

all’incremento del reddito famigliare; dalle condizioni di lavoro dove l’uomo svolge più 

frequentemente un lavoro sedentario, distante dalla propria abitazione e consuma i pasti 

sempre più spesso nelle mense aziendali.  

Tuttavia, la diminuzione dei consumi nel Vecchio Mondo ha portato il consumatore ad 

una maggior ricerca e conoscenza del vino di qualità e ad una revisione delle politiche 

per ridurre i vigneti e diminuire la produzione in eccesso, con un riequilibrio del 

mercato indirizzato sempre più verso produzioni controllate e garantite collegate al 

terroir, in cui la valorizzazione avviene tramite le relazioni tra il sistema azienda, il 

sistema territorio e il sistema prodotto. 

A livello internazionale, i Paesi tradizionalmente produttori tra cui l’Italia, si sono 

confrontati con l’aumento dell’intensità competitiva da parte dei Paesi del Nuovo 

Mondo. Tali Paesi sono entrati nello scenario internazionale con strutture produttive e 



 
205 

 

logiche industriali supportate da piani strategici pluriennali che stanno insidiando lo 

storico vantaggio competitivo dei Paesi del Vecchio Mondo basato sulla cultura, 

tradizione ed esperienza produttiva radicata nel territorio. Si è assistito, dunque, nei 

Paesi del Vecchio Mondo ad una valorizzazione comunicativa del terroir di produzione 

e al collegamento inscindibile tra vino e territorio di origine, con la creazione di quadri 

normativi specifici a livello europeo e nazionale per difendere le proprie produzioni da 

quelle del Nuovo Mondo che non sono riconducibili alla tradizione vitivinicola e dove 

l’innovazione è la parola d’ordine. Inoltre, l’aumento dell’intensità competitiva 

internazionale è da ricercare nella ristrutturazione commerciale del settore causata dalle 

grandi corporation che hanno portato ad un’elevata concentrazione. Questo ha 

modificato le strategie delle aziende e le politiche di marketing rafforzando il ruolo 

della distribuzione anche con la presenza sempre più massiccia delle private label. 

Di fronte a questo scenario internazionale i principali mercati, come quello italiano, 

risentono degli effetti della globalizzazione e si presentano in una situazione di 

contrazione o di stabilità, i mercati capaci di trainare una nuova crescita del settore e 

dare nuovo vigore alle imprese vitivinicole italiane sembrano essere quelli del Nuovo 

Mondo e dei Paesi in via di sviluppo. Questo comporta, tenendo presente che il settore 

vitivinicolo italiano è caratterizzato, a differenza dei principali competitor, da un’elevata 

frammentazione produttiva e da bassa concentrazione, un orientamento internazionale 

delle imprese con strategie focalizzate nella penetrazione di tali mercati, in modo da 

compensare la diminuzione dei consumi interni e aumentare la performance aziendale. 

L’analisi dei casi aziendali, nella regione del Veneto, ha dimostrato come le imprese 

siano sempre più orientate all’esportazione della propria offerta mediante la ricerca di 

strategie innovative che si basano su leve differenti secondo le risorse disponibili in 

azienda. Inoltre, si evidenziano delle considerazioni rilevanti al riguardo degli elementi 

che influenzano il processo d’internazionalizzazione e al percorso che ha portato le 

imprese ad occupare un buon posizionamento a livello internazionale.   

Si evince dallo studio che il manager, l’imprenditore, oltre ad avere un’elevata influenza 

nell’attivazione del processo di esportazione, è al centro del processo 

d’internazionalizzazione e nelle varie leve che permettono all’azienda di conquistare i 

mercati esteri. Si nota come ci sia un investimento, da parte dell’imprenditore, emotivo 

e culturale nel raccontare la propria storia, filosofia ed esperienza produttiva agli 

operatori commerciali, per distinguersi dalla concorrenza, con i quali cerca di 
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comunicare al meglio il proprio prodotto in modo che il consumatore estero finale riesca 

a percepire le varie peculiarità e il lavoro svolto dalla vigna alla vendita. Sembra che la 

figura dell’imprenditore acquisti sempre più importanza a livello comunicativo nei 

consumatori, nel trade e anche nei confronti del terroir che inizia a perdere il suo ruolo 

comunicativo di distinzione. 

Si evidenzia, inoltre, l’importanza del ruolo dell’operatore commerciale con il quale le 

aziende cercano di instaurare dei rapporti collaborativi e di fiducia reciproca con lo 

scopo di creare delle vere e proprie cooperazioni nei vari mercati. Le informazioni 

scambiate tra l’azienda e l’operatore commerciale, il quale ha un’ampia conoscenza del 

consumatore e dei mercati esteri, permettono di attuare delle strategie distributive e 

azioni di adattamento del prodotto per particolari consumatori e mercati. Il 

monitoraggio dei Paesi esteri, infatti, si dimostra particolarmente importante per le 

aziende produttrici che così possono quantificare la produzione delle varie tipologie di 

prodotto per servire i clienti. La cooperazione con questa figura risulta essere 

fondamentale anche nella comunicazione che è svolta dalle persone coinvolte nella 

relazione in modo integrato con diversi strumenti, si verifica il supporto comunicativo 

dell’azienda produttrice alle comunicazioni effettuate dagli operatori. 

Di fronte a ciò si evince come la selezione dell’operatore commerciale, agente, 

importatore o distributore, sia una leva competitiva nel presidio dei mercati esteri che, 

inoltre, determina il posizionamento del prodotto nei punti vendita i quali hanno 

un’elevata valenza comunicativa nella percezione del consumatore. La selezione di tale 

operatore è effettuata dall’azienda in base al portafoglio prodotti che gestisce e secondo 

i punti vendita nei quali posiziona i prodotti trattati.  

Assume rilevanza anche la gestione del contatto con l’operatore commerciale il quale 

deve essere continuamente assistito e monitorato nelle sue azioni dall’azienda tramite 

delle figure specifiche aziendali. La cura dei rapporti già avviati è effettuata anche 

mediante la partecipazione a fiere nazionali e internazionali che sono delle occasioni per 

l’azienda e l’operatore di confrontarsi direttamente e trarre scelte strategiche nei vari 

mercati. Per quanto riguarda l’avvio della collaborazione tra le figure commerciali 

addette all’esportazione e l’azienda, si evidenzia da una parte, come siano gli stessi 

operatori a cercare l’azienda quando essa ha ottenuto premi a livello nazionale o 

internazionale; è presente nelle guide vitivinicole; la stampa specializzata elogia le varie 

produzioni e quando il successo avuto nel territorio di produzione innesca un 
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passaparola che arriva fino agli operatori commerciali. Dall’altra parte, come sia 

l’azienda a ricercare tali figure, principalmente, tramite la rete di relazioni creata nel 

settore e la partecipazione a fiere e tasting. 

Dall’analisi dei casi aziendali si possono individuare, secondo la dimensione aziendale, 

il fatturato, le risorse aziendali e la tipologia di prodotto, delle opzioni strategiche 

comunicative che in base allo sviluppo dell’azienda e al suo ciclo di vita si evolvono e 

si integrano a vicenda. 

L’azienda inizialmente effettua una comunicazione diretta ai clienti che si recano in 

cantina e al trade effettuando degustazioni presso gli esercizi commerciali più adatti, 

comunica la propria storia e filosofia di produzione cercando di attivare un passaparola 

nel territorio locale. In questa fase, l’azienda cerca elementi di distinzione dai 

concorrenti in modo da attirare l’attenzione dei consumatori e del trade, come 

l’ottenimento del marchio biologico, l’attenzione alla sostenibilità ambientale o la 

creazione di prodotti innovativi e naturali. Successivamente, quando l’azienda è in una 

fase di sviluppo, dovuta dal successo di un suo prodotto, la comunicazione verso i 

consumatori e al trade viene integrata con una pluralità di strumenti: partecipazione a 

fiere nazionali e internazionali, creazione di materiale pubblicitario, affissioni, 

comunicazioni nella stampa specializzata, nella radio, nella televisione, inizia ad 

utilizzare le relazioni pubbliche, effettua sponsorizzazioni e crea un sito internet 

aziendale. Infine, quando l’azienda è nella fase di maturità integra agli strumenti già 

utilizzati la comunicazione nei blog e nei social network che, secondo le interviste, 

stanno assumendo un ruolo sempre più importante nei confronti dei media tradizionali 

per la comunicazione del prodotto e dell’azienda verso i clienti. Inoltre, si osserva che 

l’impresa attiva visite guidate nella cantina di produzione o nelle strutture di proprietà 

cercando di creare un binomio inscindibile tra il patrimonio culturale artistico-

paesaggistico e l’azienda, ulteriormente, crea eventi a tema per valorizzare il proprio 

brand. In questa fase, l’azienda non vende più i prodotti direttamene ai clienti che si 

recano in cantina, ma si avvale di un’azienda di distribuzione alle quale concede in 

esclusiva i propri prodotti. In questo percorso assume particolare rilevanza per 

aumentare awareness nei clienti i premi e le critiche ottenute, la presenza nelle guide 

vitivinicole, il passaparola e i riconoscimenti ottenuti nella stampa specializzata.  

Dal punto di vista della comunicazione ai consumatori del Nuovo Mondo e dei Paesi in 

via di sviluppo, si nota dall’analisi dei casi che tali consumatori sono molto influenzati 
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dalla stampa specializzata e dai premi che un’azienda e un vino riesce ad ottenere a 

livello nazionale e internazionale. Ulteriormente, sembra che questa tipologia di 

consumatori distanti dalla cultura del Paese produttore siano influenzati nell’acquisto 

dall’appeal che riesce ad evocare il life style italiano e il made in Italy. Infatti, capita che 

il consumatore acquisti il vino solamente in base all’ expertise maturato dal Paese di 

produzione. Il riconoscimento del brand aziendale avverrebbe in seguito quando il 

consumatore ha già provato il prodotto e risulta soddisfatto del suo acquisto. La 

specifica zona di produzione, invece, è di interesse al consumatore, in un momento 

successivo, quando vuole informarsi sulla specifica provenienza e intende acculturarsi 

nel prodotto. 

Tuttavia, la letteratura in questione evidenzia come i terroir e le denominazioni di 

origine siano necessarie a livello comunicativo sui consumatori per distinguere le 

produzioni del Vecchio Mondo da quelle del Nuovo Mondo, ma dalle interviste 

emergono delle importanti riflessioni al riguardo di questo tema. Infatti, è forte la 

convinzione, da parte degli intervistati, della forza del brand aziendale nella 

comunicazione e nella sua capacità di attirare il consumatore all’acquisto a differenza 

del territorio di origine e della denominazione di appartenenza delle varie produzioni. 

Secondo tale criticità l’istanza che si pone è: se le aziende continueranno a comunicare e 

valorizzare il brand aziendale con gli strumenti a disposizione ai consumatori 

culturalmente distanti dal Paese produttore, il terroir avrà ancora la sua capacità 

distintiva e di differenziazione e sarà percepito come tale da questa tipologia di 

consumatori o avrà solo valenza nella produzione del vino. 

Un'altra problematica che si evidenzia dai casi aziendali riguarda l’assenza di una 

pianificazione strategica dell’internazionalizzazione dell’impresa, prima di penetrare nei 

mercati esteri, la quale dalla letteratura è indicata come un momento decisionale 

indispensabile per fissare gli obiettivi da raggiungere e prevedere gli interventi necessari 

per non compromettere la redditività e il posizionamento dell’azienda. Si evidenzia 

dalle interviste l’assenza di un momento decisionale e di riflessione nella pianificazione 

strategica dell’internazionalizzazione prima di penetrare nei mercati esteri, ma si evince 

un approccio ai mercati in cui le imprese prima entrano nel mercato e poi pianificano i 

vari obiettivi e azioni future. Si assiste ad un processo che vede l’azienda, in primo 

luogo, provare ad internazionalizzarsi senza la fissazione di nessun obiettivo e 

combinazione Paese-prodotto-segmento che sono lasciati al caso. In secondo luogo, 
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l’azienda trova un momento per capire i vari mercati e consumatori. Infine, secondo le 

varie esperienze internazionali e allo sviluppo conseguito nei vari mercati l’azienda 

cerca di pianificare i propri obiettivi e strategie. Tuttavia, questo approccio ai mercati ha 

portato le aziende ad ottenere un buon posizionamento competitivo internazionale senza 

la verifica di casi di insuccesso. 

Nonostante ciò, si evidenziano altre criticità nell’internazionalizzazione delle aziende 

vitivinicole, oggetto dello studio, che sono riconducibili alla carenza di risorse 

finanziare per penetrare e migliorare la propria posizione competitiva e la limitata 

disponibilità di informazioni sui mercati e sul consumatore estero. La carenza di risorse 

finanziare per attivare le opportune azioni nei mercati internazionali e le limitate 

informazioni sembrano possano essere superate creando cooperazione tra i vari 

produttori dello stesso territorio con lo scopo di unire le varie competenze e conoscenze 

e suddividere i costi per poter penetrare e posizionare correttamente i propri prodotti. Si 

evidenzia, da parte delle aziende, una tendenza a non creare sistema e cooperazione per 

competere a livello internazionale e un’assenza di integrazione e coordinamento tra i 

vari enti pubblici nell’organizzazione delle azioni nei mercati esteri. 

La criticità e le evidenze che emergono riguardano la tipicità delle realtà indagate che 

probabilmente, in seguito, dovrebbero essere anche analizzate con metodologie 

statisticamente più raffinate per generalizzare alcune delle indicazioni evidenziate. 
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