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INTRODUZIONE
I rapidi mutamenti della società hanno portato i consumatori del nuovo
millennio ad essere sempre più critici e consapevoli delle loro scelte.
È proprio il marketing classico ad insegnarci come dal cambiamento dei
mercati nascano le maggiori opportunità per il business. Il tempo del
monologo unidirezionale da marca a consumatore non funziona più, il
pubblico ha bisogno di un legame più forte con l’azienda.
Conversazione e cooperazione diventano i pilastri di questo nuovo marketing
(Cova, Giordano, Pallera, 2012).
Il presente elaborato esamina gli effettivi ritorni economici che stanno
ottenendo quelle imprese, appartenenti ai distretti veneti del vino, che hanno
deciso di investire nella comunicazione 2.0.
Il primo capitolo della tesi vuole offrire al lettore una panoramica sui distretti
industriali dalla loro nascita ai giorni nostri descrivendone i punti di forza, i
limiti, il processo di internazionalizzazione, la loro evoluzione e il loro
rapporto con l’innovazione e la R&S (Ricerca e Sviluppo).
Partendo dagli anni ’70 quando ha avuto inizio, a partire dalla Toscana e
dalle dorsale adriatica, un processo di industrializzazione che ha portato
queste regioni a primeggiare per le proprie eccellenze in tutto il mondo sino
al nuovo scenario globalizzato al quale le PMI (Piccole e Medie Imprese)
devono far fronte.
Si approfondisce in seguito lo scenario veneto, in particolare si esamina la
situazione dei due distretti veneti del vino compiendo per ciascuno di essi
una breve introduzione storica e un’analisi sotto il profilo economico.
Argomento del secondo capitolo sono le nuove tecnologie e l’affermarsi dei
social media che hanno completamente rivoluzionato i contenuti e lo scambio
di informazioni; oggi è infatti possibile un dialogo diretto tra consumatore e
produttore che fino a qualche anno fa era impensabile.
Dopo aver analizzato i cambiamenti avvenuti nel rapporto con il
consumatore, vengono presi in considerazione i nuovi strumenti a
3

disposizione delle aziende per partecipare alle discussioni in rete con una
clientela evoluta che oggi sente il bisogno di essere più partecipe
instaurando un dialogo con l’impresa.
Per valutare se anche il mondo del vino applica queste nuove forme di
comunicazione si è effettuata una ricerca di mercato.
È nell’ultimo capitolo che si presenta il risultato dell’elaborazione dei
questionari che sono stati somministrati a un campione scelto di case
vinicole appartenenti ai due distretti di riferimento. Fondamentale, per una
miglior interpretazione dei dati, sono state le interviste condotte con i
responsabili di alcune aziende vinicole venete che hanno permesso di
cogliere sensazioni, pareri e chiedere chiarimenti riguardanti la realtà
regionale e di settore.
Esaminando ed elaborando i dati raccolti da questionari e interviste è stato
possibile delineare uno scenario distrettuale attuale che ha permesso di
cogliere i risultati ottenuti sino ad oggi e di conoscere gli obiettivi strategici
futuri.
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CAPITOLO PRIMO
VINO E DISTRETTI
1.1 Storia, origini e caratteristiche dei distretti.
I distretti industriali non sono un fenomeno prettamente italiano, infatti già agli
inizi del XX secolo ne esistevano una discreta quantità che col tempo sono
scomparsi per lasciare posto ad attività di carattere terziario. Simili realtà
distrettuali si possono incontrare ancor oggi in Germania e Giappone.
Fu l’economo inglese Alfred Marshall, nella seconda metà del XIX secolo, a
coniare il termine di “distretto industriale” definendolo come “un'entità
socioeconomica costituita da un insieme di imprese, facenti generalmente
parte di uno stesso settore produttivo, localizzato in un'area circoscritta, tra le
quali vi è collaborazione ma anche concorrenza”.
Marshall, attraverso specifiche analisi effettuate presso le industrie tessili del
Lancashire e Sheffield, individuò un particolare tipo di economie che
denominò “economie esterne”, che come si può desumere dal termine si
formavano grazie all’unione di più imprese di piccole dimensioni appartenenti
al medesimo territorio e al medesimo settore industriale.
Queste economie avevano il gran vantaggio di offrire alle imprese aderenti
un’opportunità di crescita comune e una riduzione dei costi di produzione.
Marshall include tra le condizioni essenziali alla creazione del distretto:
• l’organizzazione del lavoro fra le imprese;
• la presenza di macchinari specializzati e di personale competente;
• l’espansione di attività di supporto alla produzione;
• un’atmosfera lavorativa seria, efficiente e innovativa.
Per quanto riguarda l’origine del distretto industriale italiano si ritiene che sia
il meccanismo di competitività-collaborazione a definirne il passaggio da un
agglomerato di imprese agenti in uno stesso settore ad un distretto
industriale (Saba, 1995).
5

Questo meccanismo distintivo del distretto non segue la logica tipica del
mercato che siamo abituati a considerare; infatti se in una stessa area si
trovassero molte imprese concorrenti nello stesso settore sarebbe naturale
credere che l’ambiente creatosi sia di accesa rivalità.
Il distretto sorge invece quando si passa dalla pura competizione a forme più
complesse di collaborazione tra imprese; cooperazione che può essere
oggettivamente verificata dall’esistenza di due specifiche condizioni:
• le tecniche di produzione;
• il ruolo del settore delle macchine utensili.
Il mercato dopo aver selezionato le imprese migliori non fa scomparire le
aziende più piccole e deboli, bensì avvia quel rapporto di collaborazionecompetizione che contraddistingue il distretto.
Si procede cioè ad una suddivisione in segmenti della funzione di
produzione: l’impresa migliore affida in “outsourcing” quelle attività che le
conviene

esternalizzare.

Così

facendo

l’impresa

più

debole

può

specializzarsi in una o più fasi produttive che gli permettono la sopravvivenza
e magari, in futuro, il suo successo.
Altro elemento essenziale per la creazione del sistema distrettuale è il ruolo
del settore delle macchine utensili ossia di quell’agglomerato di imprese che
si genera accanto alla produzione principale del sistema conseguendo in tal
modo una collaborazione sia verticale che orizzontale fra tutte le imprese.
Dopo

questa

breve

presentazione

del

fenomeno

possiamo

meglio

comprendere Giacomo Becattini quando definisce il distretto come:
“un’unità socio-territoriale caratterizzata dalla compresenza attiva, in un’area
territoriale circoscritta, naturalisticamente e storicamente determinata, di una
comunità di persone e di una popolazione di imprese industriali. Nel distretto,
a differenza di quanto accade in altri ambienti, la comunità e le imprese
tendono, per così dire, ad interpenetrarsi a vicenda” (Becattini, 1989, p.112).
Concludendo possiamo dire che i fattori chiave che delineano il sistema
industriale sono (Becattini 2000; Visconti 1996; Fortis, Quadrio Curzio 2000):
• un’area geografica delimitata;
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• la presenza di un’ampia popolazione di piccole e medie imprese,
solitamente specializzate in lavorazioni di fase e collegate in diversi
modi a tutte le altre aziende del distretto;
• la suddivisione progressiva del processo in fasi distinte;
• l’integrazione fra sapere tecnico-esperienziale e sapere scientifico;
• la formazione di mercati locali e di altre istituzioni distrettuali;
• l’elevato tasso di formazione di nuove imprese.

7

1.1.1 La nascita in Italia dei distretti
È a partire dagli anni `70 che ha inizio la “Terza Italia” (Bagnasco, 1977). Con
questo termine si voleva inizialmente indicare un’area geografica emarginata
e periferica a causa della mancanza di sostegno da parte dello Stato e che
quindi sembrava destinata a decadere. Essa comprendeva le regioni del
Centro e del Nord-Est (Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto,
Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche), oggi tra le zone più ricche
d’Italia.
Qui

i distretti industriali trovarono le condizioni ideali per la loro

affermazione che avvenne in contemporanea alle prime avvisaglie di crisi
della grande impresa che non seppe adattarsi per tempo ai cambiamenti del
panorama industriale globale.
Il quadro venutosi a creare certo non favorì le strategie di crescita espansiva
della grande impresa che dovette affrontare:
• una contrazione della domanda di mercato e delle risorse disponibili;
• instabilità monetaria;
• nuove sfide tecnologiche e di mercato a causa dell’emergere di nuovi
bisogni dei consumatori e della nascita di nuovi concorrenti
internazionali.
Furono le piccole imprese, basate sull’elevato sfruttamento di manodopera e
sul ridotto apporto di capitali come ad esempio gli atelier di artigiani, che
permisero in quel momento storico la florida crescita economica e sociale di
queste zone (Bagnasco, 1977). Esse dimostrarono un’elevata rapidità e
flessibilità nel conformarsi alle nuove esigenze dedicandosi, già dal primo
momento, a soddisfare bisogni specifici e di nicchia.
Questa posizione d’eccellenza nel panorama italiano fu resa possibile anche
dallo sviluppo di un’industria specializzata nella costruzione di semilavorati,
di componentistica e di macchinari, una realtà che tutt’ora costituisce l’asse
portante del sistema produttivo italiano (Becattini, 2000).
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A differenza dell’Italia del Nord-Ovest, delle grandi imprese basate sul lavoro
operaio nelle città, l’Italia dei distretti possedeva una storia, delle tradizioni e
dei valori molto diversi.
Il termine “industrializzazione della campagna” venne utilizzato per
descrivere queste nuove realtà industriali all’interno delle quali si innescò un
rapido processo di cambiamento. Infatti i giovani di molte famiglie mezzadrili
iniziarono a cercare fortuna nelle nuove attività imprenditoriali.
Saranno queste imprese appartenenti ai settori delle 4 A1 a rendere famoso
il “Made in Italy” in tutto il mondo (Fortis, 1998).
Ancor oggi l’immagine del nostro Paese è strettamente legata a tutti quei
prodotti manifatturieri facenti parte dell’ abbigliamento, dell’arredo-casa,
dell’agroalimentare e infine dell’automazione meccanica.
Tutte queste attività di natura artigianale riuscirono a ritagliarsi un’ importante
fetta nel mercato internazionale grazie ad alcune abilità e competenze
ineguagliabili come: (Fortis, 1998)
• la lavorazione di certe materie prime;
• la cura per il design;
• la scelta oculata dei materiali;
• le prestazioni eccezionali di grandi maestri;
• il servizio impeccabile.

1

Le 4 A: Automazione, Abbigliamento, Arredocasa e Alimentari rappresentano i settori principali
dell’industria manifatturiera italiana.
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1.1.2 La loro crescita
La crescita dei distretti industriali è stata possibile soprattutto per la
condivisione del sapere e della conoscenza tra persone ed imprese. Questa
logica dello spartire con la comunità le proprie esperienze e competenze si è
rivelata la chiave del successo dei distretti e ha permesso di accrescere
gradualmente il valore della propria impresa e quindi del distretto, un pò
come l’ape che “non ha bisogno di essere sapiente in tutto e per tutto se il
sapere è diffuso e si moltiplica, complessivamente, nell’alveare” (Rullani,
2003, pp. 80-83).
Questo ha permesso a chiunque avesse avuto intenzione di iniziare una
nuova attività imprenditoriale di non partire mai da zero, bensì di poter
usufruire di conoscenze e capitali preziosi di altri imprenditori locali (Rullani,
2003), incoraggiando quindi la creazione di nuove imprese e il progresso dei
processi innovativi.
Lo sviluppo industriale dei distretti è stato favorito da:
1) condizioni naturali del territorio come il clima, la posizione geografica e
le risorse naturali;
2) carattere

economico

delle

economie

di

scala

e

la

relativa

organizzazione dei costi di produzione, dei costi di trasporto ecc.
Per quanto riguarda il primo elemento, certamente la posizione geografica
dei distretti del Nord-Est, vicini ai principali mercati di sbocco europei, ha
rappresentato un importante vantaggio rispetto ai concorrenti internazionali.
Probabilmente però, la mossa vincente si è rivelata il saldo legame socioculturale verso il proprio territorio che ha permesso l’instaurarsi di una forte
identità collettiva che ha significato (Grandinetti, 1999):
• veloce circolazione del sapere comune;
• facilitazione nell’apprendimento;
• riduzione dei costi di transazione;
• maggiore fiducia;
• e di conseguenza un’ attenuazione dei conflitti.

10

La realizzazione del secondo aspetto invece è stata resa possibile dal modo
in cui è stato organizzato il sistema produttivo.
Nei distretti ogni impresa si è specializzata in una specifica fase del processo
produttivo collegandosi alle altre come se fosse un’unica grande impresa;
questa “speciale” organizzazione del lavoro ha favorito l’efficienza del
sistema.
Infatti l’elevata competitività che si è ottenuta, ad esempio nella maggior
parte dei costi di produzione, è avvenuta grazie ad investimenti specifici in
macchinari automatizzati,

nell’informatizzazione

delle

attività

e

nella

riorganizzazione delle fasi lavorative.
La conseguenza di questi investimenti è stata la realizzazione di economie di
scala e di una divisione efficiente del lavoro tra imprese connesse, sia nelle
fasi produttive che in quelle distributive (Onida, Viesti, Falzoni, 1992).
Un’altra caratteristica fondamentale dei distretti è stata quella di comunicare
con i mercati esterni solo nella fase di acquisizione delle materie prime e di
distribuzione.
Se questo tratto distintivo di impermeabilità all’ambiente esterno aveva
permesso di raggiungere un vantaggio competitivo nel tempo, oggi purtroppo
in un contesto caratterizzato sempre più dalla globalizzazione dei processi
questa chiusura al mondo può essere considerata come un ostacolo al
progresso (Grandinetti, 1999).
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1.2 La globalizzazione
Negli ultimi vent’anni la globalizzazione ha pervaso la realtà contemporanea
influenzandone le decisioni economiche e politiche e modificando al tempo
stesso le mentalità degli individui.
Questo fenomeno di portata mondiale è ben spiegato (Caroli, 2012):
• dalla crescita e “democratizzazione” degli “IDE”2 a causa di un
intenso, prolungato e inarrestabile progresso economico di Paesi un
tempo marginali dal punto di vista economico-industriale: Brasile,
Russia, India e Cina tra tutti.
• dall’evoluzione delle tecnologie ed in particolar modo dalle radicali
innovazioni delle ICT (Information & Communication Technologies);
• dal cambiamento negli assetti geopolitici e istituzionali su scala
planetaria;
• dalla convergenza dei modelli culturali e comportamentali delle
persone sia nei grandi mercati che nelle nicchie.
La globalizzazione consente all’impresa di non considerare più il proprio
Paese di origine come riferimento essenziale per la propria crescita
economica e competitiva poiché oggi i fattori che ne influenzano lo sviluppo
hanno tutti natura internazionale (Caroli, 2012).
Questo avvenimento fa correggere l’indirizzo strategico dell’impresa in
cinque ambiti (Caroli, 2012):
• mercato: l’apertura internazionale dei mercati comporta lo sviluppo su
scala globale della grande impresa capace di competere sui costi
come pure vede l’emergere di “nicchie globali”;
• concorrenza: l’emergere di nuovi sfidanti globali;
• nuova organizzazione della produzione: si assiste ad un processo di
frammentazione della produzione industriale su scala globale che
comporta la creazione di reti internazionali di imprese;
2

IDE: Investimento diretto estero è una forma di internazionalizzazione delleimprese. Essa può
avvenire o tramite la costruzione o riconversione di uno stabilimento in un Paese estero o tramite
l’acquisizione o la fusione di un’azienda del Paese estero.
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• sviluppo di risorse: i grandi gruppi internazionali individuano uno o
pochi fornitori “eccellenti”, per quanto riguarda le modalità di
acquisizione della conoscenza si affermano le “reti lunghe” della
ricerca;
• i valori e le persone: è sempre più richiesto un management
globalizzato.
Avendo un quadro generale della situazione e dei cambiamenti intervenuti
possiamo captare come i distretti, ad oggi, presentino diversi limiti.
Prima fra tutti è la “chiusura al mondo esterno” che sebbene abbia
rappresentato negli ultimi decenni del secolo scorso uno dei vantaggi
competitivi dei sistemi industriali, oggi invece a causa di questi mutamenti
rischia di diventare una “minaccia” per la sopravvivenza stessa dei distretti.
(Rullani, 2003).
A causa dei radicali cambiamenti avvenuti nelle ICT ed anche nella nuova
forma di organizzazione del lavoro è necessario che sia le PMI che le grandi
imprese si adeguino al nuovo contesto adottando una nuova logica globale
(Grandinetti, 1999; Caroli, 2012).
È opportuno precisare che “globalizzazione” non significa perdita delle
differenze e delle caratteristiche distintive delle realtà economiche (Porter,
1991), al contrario vengono ancor più valorizzate le diversità sociali e
culturali dei Paesi.
In questo nuovo scenario, le forme di cooperazione e comunicazione
all’interno del proprio territorio hanno perso la maggior parte dei vantaggi
competitivi che possedevano un tempo e diventa basilare per quelle aziende
che vogliano essere leader di mercato possedere una mentalità aperta a
tutte le nuove tecnologie e saper adottare una logica internazionale
d’impresa.
È naturale ed inevitabile che i distretti siano sotto pressione dato che una
concorrenza su scala mondiale così forte non l’avevano mai conosciuta
prima; d’altro canto è anche vero che per l’impresa locale un’apertura dei
mercati così estesa rappresenta sia una minaccia per chi non è in grado di
adattarsi in fretta al nuovo mercato sia un’immensa opportunità per chi riesce
13

a valorizzare la propria competenza dimostrando intraprendenza e visione
del futuro.
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1.2.1 Ragioni della crisi e indizi di rinnovo
Si è in precedenza detto come i distretti tendano a proseguire la loro
tradizione manifatturiera seguendo una logica di chiusura nei confronti del
mercato esterno; il fatto di mantenere fede alla tradizione si traduce spesso
in estrema lentezza in campo innovativo, come ad esempio per i sistemi
informativi aziendali che sono stati adottati con diversi anni di ritardo rispetto
alla concorrenza e ciò rappresenta sicuramente un problema per la
competitività dei distretti a livello globale (Onida, Viesti, Falzoni, 1992).
In passato l’Italia era stata all’avanguardia nei settori dell’arredo-casa e
dell’abbigliamento, sfruttando e prevedendo sempre le opportunità offerte dai
mercati di nicchia. Oggi anche in questi settori si assiste ad una forte
concorrenza estera che ha causato elevate riduzioni nel valore aggiunto dei
prodotti arrecando ad alcune imprese italiane grosse difficoltà.
Attentamente valutati i mutamenti avvenuti nei mercati internazionali e i
possibili limiti insiti nei distretti è plausibile addurre alcuni motivi
potenzialmente scatenanti la crisi dei distretti (Quintieri, 2006 – Fortis,
Quadrio Curzio,2000):
• le nuove condizioni dell’ambiente macroeconomico che avvantaggiano
le grandi imprese per ciò che riguarda la produzione, la ricerca e la
distribuzione;
• l’abilità manageriale dell’imprenditore, il quale certamente conosce
perfettamente il mercato del distretto ma spesso presenta una
mentalità troppo conservativa che lo porta a riproporre sempre le
stesse strategie che lo avevano condotto al successo diversi decenni
prima.
• l’incapacità di adottare una strategia di produzione imperniata
maggiormente sulla qualità e sulla diversificazione e innovazione di
prodotto: l’assenza di particolari caratteristiche e il ridotto contenuto
tecnologico li rende facilmente imitabili.
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• il

rischio

che

non

vengano

ricoperte

le

figure

professionali

tradizionalmente richieste dalle imprese perché “snobbate” dalla
maggior parte dei giovani;
• l’incapacità e a volte l’impossibilità nella quale versa la piccola impresa
nell’arduo compito di rimanere sempre al top nell’innovazione estetico
comunicativa come pure nell’ investimento relazionale (Rullani, 2003)
a causa dei costi troppo elevati e non costituisce le fondamenta per il
proseguo della propria attività.
Di fronte a queste difficoltà si osservano comunque alcuni fenomeni di
rinnovamento e adattamento dei distretti che stanno permettendo di
recuperare la competitività perduta (Brunetti, 2000; Becattini, Bellandi, Dei
Ottati, Sforzi, 2001).
Essi sono:
• la distinzione tra proprietà e controllo grazie anche alla costituzione di
società di capitali;
• l’introduzione di competenze manageriali, personale più qualificato e
un maggior sviluppo organizzativo;
• l’ingresso della seconda generazione di imprenditori;
• l’affiancamento, alla gestione accentrata dell’imprenditore, di una
modalità organizzativa basata sui principi della specializzazione e
della delega;
• la propensione alla crescita dimensionale per molteplici finalità di cui i
gruppi industriali ne costituiscono una modalità privilegiata;
• il presidio dei mercati di approvvigionamento;
• l’utilizzo di metodologie di selezione e valutazione dei fornitori;
• il presidio dei mercati di sbocco e la leadership in segmenti specifici;
• la “maniacale” attenzione rivolta al cliente unita al miglioramento della
distribuzione.
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1.3 La “Quarta Italia”
Per sopravvivere a questo nuovo contesto globale i distretti industriali già a
partire dalla seconda metà degli anni ‘90 si sono modificati e ristrutturati
attraverso (Rullani, 2003; Belussi, Sedita, 2008) :
• processi di rilocalizzazione e delocalizzazione di alcune attività in aree
a basso costo del lavoro;
• acquisti di imprese distrettuali da parte di imprese multinazionali;
• la crescita dimensionale delle imprese distrettuali avvenuta tramite la
formazione del “gruppo di imprese”;
• nuovo ruolo delle imprese leader attraverso un’ intensificazione degli
investimenti in innovazione.
• modifica nel rapporto col cliente e con il distributore.
Per rimanere competitivi e non perdere terreno i distretti devono riuscire a
rafforzare il rapporto con i propri clienti su scala mondiale, però per farlo in
maniera autonoma sono necessari importanti mezzi finanziari che la maggior
parte delle imprese italiane di piccola e media dimensione non dispone.
Diventa perciò di vitale importanza per le Piccole e Medie Imprese realizzare
il maggior numero di reti globali e creare imprese specializzate nelle attività
commerciali che le possano promuovere; in alcuni casi avere delle imprese
leader sulle quali appoggiarsi potrebbe far risultare il tutto più semplice.
Queste imprese leader portano un nuovo grado di consapevolezza del
distretto contribuendo deliberatamente al suo rinnovamento.
Rispetto alle imprese tradizionali, queste imprese “a rete aperta” credono
molto nell’innovazione del prodotto e investono maggiormente in marchi
proprietari, in design e nella R&S disponendo di propri brevetti. Ciò che le
contraddistingue maggiormente è la superiore dotazione di tecnologie ICT e
di conseguenza di personale adeguato (Corò, Micelli, Rullani, 2007).
La situazione distrettuale creatasi è resa molto bene dalla metafora del
ciclista: “dopo una serie di tappe pianeggianti, dove il gruppo è rimasto
sostanzialmente compatto e dove gli attacchi dei leader sono stati
sistematicamente recuperati da attenti gregari, è venuto il momento delle
17

scalate. E le scalate hanno fatto la differenza fra chi ha il fiato e le gambe per
correre anche in salita e chi, invece, si è presentato stanco all’appuntamento”
(Corò, Micelli, 2006, p.46).
Questa nuova generazione di medie imprese di successo rappresenta la
“Quarta Italia”, un ibrido tra l’impresa distrettuale di forte tradizione
imprenditoriale e la grande azienda manageriale (Corò, Micelli, Rullani 2007)
che ha trovato un proprio equilibrio tra (Micelli, 2011):
• le reti globali e il governo della filiera locale;
• la qualità manageriale e il saper fare tradizionale;
• l’innovazione e la comunicazione;
• un’eccellente produzione.
E’ la media impresa del distretto che dimostra di saper unire l’innovazione
tecnologica, la ricerca dei materiali, la qualità nel design comunicando in
modo originale ed efficace tutti questi elementi distintivi.
Per poter crescere assieme alle sue imprese leader tutto il distretto dovrà
dimostrare di saper superare le frontiere nazionali mettendosi in gioco in
campo internazionale.
Altra importante novità apportata da questa nuova generazione di imprese è
la proiezione internazionale della filiera produttiva. In tal modo le imprese
leader dei distretti comunicano nuovi valori legati alla qualità e all’eccellenza
posizionando in secondo piano il legame verso il proprio territorio.
Esse infatti ricercano su scala internazionale i migliori laboratori artigianali o
imprese industriali di piccole e medie dimensioni che offrano loro il miglior
rapporto qualità costo.
L’apertura internazionale di queste imprese sta portando con sé una buona
parte del proprio distretto, facendolo rapidamente diventare un nodo della
catena dal valore sempre più complesso e globale (Fiorentini, Tattara, Volpe,
2007; Grandinetti, Camuffo, 2007).
In questo scenario, i distretti stanno trovando una nuova collocazione a livello
internazionale grazie al contributo di medie imprese leader che svolgono il
ruolo cruciale di collegamento tra filiere globali e spazio economico locale.
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L’emergere di questa nuova realtà impresariale sta trasformando i rapporti di
forza all’interno dei distretti e sta incidendo in modo sostanziale sulla
regolazione dei conflitti e sui processi di allocazione delle risorse pubbliche
candidandosi in tal modo a svolgere un ruolo di “governance” del sistema
distrettuale (Corò, Micelli,Rullani 2007).
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1.3.1 La nascita dei gruppi di imprese
I gruppi di imprese sono aggregazioni di società controllate finanziariamente
e strategicamente da un’impresa leader o da un gruppo di controllo che si
formano con l’acquisto delle imprese minori da parte della controllante e
rappresentano un’importante modalità di sviluppo e integrazione per le
aziende del distretto (Onida, Viesti, Falzoni, 1992).
Le caratteristiche chiave che contraddistinguono i gruppi di imprese sono:
• il controllo finanziario e strategico da parte dell’impresa leader;
• l’indipendenza operativa per quanto riguarda gli investimenti;
• l’avere un proprio management e l’autonomia nel rapporto con il
personale.
In sintesi significa che le imprese sono acquisite ma non assorbite.
I benefici che si possono trarre da questa particolare scelta sono (Onida,
Viesti, Falzoni, 1992):
• il raggiungimento di economie di scala nell’area commerciale;
• l’introduzione di innovazioni di carattere organizzativo;
• la riduzione delle passività con l’esterno;
• la possibilità di elaborare con cura una propria strategia senza
incorrere nei numerosi problemi che presentano le piccole imprese;
• l’acquisire imprese a basso costo ma convenienti dal punto di vista
strategico;
• l’appropriarsi delle conoscenze su un prodotto o mercato presso
l’impresa acquisita;
• la possibilità di crescere rapidamente dal punto di vista dimensionale;
• la possibilità di mantenere divise sotto il profilo gestionale le varie
strutture operative, razionalizzando la capacità produttiva esistente.
I gruppi iniziarono a formarsi a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta
quando, a causa di una domanda più contenuta, molte imprese di piccole
dimensioni non avevano più a disposizione i mezzi finanziari necessari per
competere nei mercati internazionali e quindi vennero acquisite da imprese
più solide e con buone disponibilità liquide.
20

L’affermarsi dei gruppi di imprese fu favorita da una conoscenza e fiducia
reciproca tra imprenditori, dalla facilità di valutazione del valore delle imprese
e dal mantenimento di una funzione sociale nel distretto.
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1.3.2 Internazionalizzazione dei distretti
La scelta di entrare nei mercati internazionali in più di qualche caso è stata
una necessità per la sopravvivenza dell’impresa stessa. Come già
sottolineato precedentemente la globalizzazione, modificando radicalmente
lo scenario competitivo, ha favorito la nascita di alcune imprese “distrettuali –
globali” (Camuffo, Grandinetti, 2005).
Le diverse opportunità di espansione internazionale che i distretti industriali
hanno a loro disposizione possono essere riassunti in: (Caroli, 2012)
• esportazioni indirette attraverso intermediari internazionali o consorzi
sono le modalità meno impegnative ma anche meno rilevanti dal
punto di vista della presenza a livello internazionale;
• esportazioni dirette possibili grazie alla creazione di una propria rete
commerciale o magari una sede estera richiedono, in cambio di un
miglior radicamento ma con un impegno senz’altro più consistente;
• accordi strategici che sono solitamente finalizzati alla produzione, alla
ricerca o allo sviluppo di specifiche risorse o competenze;
• joint ventures che richiedono maggior impegno in termini sia di risorse
finanziarie che di competenze, capitale umano e altre risorse;
•

investimenti diretti esteri che sono sicuramente le modalità più
vincolanti.

È già ormai qualche decennio che le imprese leader dei distretti, per
mantenere il proprio vantaggio competitivo, hanno esternalizzato alcune
attività nei paesi in cui il costo della manodopera è relativamente basso (EstEuropa prima, Cina e India poi, oggi anche Africa).
In questo modo queste imprese sono entrate in contatto con soggetti con
culture, bisogni, e competenze diverse e, aprendosi a queste nuove realtà,
sono riuscite ad arricchirsi di nuove conoscenze.
L’internazionalizzazione ha inoltre obbligato le imprese globali a modificare la
propria organizzazione interna e la rete di relazioni, attivando una serie di
processi innovativi (Camuffo, Grandinetti, 2005).
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A differenza del caso americano degli anni Ottanta, caratterizzato dalla
“deindustrializzazione”, e da quello inglese degli anni Trenta che portò alla
scomparsa dell’industria manifatturiera, l’apertura internazionale dei distretti
italiani li ha condotti verso una riconfigurazione della propria catena del
valore che si è indirizzata maggiormente verso imprese localizzate nell’est
Europa e nel continente asiatico (Belussi, Sedita, 2008).
Il sistema distrettuale italiano degli anni ’90 internazionalizzandosi grazie alla
guida di imprese leader globalizzate si è trasformato in “metadistretto”
(Mariotti, Mutinelli, Piscitello, 2006).
È opportuno precisare che la strategia di espansione dei distretti nei mercati
esteri non ne ha modificato i tratti vincenti ossia il forte attaccamento al
“Made in Italy” o alla elevata specializzazione del prodotto, ma anzi questa
scelta spesso “obbligata” di internazionalizzazione è sovente attuata per
migliorare e poter incrementare ulteriormente i propri punti di forza come il
design, la qualità, l’artigianalità etc.
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1.3.3 Il sostegno all’innovazione tecnologica
Sono le istituzioni pubbliche gli attori principali coinvolti nell’intervento e
sostegno pubblico dei distretti che avviene incentivando e favorendo:
• lo sviluppo dell’innovazione;
• la crescita delle PMI;
• la nascita di nuove imprese;
• la collaborazione tra imprese.
In particolare, molti sforzi ultimamente sono concentrati negli investimenti in
ICT ossia nei servizi tecnologici per le piccole e medie imprese visto che,
eccezion fatta per le medie imprese, le piccole imprese non hanno le
capacità finanziarie e neppure l’inclinazione ad investire in Ricerca &
Sviluppo.
Solitamente infatti le imprese minori tendono a introdurre innovazioni di
processo acquisendo nuovi impianti e macchinari, ma questo può essere
fatto solo in minima parte viste le ridotte risorse finanziarie. Il freno maggiore
ai mancati investimenti in R&S sono l’elevata incertezza e i tempi lunghi
necessari ad intravedere un risultato.
È perciò l’avversione al rischio delle piccole imprese a spiegare la loro
propensione ad investire in innovazioni di carattere incrementale. In questo
modo tali nuove risorse interne (umane e tecniche) risultano costi variabili e
non fissi presentando bassi gradi di immobilizzo e di rischio (Onida, Viesti,
Falzoni, 1992).
Questa è una delle principali ragioni per cui la spesa pubblica italiana in R&S
è limitata e poco remunerativa al contrario di quello che accade ai
concorrenti esteri.
Seppur a partire dagli anni Settanta i Centri di assistenza tecnologica alle
PMI siano aumentati (Onida, Viesti, Falzoni, 1992) il quadro che emerge
dalle realtà industriali mostra diversi ostacoli alla trasformazione delle
imprese minori in sistemi capaci di competere in mercati sempre più ampi.
È perciò doveroso sottolineare come le istituzioni, pur avendo rappresentato
in passato un fattore importante per il successo dei distretti italiani
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alimentando un clima di cooperazione tra imprese e lavoratori, debbano oggi
più che mai rinnovarsi per aiutare i distretti a mantenere il passo della
concorrenza internazionale (Corò, Micelli, 2007) attivando sia semplici
incentivi finanziari che una serie di servizi esterni che consentano un utilizzo
efficiente delle costose strumentazioni tecnologiche e la crescita della
manodopera qualificata.
Un rapporto quindi molto più stretto tra imprese e istituzioni scientifiche
accanto a uno sviluppo mirato del capitale umano sono i primi passi che
queste istituzioni dovranno promuovere per raggiungere quei livelli di
creatività, sperimentazione e innovazione richiesti alle imprese “eccellenti”.
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1.4 Il percorso delle leggi regionali sui distretti industriali
La legge n.317 del 1991 venne introdotta per sostenere le PMI dei distretti
industriali italiani e l’articolo 36 definiva il distretto come un “sistema locale
caratterizzato da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese
specializzate in una produzione manifatturiera”.
La legge conferiva alle regioni il compito di determinare i confini territoriali
del distretto basandosi su alcuni precisi criteri statistici3.
Tuttavia, l’applicazione di tali parametri incontrò notevoli difficoltà di
applicazione e per questo fu superato nel 1999 dalla legge n.140 – art. 6 che definì i distretti come un caso particolare dei sistemi produttivi locali
ossia

“contesti

produttivi

omogenei,

caratterizzati

da

una

elevata

concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e
da una peculiare organizzazione interna”.
I distretti industriali diventavano secondo questo decreto dei “sistemi
produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese
industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese”.
Alle regioni era affidato il compito di determinare i sistemi produttivi locali e
stabilirne l’ammontare di risorse da destinare al finanziamento di progetti per
l’innovazione e lo sviluppo.
In Veneto nel 1999 vennero identificate 19 aree specializzate in cui erano
presenti sia distretti industriali che altre forme di sistemi produttivi locali.
Con l’approvazione della direttiva regionale n.8 del 2003 si volle superare la
distinzione tra distretto industriale e sistema produttivo locale.
Questa si ottenne introducendo il concetto di distretto produttivo il quale
include una serie di attività economiche non solamente manifatturiere e

3

Le norme su cui si basavano le misurazioni dei distretti erano: tasso di industrializzazione superiore
del 30% alla media nazionale; densità imprenditoriale superiore alla media nazionale;quoziente di
localizzazione superiore a 1,3;peso del settore di specializzazione superiore al 30% sul totale
dell’occupazione manifatturiera; quota dell’occupazione in piccole e medie imprese nel settore di
specializzazione superiore al 50%
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riconosce la capacità di cooperazione con strategie comuni e investimenti
innovativi4.
Con questa normativa si sono potuti superare diversi limiti della legge
precedente sburocratizzando il sistema e i suoi percorsi decisionali, dando
l’opportunità a numerose aziende di mettersi in gioco e di creare nuovi
rapporti più forti e duraturi con le altre imprese e con le istituzioni.

1.4.1 La nascita dei metadistretti e le aggregazioni di filiera
L’applicazione del decreto legge del 2003 fu accolto positivamente e diede
buoni risultati sia dal punto di vista economico che di numero di
partecipazioni e nel 2006 venne aggiornato dalla direttiva regionale n.5 con
lo scopo di rilanciare maggiormente i distretti aumentandone le risorse ad
essi dedicati.
Questa legge aumentando i requisiti fondamentali per la creazione di un
Patto ossia richiedendo un numero minimo di 100 imprese e di almeno 1000
addetti favorì la nascita dei metadistretti e delle aggregazioni di filiera.
La normativa definisce il metadistretto come “un distretto produttivo che
presenta un’estesa diffusione della filiera sul territorio regionale, risultando
strumento strategico per l’economia della regione”.
Esso rappresenta un importante tentativo di sostenere lo sviluppo produttivo
da parte dell’attore pubblico supportando in particolare la ricerca e
l’innovazione che sono da sempre il tasto dolente delle Piccole e Medie
Imprese (Cretì, Bettoni, 2001).
Ciò che ad oggi viene considerato di primaria importanza è la costruzione di
uno stretto rapporto con le imprese di ricerca, le quali sono presenti in
numero ridotto e sono raggruppate in poche zone del territorio regionale.
Le aggregazioni di filiera sono individuate attraverso i codici ATECO che ne
determinano l’appartenenza ad una specifica filiera produttiva. Anche in
questo caso è rilevante che l’attore pubblico comprenda come sia meglio
4

Fonte: www.venetoinnovazione.it
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intervenire per innescare un circolo virtuoso di aumento della ricerca e della
condivisione della conoscenza della filiera (Cretì, Bettoni, 2001).
Tutte queste leggi sono indispensabili affinché le PMI non perdano il passo
nei confronti dei concorrenti internazionali, i quali hanno il vantaggio di avere
i mezzi per attuare una politica di ricerca e sviluppo più aggressiva.
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1.5 Il contesto economico veneto

In questi ultimi anni il Veneto, a seguito della globalizzazione, sta vivendo un
momento di profonda trasformazione e rinnovamento.
La situazione economica sta attraversando un momento di crisi anche
perché la struttura economica veneta è composta da PMI focalizzate su
mercati maturi e ad elevata intensità di lavoro5.
In questa particolare congiuntura economica i fattori che avevano contribuito
al successo del Veneto quali la comunità con abbondante manodopera e le
efficienti reti di collaborazione informale stanno, adesso, rappresentando dei
vincoli alla crescita.
In questo mondo sempre più globalizzato i veri vantaggi competitivi delle
imprese d’oggi vanno ricercati in ambiti quali la R&S, l’innovazione,
l’internazionalizzazione, la comunicazione, la logistica etc.
Le istituzioni pubbliche in Veneto hanno da sempre svolto un ruolo centrale
nel favorire le imprese nella creazione di reti collaborative e la loro
espansione principalmente nel territorio.
In questi ultimi anni, però, con l’avvento della globalizzazione, lo scenario
economico-sociale della regione è profondamente mutato facendo registrare
per la prima volta dopo molti anni un calo dei tassi di imprenditorialità, è
questo secondo molti un ulteriore “campanello d’allarme”6.
Se non si vuole essere schiacciati dai concorrenti internazionali e da questo
mondo in continuo cambiamento è necessario reagire e dare inizio a un
grande rinnovamento non solo da parte delle PMI ma anche da parte delle
attori pubblici che devono riuscire a ricreare quelle condizioni di apertura e
comprensione dei nuovi mercati mondiali.

5

Fonte: www.venetoinnovazione.it

6

idem
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1.5.1. Situazione economica del sistema vino

Tabella 1. 1 Dati di produzione di vino in Veneto

Fonte: dati Istat e in neretto dati ufficiali censimento agricolo

Il cambiamento di produzione avvenuto nel distretto del vino veneto ci indica
che le imprese hanno saputo superare le avversità e si sono riorganizzate;
grazie alle leggi lungimiranti per la valorizzazione delle diverse aree come
pure degli investimenti azzeccati le PMI si sono fatte conoscere e apprezzare
anche nel panorama internazionale.
Infatti, come si può vedere nella Tabella 1.1, la produzione di vino in Veneto
nel 2011 (8,57 milioni di hl) è cresciuta del 2.6% rispetto all’anno precedente
(8,35 milioni di hl) e continua a mantenere un’ invidiabile costanza nel tempo
dimostrando dal 2000 a oggi un incremento medio dell’1% annuo.
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Questo è un ottimo risultato se si considera il fatto che il Veneto è una delle
poche regioni ad andare in controtendenza con la media italiana che ha
segnato nel 2011 un calo di ben il 9% della produzione7.
Alcune delle principali ragioni di tale successo vanno sicuramente ricercate
nella presenza di operatori relativamente grandi, di una produzione
fortemente orientata all’export e infine del grande successo del Prosecco.
Nonostante i dati provinciali siano leggermente sfalsati poiché nel 2011 l’Istat
ha escluso i mosti dal calcolo della produzione provinciale, i numeri segnano
un incremento tra il 5 e il 7 % nelle province di Verona e Treviso
Ciò che invece è possibile evincere dai numeri è che si è assistito al
sorpasso di produzione dei vini DOC/DOCG rispetto ai vini IGT. Crescendo
infatti del 9.6 % tra il 2010/2011 e del 58% tra il 2008/2011, i vini DOC/DOCG
hanno raggiunto i 3,67 milioni di hl mentre i vini IGT, un tempo dominanti,
sono scesi a 3,44 milioni di hl con un -3,4% dal 2010/2011 e un -29% dal
2008/2011 (tabella 1.1). Questo è un indice molto significativo perché ci dice
dove le imprese stanno maggiormente investendo, infatti l’incremento di
produzione di vini di qualità a scapito di vini IGT conferma ciò che si sta
ravvisando anche in altri settori manifatturieri italiani e cioè che la qualità è
sempre più richiesta dal mercato e all’Italia non resta che riscoprire la grande
tradizione di eccellenza che fin dall’antichità l’aveva resa celebre in tutti i
mercati.
Non sorprendono dunque il sempre maggiore impegno delle aziende
vitivinicole nell’aumentare il posizionamento dei propri vini non solo
attraverso la cura maniacale del prodotto ma anche a livello di servizio e
comunicazione dei propri valori di tradizione e artigianalità8.
D’altro canto, è rilevante segnalare la crescita del 16,6% tra 2010/2001 dei
vini da tavola che hanno raggiunto 1,45 milioni di hl e addirittura dell’85% tra
2008/2011 (tabella 1.1).

7

Fonte: dati Istat 2011

8

Intervista a Carlo Padoin, responsabile commerciale Italia Adami Spumanti
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Questi mutamenti, secondo alcuni imprenditori del settore, sono dovuti
principalmente al periodo economico sfavorevole che stiamo attraversando in
Europa che ha comportato una riduzione del numero di consumatori della
classe media.
Questo cambiamento ha comportato alcune difficoltà per quelle aziende che
si concentravano nella produzione di vini di fascia media mentre ha fornito
una grande opportunità per tutte quelle imprese in grado di produrre vini da
tavola con un ottimo rapporto qualità prezzo9.
A conferma di quanto in precedenza affermato si può notare dalle figure 1.1
e 1.2, come le quote del vino in Veneto si sono modificate notevolmente, il
DOC cresce dal 30,7% al 42,2%, l’IGT passa invece dal 59,3% al 39,5% e il
VDT aumenta di 9 punti percentuale raggiungendo il 16,7% del mercato. Se
questo è quanto è accaduto in Veneto, non si può dire lo stesso per i vini
italiani che negli ultimi 5 anni hanno perso ogni anno circa il 2,6% del proprio
valore.
Dai dati in tabella 1.2 possiamo perciò notare come il Veneto si stia
imponendo quale modello industriale nel mondo del vino facendo registrare
oltre a una costante e leggera crescita della produzione (+1% medio annuo
negli ultimi 10 anni) anche un significativo incremento del valore del proprio
vino: nell’ultimo quinquennio è cresciuto alla media del 3,7% annuo.

9

Intervista a Roberto Tebaldi, enologo della Cantina Bennati
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Figura 1.1 Produzione vini in veneto per tipologia (hl/1000)

Fonte: dati Istat 2011

Figura 1.2 Suddivisione in % della produzione per tipologia 2011

Fonte: dati Istat 2011
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Tabella 1.2 : Valore dei prezzi di origine (€/mln)

Fonte: dati Istat 2011

Figura 1.3 : Produzione DOC Veneto nel periodo 2006-10 (hl/1000)

Fonte: elaborazione dati Federdoc e Agea

Anche

osservando

la

composizione

delle

coltivazioni

venete

di

Denominazione (Doc e Docg) più affermate si nota la crescente rilevanza
(+10%

produzione 2009-2010) che stanno acquisendo

(figura

1.3)

(elaborazione dati Federdoc e AGEA).
In particolare il Prosecco e il Conegliano Valdobbiadene mostrano tassi di
crescita molto significativi (+34% il primo e +16% il secondo); questi successi
sono merito delle nuove leggi introdotte a salvaguardia della qualità e unicità
di questi vini che facilitano la creazione di marchi sempre più forti ponendo le
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basi per una importante espansione nei mercati esteri nei quali è
assolutamente fondamentale essere riconosciuti per le proprie doti
d’eccellenza.
Figura 1.4: Suddivisione della produzione DOC/DOCG 2010

Fonte: elaborazione dati Federdoc e Agea

A riprova del focus del sistema vino veneto nell’innalzamento di
posizionamento e valore del proprio prodotto vi sono diversi risultati (figura
1.3 e 1.4):
• incremento

del

10%

nella

produzione

2010

di

DOC/DOCG

attestandosi a 3,3 milioni di hl;
• 4 DOC venete sono nella classifica italiana tra le prime 10 per
produzione;
• 5 DOC fanno l’80% della produzione veneta.
Quest’ultimo dato rafforza ancor di più l’idea di comunicazione che a livello di
distretto si vuole “esportare” nel mondo e in Italia e cioè di valorizzare pochi
nomi al massimo delle proprie possibilità economiche.
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Dopo aver delineato lo scenario veneto del mondo del vino ed esaminato la
produzione, la superficie adibita e le diverse tipologie di vino prodotte si vuole
entrare più nello specifico trattando i due distretti più importanti e
precisamente quello del prosecco di Conegliano Valdobbiadene e quello del
distretto veneto del vino.
In particolare, per ogni distretto, si vuole riportare brevemente la storia che lo
ha caratterizzato, il suo rapporto con l’innovazione e la tecnologia e infine si
compirà un’analisi economica generale della situazione attuale.
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1.6 Distretto veneto del vino

Figura 1.5: Sistema veneto del vino

Fonte: http://distrettovinoveneto.com/
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1.6.1 Storia
Il vino veneto ha radici antiche e profonde. Furono i mercanti della
Serenissima a rendere il “Vino de Venegia”, come si diceva un tempo,
famoso in mezzo mondo fin dal Medio Evo.
Da allora il vino proveniente da tutte le province venete iniziò ad essere
apprezzato dalla Persia alla Germania per le sue diverse qualità e specificità
di ogni area.
Questo suo carattere internazionale non solo ha rappresentato da sempre un
punto d’orgoglio per i viticoltori ma li ha anche stimolati a perfezionare e
migliorare continuamente la qualità della propria produzione.
Grazie ai numerosi scambi con l’estero e la volontà di sperimentare furono
introdotti nuovi vitigni. Col tempo le continue sperimentazioni dei viticoltori sia
per quel che riguarda la scelta del terreno ideale per ogni specifico vitigno sia
nell’arte di miscelare l’uva portarono all’ideazione e perfezionamento di vino
di alta qualità.

1.6.2 Situazione generale: potenzialità, qualità e futuro
Il settore vitivinicolo è considerato la punta di diamante all’interno del
comparto agroalimentare veronese e regionale.
Prendendo in considerazione i valori Istat del 2011 della tabella 1.1 possiamo
notare che il 40% della produzione veneta avviene nella provincia di Verona
(3,37 milioni di hl su 8.57 di produzione totale), un altro 38% avviene nella
provincia di Treviso, terra del distretto del Prosecco ed infine il restante 22%
è suddiviso tra Vicenza (11%), Venezia (6%) e le altre province (5%).
Di conseguenza anche i quasi 72 mila ettari di vitigni sono più o meno ripartiti
proporzionalmente alla produzione.
Verona e Treviso si contraddistinguono non solo per aver concentrato quasi
tutta la produzione regionale, ma anche per avere sviluppato un più alto
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grado di specializzazione del vigneto verso le produzioni a denominazione di
origine rispetto al Veneto nel suo complesso.
Entrando nello specifico, Verona dispone di dieci DOC e tre DOCG che si
qualificano

tutti

per

una

ottima

diversificazione

territoriale

grazie

all’importante contributo offerto dai vitigni autoctoni10.
Il futuro della viticoltura veneta dipende senz’altro in larga parte dal vino
veronese e quindi dalla capacità che questo distretto dimostrerà nell’
affrontare questo scenario competitivo sempre più internazionale.
Per distinguersi in questo mercato globalizzato sarà fondamentale avvalorare
sempre più le proprie conoscenze immateriali e le produzioni d’eccellenza,
frutto di conoscenze e scambi sociali, tecnici e commerciali che sono stati
sedimentati nei secoli.
Solo in tal modo si sarà in grado di apportare un carattere di esclusività a
tutta la filiera del valore e allo stesso tempo sarà possibile continuare il
processo di innovazione.
Gli elementi in grado di generare ancor oggi un fondamentale vantaggio
competitivo sono:
• la disposizione di una vasta scelta di vini grazie ad una forte
differenziazione geografica e soprattutto di “terroir”11;
• l’affermarsi di migliori sistemi di governo d’impresa nelle marche
leader;
• la presenza di istituzioni di formazione e di ricerca e sperimentazione;
• l’importanza storico-artistica e paesaggistica delle aree di produzione ;
• la presenza di vitigni autoctoni che, assieme all’esperienza delle
risorse umane e alle tradizioni socio-culturali, costituiscono una
importante fonte di differenziazione territoriale difficilmente acquisibile;
• ed infine il quadro normativo che sia a livello europeo sia a livello
nazionale

10

e

regionale

sta

offrendo

numerose

opportunità

di

Fonte: www.distrettidelveneto.it

11

Terroir: è un concetto molto vasto che riassume tutti i criteri che contribuiscono alla tipicità di un
vino.
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integrazione e sta cercando di promuovere nel mondo l’eccellenza dei
“nostri” vini12.
L’affermazione di un prodotto sul mercato è dato dalle sue caratteristiche
intrinseche ma anche dalle capacità imprenditoriali di farne risaltare le
peculiarità con iniziative scelte e mirate13.
Il Veneto in questi ultimi anni sta privilegiando sempre di più la produzione di
qualità, infatti risulta essere la prima regione per produzione di vini di
Denominazione e vanta ben 19 aree di produzione nelle quali operano 19
Consorzi di Tutela.
L’indicazione sulla bottiglia del marchio del Consorzio è sinonimo di qualità
per il consumatore e quando è accompagnata da una fascetta con scritto un
numero di serie indica la produzione limitata.
L’attività di tutela consiste nell’assicurare la corretta provenienza dei vini,
vengono fatti controlli sul vigneto, sulla produzione con specifiche uve, sul
rispetto di precise proporzioni e sul corretto invecchiamento, in tal modo si
vuole garantire il consumatore sull’effettiva qualità dei vini commerciati.
Come conseguenza delle qualità certificata e della tutela del consumatore i
vini veneti sono premiati da una crescente richiesta da parte dei mercati
esteri dove il consumatore già evoluto e attento sa apprezzare le virtù di ogni
vino.
Infatti l’estero assorbe in totale già ad oggi circa il 75%controllare dati della
produzione veneta di vini, mentre i vini DOC italiani sono invece assorbiti per
la maggior parte (59%) dal mercato interno e per un 41% da quello estero14.
Tuttavia la situazione attuale dei vini di Denominazione è destinata molto
presto a volgere a favore del consumo internazionale dato che in questi ultimi
anni la domanda estera per i vini Doc e Docg è cresciuta molto, grazie a
diverse campagne di comunicazione

12

Fonte: www.distrettidelveneto.it

13

idem

14

idem
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1.6.3. Innovazione

Ancor oggi è profondamente radicata in Veneto la cultura enologica che
interpreta in modo moderno e brillante una gloriosa tradizione.
La tradizione, nell’enologia veneta, non significa solamente conservare gli
elevati livelli di qualità, unicità e tipicità raggiunti, bensì rappresenta la
capacità di innovare e migliorare continuamente le proprie tecniche
produttive.
Il mix di artigianalità unito alle moderne tecnologie è ciò che contraddistingue
il vino veneto.
Ciò che invece è necessario è inventare nuovi e diversi modi di proporre il
vino al pubblico per farlo apprezzare, conoscere ed amare.
Attraverso la partecipazione a numerose fiere di livello sia nazionale che
internazionale come pure attraverso specifiche normative a tutela della
qualità e origine del prodotto si riesce a promuovere e tutelare in modo
adeguato i propri vini.
Attualmente vi sono anche nuove fonti di comunicazione (internet, social
network ecc.) che danno la possibilità di farsi conoscere da un pubblico
sempre più vasto con il quale si può comunicare e condividere opinioni ed
esigenze in tempo reale.
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1.7 Distretto del prosecco Conegliano - Valdobbiadene

Il Distretto del Conegliano Valdobbiadene è una delle realtà di maggior
successo del sistema produttivo regionale e nazionale, costituendo un vero e
proprio sistema economico integrato.
È un errore considerarlo solamente per la produzione di vino perchè, come
ben sappiamo dalla storia dei distretti, è successo che attorno a questa
attività sono nate e cresciute molte altre aziende complementari come ad
esempio i laboratori di analisi, le distillerie, i fornitori di prodotti e servizi per
l’enologia, le imprese che realizzano i macchinari enologici e forniscono le
tecnologie di cantina e vigneto etc.
Questo sistema economico dinamico oltre a svolgere un ruolo importante
nella continua innovazione del prodotto ha anche impattato e valorizzato
positivamente altri settori come ad esempio quello turistico.
Il grande e raro successo che questo distretto sta riscontrando in un periodo
di crisi così difficile può essere spiegato solamente attraverso la laboriosità e
lungimiranza dei produttori e di tutti gli attori del distretto che hanno saputo
prevedere il nuovo contesto internazionale e senza esitare sono passati
all’azione investendo in innovazione, in comunicazione, in marketing e in
nuove tecnologie informatiche

1.7.1. Storia
La storia vitivinicola dell’area collinare di Conegliano risale all’epoca preromana della civiltà Atestina. Questa tradizione millenaria ha plasmato il
paesaggio attorno a se facilitando in tal modo la nascita di un distretto di
successo specializzato nella produzione di spumante di qualità.
Fin da subito la Glera, il vitigno con cui si produce il Prosecco, ha offerto il
massimo delle sue qualità nel territorio di Conegliano Valdobbiadene.
Quest’area di Denominazione si contraddistingue infatti per la dote eccelsa
del suo vino spumante che l’ha resa famosa dapprima in tutto il Veneto e in
seguito nel mondo.
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Per crescere e svilupparsi il Distretto spumantistico ha sfruttato sia la
cooperazione con le imprese e le istituzioni pubbliche sia si è avvalso del
preparato capitale umano del territorio15.
A tal proposito a Conegliano già nel 1769 fu istituita l’Accademia Agraria
degli Aspiranti che promosse e indirizzò la vitivinicoltura del territorio.
In seguito vennero fondate altre scuole di specializzazione in viticoltura ed
enologia di cui la più importante è la scuola enologica di Conegliano, fondata
nel 1876.
Il mix vincente che sta tutt’ora facendo la fortuna di queste zone è la capacità
di unire alla tradizione del lavoro manuale in collina, dove a causa delle
pendenze le operazioni sono necessariamente effettuate manualmente, la
continua sperimentazione, innovazione e perfezionamento in cantina delle
tecniche di spumantizzazione della Glera che ha permesso di rendere
sempre più unico e più apprezzato questo vino.
Furono

molteplici

i

tentativi

necessari

per

arrivare

al

livello

di

spumantizzazione che osserviamo oggi. Più volte nella Scuola ad esempio la
rifermentazione in grandi recipienti venne successivamente perfezionata
attraverso l’introduzione del metodo di rifermentazione in autoclave, la quale
a sua volta venne affinata portando all’implementazione del metodo che i
produttori locali chiamano Conegliano Valdobbiadene16.
Vitale per l’affermazione, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione del
Conegliano Valdobbiadene fu il Consorzio di Tutela che venne istituito nel
1962 assieme alla creazione delle marche del Prosecco.
Grazie al contributo del Consorzio nel 1969 il Prosecco ha ottenuto la DOC e
nel 2009 la Denominazione Conegliano Valdobbiadene fu riconosciuta come
Denominazione di Origine Controllata e Garantita posizionandosi in tal modo
tra i vini nazionali di maggiore qualità.
Il Consorzio da sempre promuove in Italia e nel mondo la conoscenza dei
propri vini attraverso l’organizzazione di manifestazioni, attività di formazione
15

Fonte: www.prosecco .it, Rapporto 2011, Distretto del Conegliano Valdobbiadene

16

idem
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e relazioni con la stampa. Infine dal primo Gennaio 2012 il Consorzio ha
avuto la possibilità di fungere da strumento di vigilanza sui mercati italiani e
europei.
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1.7.2. Innovazione

Fin da tempi antichi questo distretto ha investito importanti risorse nella
sperimentazione e ricerca per permettere un progressivo miglioramento del
proprio spumante. Il più importante di questi centri di formazione e ricerca è
la Scuola Enologica, oltre a questo anche altre strutture hanno permesso di
accrescere la capacità competitiva del sistema produttivo distrettuale come
ad esempio: l’Università di Padova, il Centro Sperimentale per la Viticoltura,
l’Istituto di Controllo Qualità del M.I.P.A.F. e il Centro Regionale per la
Viticoltura17.
I risultati di questi centri di formazione son ben visibili dai miglioramenti
osservabili nel territorio, nella conduzione delle cantine e nelle sempre nuove
proposte di soluzioni produttive che avvengono per andare incontro al giusto
rapporto tra la soddisfazione dei gusti del consumatore e l’identità del proprio
vino.
In questi ultimi decenni le nuove generazioni che sono riuscite ad aprire le
molteplici aziende a conduzione familiare ai nuovi mercati esteri facendo leva
su competenze organizzative e linguistiche più avanzate che ne hanno
facilitato l’internazionalizzazione.
Le case vinicole sono in tal modo riuscite a trarne un vantaggio competitivo
nei confronti dei mercati mondiali dove le richieste tecnico – economiche e
linguistico - culturali si rivelano essere fondamentali.
Da sempre conoscenza e innovazione hanno dimostrato di essere i motori
del distretto formando una stretta integrazione tra centri di ricerca e impresa.
In questo contesto la Pubblica Amministrazione ha promosso azioni di
partenariato e ha reso disponibili risorse al fine di stimolare la partecipazione
di questi diversi soggetti18.

17

Fonte: www.prosecco .it, Rapporto 2011, Distretto del Conegliano Valdobbiadene

18

Fonte: www.prosecco .it, Rapporto 2011, Distretto del Conegliano Valdobbiadene
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1.7.3 Analisi economica

Figura 1.6: Delimitazione geografica della DOCG “Conegliano Valdobbiadene”
con le 43 Rive

Fonte: Report 2011 “Conegliano Valdobbiadene”

In questo paragrafo si vuole offrire un quadro della situazione economica del
distretto di Conegliano Valdobbiadene. Per farlo si procederà dapprima con
una analisi del mercato del DOCG Conegliano Valdobbiadene soffermandosi
sui dati attinenti la produzione, l’export, i mercati di riferimento e il
posizionamento di prezzo, in seguito si procederà ad analizzare il Prosecco
DOC.
I dati e i grafici ai quali si fa riferimento derivano da un panel di ricerca
comprendente

181

imprese

imbottigliatrici,

di

queste

144

aziende

imbottigliano lo spumante19 Conegliano Valdobbiadene20.
19

Vino Spumante: è un vino speciale al quale, in seguito ad una vinificazione tradizionale, viene
aggiunto il “Liquer de Tirage” ovvero lievito, monosaccaridi e minerali, al fine di provocare una
rifermentazione che può avvenire in bottiglia (Metodo champenoise o Classico) o in autoclave
(metodo Charmat o Martinotti)
20

Fonte: Rapporto 2011, Distretto del Conegliano Valdobbiadene
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Nel 2010 la produzione in bottiglia del Conegliano Valdobbiadene DOCG ha
raggiunto un volume di 65,76 milioni di bottiglie e un valore al consumo pari a
400 milioni di euro (tabella 1.3).
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Tabella 1.3: Area delle DOCG Conegliano Valdobbiadene: situazione generale
e caratteristiche dell’annata 2010

Fonte: Consorzio di Tutela della DOCG Conegliano Valdobbiadene
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Per quel che riguarda la superficie dedicata alla produzione, il numero di
viticoltori e le strutture enologiche non si sono ravvisati importanti
cambiamenti nel corso del 2010, probabilmente a causa della consistente
crescita, avvenuta nel periodo 2003/2010,

del 34,1% della superficie

coltivabile e dell’ 8,5% delle case spumantistiche saturando in tal modo il
mercato che oggi non offre più le condizioni favorevoli di qualche anno fa.
Con riferimento alla produzione (tabella 1.3), lo spumante DOCG e il
Superiore di Cartizze DOCG sono cresciuti significativamente raggiungendo
le 59,2 milioni di bottiglie (1,39 milioni di Superiore del Cartizze e i restanti di
spumante DOCG) corrispondenti al 90% del totale DOCG.
È infatti cresciuta del 3% la quota di spumante rispetto il totale prodotto,
mentre si è ridotto il ruolo del frizzante -2,8% (figura 1.7).
Figura 1.7: Ripartizione delle bottiglie prodotte DOCG (0,75 litri) anno 2010

Fonte: elaborazione C.I.R.V.E. dati del Consorzio per la Tutela del Conegliano
Valdobbiadene DOCG, 2011

49

A riprova del suo crescente apprezzamento presso il consumatore

lo

spumante DOCG ha incrementato di ben l’11,8% la propria offerta rispetto il
2009.
È importante evidenziare la propensione all’export dello spumante che è
stata di ben il 39,4% ed ha così contribuito ad aumentare il fatturato estero
delle nostre imprese esportatrici , che sono ben il 79% del totale, e a far
conoscere il Conegliano Valdobbiadene in 50 diversi Paesi.
Dall’esame dei risultati delle dinamiche di fondo intervenute nel mercato del
Conegliano Valdobbiadene DOCG, è possibile cogliere la condotta delle
imprese nel medio e lungo termine (2003-2010) (figura 1.8).
Figura 1.8: Evoluzione di mercato del Conegliano Valdobbiadene: produzione
in bottiglia e incidenza della produzione di spumante sul totale, Anni 2003-10

Fonte: elaborazione C.I.R.V.E su dati del Consorzio per la Tutela del
Conegliano Valdobbiadene DOCG, Anni 2003-10

Nel dettaglio, la produzione totale imbottigliata è cresciuta, passando da
39,48 milioni di bottiglie del 2003 a 65,76 milioni di bottiglie del 2010,
segnalando nel periodo un tasso di crescita in volume pari al 66,6%. È
interessante notare come questi risultati premino sia gli sforzi di mercato
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compiuti dalle imprese sia le strategie di marketing e comunicazioni
promosse dal neonato Consorzio21.
Relativamente al periodo 2003-2010, la crescita della DOCG si rileva
significativamente correlata con l’aumento della versione spumante, che ha
raggiunto, al 2010, un volume pari a 57,81 milioni di bottiglie. Queste
performance registrano un tasso medio annuo di crescita pari all’11,8% che
si accompagna a un progresso del rapporto di quota degli spumanti DOCG
sul totale dei volumi della Denominazione, che è passato dall’82,5% del 2003
al 90% del 2010 (figura 1.8).
Dall’analisi del quadro delle esportazioni estere delle principali aree
internazionali risulta chiaro come la maggior parte delle esportazioni avvenga
principalmente in Europa dato che da sole Germania, Svizzera e Austria
rappresentano rispettivamente il primo, secondo e quarto mercato (figura
1.9).
Figura 1.9: Esportazioni DOCG nelle principali aree internazionali, 2010

Fonte: Rapporto Conegliano Valdobbiadene 2011

21

Fonte: Rapporto 2011, Distretto del Conegliano Valdobbiadene
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Esaminando invece i rapporti di quota dello spumante rispetto il totale della
Denominazione si denota il grande apprezzamento estero che possiede
questa categoria che dal 77,3% del 2003 è arrivato al 92,3% del 2010
(figura1.10).
Figura 1.10: Evoluzione nel mercato estero degli spumanti 2003-10

Fonte: Rapporto Conegliano Valdobbiadene 2011

Prendendo in considerazione l’andamento delle esportazioni dello spumante
DOCG per continente, nel periodo tra il 2003 e il 2009, viene messo ben in
evidenzia come l’Europa sia il mercato estero di riferimento con addirittura il
74,9% di vendite anche se presenta un trend in calo del 6,1% (tabella 1.4).
Questa perdita di importanti quote è dovuta principalmente al mercato
statunitense che invece è aumentato del 6,9% (tabella 1.4), incremento
dovuto principalmente ad un consumatore americano più informato che sta
evolvendo i propri gusti e sta imparando ad apprezzare anche i vini di qualità.
A questa considerazione fanno seguito i sempre migliori rapporti di fiducia
che si instaurano tra le cantine del distretto e i loro importatori statunitensi.
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In particolare, la crescita negli Stati Uniti è trainata principalmente da grandi
aziende che hanno segnalato nel medesimo periodo una crescita di circa
l’11,6%.
Tabella 1.4: ripartizione vendite in bottiglia dello spumante, 2003-10

Fonte: Rapporto Conegliano Valdobbiadene 2011
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In quest’ultimo anno, le imprese si sono ulteriormente qualificate,
concentrando i propri sforzi sulla valorizzazione dell’identità territoriale e sulla
specializzazione produttiva orientata verso i vini spumanti di alta qualità.
Le connotazioni del territorio trovano riscontro nelle strategie di marketing
delle imprese coerenti con la promozione del vino a DOCG, che conserva il
suo appeal e contribuisce ad accrescere il suo valore presso il
consumatore22.
Dall’esame condotto nell’ambito della struttura produttiva, nel corso di questo
ultimo decennio, si rileva come la superficie rivendicata del Conegliano
Valdobbiadene sia aumentata significativamente passando dai 3.932 ettari
del 2000 ai 5.272 ettari, segnalando un +34,1% in raffronto al 2010. A fronte
di

questi

cambiamenti,

il

numero

di

case

spumantistiche

della

Denominazione ha raggiunto le 166 unità, facendo registrare un aumento
pari all’8,5% nel corso del periodo 2003/1023.
I cambiamenti e le dinamiche intercorse in questo lasso temporale si sono
accompagnate ad un aumento della concentrazione delle vendite la quale è
andata a vantaggio delle aziende molto grandi infatti il 20% delle imprese
commercializza il 90% della produzione totale di Prosecco.
Nel 2010 sono state imbottigliate 65,76 milioni di bottiglie, un dato importante
che dimostra un progresso medio annuo del 9,5% rispetto al 2003.
Nello stesso periodo, il valore della produzione al consumo ha registrato una
crescita pari al 60%, raggiungendo al 2010 un valore pari a 400 milioni di
euro.
Queste due informazioni sono essenziali per capire come evolve il mercato
del Prosecco Docg il quale sta investendo fortemente sull’aumento della
qualità e del valore del proprio prodotto cercando una posizione di riferimento
sempre più elevata.

22

23

Fonte: Rapporto 2011, Distretto del Conegliano Valdobbiadene
Fonte: Rapporto 2011, Distretto del Conegliano Valdobbiadene

54

Ancor più importante è il continuo incremento di vendite in Italia e all’estero
nonostante sia il posizionamento che di conseguenza il prezzo dei propri vini
sia superiore.
Il rialzo dei prezzi è coerente sia con la promozione delle designazioni
Conegliano Valdobbiadene a Denominazione di Origine Controllata e
Garantita sia con il posizionamento dei vini previsto dal modello della
piramide qualitativa.
Nonostante tutti questi dati molto confortanti è anche vero che la produzione
e i nuovi impianti stanno aumentando molto in questi ultimi anni e molti
produttori sono preoccupati perché non sanno se e per quanto continuerà a
esserci una domanda così elevata.
Una cosa comunque è certa, il futuro del vino italiano, del vino veneto e pure
del Prosecco è all’estero; sarà di fondamentale importanza conquistare nuovi
consumatori in tutti i nuovi mercati mondiali perché le opportunità sono molte.
Utile se non essenziale per questo obiettivo sarà la comunicazione e quindi il
valore internazionale che assumerà il Prosecco italiano nel mondo e affinchè
questo avvenga nel migliore dei modi possibili è necessario che tutti i
produttori si uniscano e si organizzino per comunicare assieme i propri valori
in tutto il mondo.
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CAPITOLO SECONDO
IL MARKETING 2.0
I rapidi mutamenti della società hanno portato i consumatori del nuovo
millennio ad essere sempre più critici e consapevoli delle loro scelte.
È proprio il marketing classico ad insegnarci come dal cambiamento dei
mercati nascano le maggiori opportunità per il business. Il tempo del
monologo unidirezionale da marca a consumatore non funziona più, il
pubblico ha bisogno di un legame più forte con l’azienda (Cova, Giordano,
Pallera, 2012).
Conversazione e cooperazione diventano i pilastri di questo nuovo
marketing.
Nel presente capitolo si esaminano i cambiamenti e l’evoluzione del
marketing che si è adattato ai rapidi cambiamenti della società.
In particolare dopo aver spiegato le ragioni di questi mutamenti del marketing
e della società, vengono esaminati i nuovi strumenti a disposizione delle
aziende per rispondere nel modo migliore possibile ai nuovi consumatori.

2.1 Il Marketing 2.0
L’idea di una “società a rete” (Fabris, 2008) rappresenta molto bene la nuova
epoca che stiamo vivendo, un periodo nel quale è l’informazione condivisa
grazie alle avanzate tecnologie a permettere la creazione di un nuovo
villaggio globale nel quale i rapporti cambiano ed evolvono continuamente
verso forme di sempre maggiore connessione e socialità.
In particolare è avvenuto un radicale cambiamento di rapporto tra impresa e
consumatore che è dipeso senz’altro dalla globalizzazione dei mercati che
assieme all’introduzione di nuove tecnologie ha favorito un notevole
accrescimento delle conoscenze di ogni individuo.
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Il consumatore finale è progredito perché, mai prima d’ora, ha la possibilità di
produrre conoscenza, risolvere problemi, creare soluzioni, collaborare,
dialogare come anche porre quesiti e farsi sentire in tempo reale.
Gran parte del potere contrattuale è nelle mani del “consumAttore” ossia un
soggetto molto attento e informato capace di scegliere in tempi brevi tra una
elevata quantità di proposte (Fabris, 2008). Compito delle imprese è quello di
riuscire ad intercettare le nuove esigenze entrando in contatto con il proprio
consumatore finale per poterlo comprendere meglio ed in tal modo sapere
con maggiore precisione ciò che desidera.
Il Web in questo acquisisce certamente un ruolo centrale perché permette a
imprese e consumatori, grazie soprattutto ai nuovi social media, motori di
ricerca, blog, social network ed altre piattaforme social, una interattività e
una comunicazione bidirezionale con possibilità di condividere foto, video,
documenti e dialogare in tempo reale in ogni parte del mondo.
Tutto ciò rende il consumatore al servizio della produzione ribaltando il
proprio ruolo più classico, e il marketing, essendo volto alla soddisfazione del
consumatore, si rafforza necessariamente modificando la propria funzione.
Il superamento delle variabili storiche del marketing mix: le 4 P24 di Kotler
sono una dimostrazione di questo cambiamento epocale che sta
permettendo al marketing di distaccarsi dalle specifiche funzioni aziendali per
inserirsi progressivamente nei fenomeni culturali e nelle dinamiche sociali
(Badot, Bucci e Cova, 2007).
Ad oggi, l’evoluzione finale viene indicata da molti col termine “Societing”
(Fabris, 2008) o “Marketing 3.0” secondo Kotler, neologismo che ha eliminato
la parola “market” visto che le sue logiche d’azione non pongono più al
centro dell’azione il mercato.
Per poter comprendere completamente questo passaggio è necessario
conoscere le fasi del percorso evolutivo del marketing in questi ultimi decenni
che lo hanno visto focalizzato dapprima nella produzione, in seguito nella
vendita e nel mercato infine prima di raggiungere questo ultimo stadio ha
24

Le 4 P del marketing mix sono Product, Price, Place e Promotion ovvero il Prodotto, il Prezzo, il
Punto di vendita e la Comunicazione.
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vissuto un periodo di crisi nel quale si è assistito all’esplosione delle
“panacee di marketing” (Badot, Bucci e Cova, 2007).

2.1.1 L’evoluzione
È possibile considerare il “Societing” o “Marketing 3.0” come una naturale
conseguenza dell’evoluzione delle leggi del mercato in generale.
Tutto ebbe inizio con il Marketing 1.0 focalizzato sul prodotto che è possibile
inquadrare molto bene citando Henry Ford quando, riferendosi al suo
modello T, dichiarò: “Any customer can have a car painted any colour that he
wants so long as it is black”, era il 1909, il culmine della rivoluzione
industriale.
In seguito tra gli anni ’30 e ’50 ci si orienta alle vendite, questo a causa di un
eccesso di offerta che porta come conseguenza un tentativo di condizionare
la scelta del consumatore: sono gli anni dell’affermazione delle attività
pubblicitarie e promozionali.
Dagli anni ’50 il mercato rallenta la propria crescita e allo stesso tempo i
consumatori iniziano a segmentarsi in vari gruppi, diventando perciò
obbligatorio per le imprese conoscere con anticipo i bisogni dei consumatori
per adeguarvisi.
La continua frammentazione del mercato porta le imprese a studiare i clienti
spostando il proprio obiettivo nell’aiutare il cliente nell’acquisto.
Verso la metà degli anni ’80 crollano tutte le sicurezze che i marketer
avevano costruito in quegli anni. Evento simbolo di questo cambiamento è
stato il flop del lancio della “New Coke” nel 1985 che ha dimostrato
l’inequivocabile ridefinizione del marketing.
Per più di 20 anni si è perciò assistito all’introduzione di diverse panacee di
marketing fino al nascere, nell’attuale era dell’informazione, del marketing
2.0.
Precedentemente Internet era visto solo come uno strumento tramite il quale
creare siti, sviluppare portali e piattaforme di servizi web “statici” nel quale gli
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utenti si limitavano a “navigare” o al massimo si spingevano ad operare
acquisti on-line tramite la pratica dell’e-commerce.
Il sito aziendale era utilizzato solo come “vetrina”, non vi era possibilità di
ricevere feedback e infatti l’approccio al marketing era basato sulla
comunicazione pubblicitaria classica.
In questi ultimi anni grazie a diverse rivoluzioni tecnologiche, la società è
cambiata: il consumatore è diventato più esigente e selettivo quindi
difficilmente influenzabile da campagne di massa.
Questo ha fatto si che numerose aziende iniziassero a cambiare la propria
strategia verso un marketing più personalizzato che permettesse di
considerare il cliente come un partner dell’impresa, un co-creatore di valore e
non più solamente come un consumatore esterno.
In tal modo il marketing 2.0 si è affermato grazie a una logica “many-tomany” che attraverso la condivisione di esperienze da parte di tutti gli utenti
permette un’ incredibile diffusione dell’informazione.
È qui che l’impresa, ascoltando le conversazioni e comprendendo i nuovi
bisogni dei suoi target di riferimento, deve dimostrarsi in grado di offrire un’
offerta efficace e coerente ai propri consumatori e grazie a una
collaborazione costruttiva deve essere sempre pronta a migliorare in
continuazione.
Nasce perciò un nuovo mercato “glocal”, neologismo che indica il globale
come somma di tanti mercati locali nei quali le richieste dei singoli individui
sono sempre più specifiche.
Il marketing ha oggi il difficile compito di sviluppare delle relazioni stabili con i
clienti, impresa non facile dato che il consumatore moderno si aspetta che
l’impresa adatti la propria offerta in relazione alle proprie mutevoli esigenze.
Risultano sempre più frequenti le possibilità di personalizzarsi i propri
prodotti, come ad esempio con la Nike, oppure la possibilità di condivisione
di opinioni e esperienze all’interno di comunità aziendali.
Il passaggio dal concetto di unidirezionalità a quello di bidirezionalità
riassume l’evoluzione dal Marketing 1.0 al 2.0.
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Grazie a questo cambiamento i clienti sono posti al centro di tutte le relazioni
aziendali rendendo possibile un rapporto diretto impresa-cliente e la migliore
targetizzazione consente una ottimizzazione delle risorse a disposizione,
permettendo un notevole risparmio alle imprese.
Questo passaggio epocale non conduce alla fine della pubblicità o di grandi
campagne indifferenziate anche se certamente rende obbligatorio, per quelle
aziende che operano in settori tecnologici, o che hanno un target giovane e
dinamico, di valutare con attenzione le nuove leve di marketing.
La pubblicità in televisione è ancor oggi il mezzo più utilizzato dalle imprese
(figura 2.1) per creare soprattutto “brand awareness”, ciò nonostante il 70%
degli utenti si dimostra irritato da un eccesso di pubblicità e una percentuale
non indifferente risulta disposta a pagare per ricevere advertising coerenti
alle proprie esigenze (Prunesti, 2009).
Figura 2.1 Investimenti pubblicitari per mezzo di comunicazione

Fonte: Nielsen, investimenti pubblicitari a totale tipologie di comunicazione
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Il Marketing 2.0 grazie soprattutto al Web 2.0 ossia quell’insieme di
piattaforme caratterizzate dall’assenza di mediazione per l’accesso, la
creazione, la fruizione e la modifica dell’informazione e dei contenuti, riesce a
instaurare un dialogo costruttivo con i propri clienti che permette alle aziende
di approfondire la loro conoscenza e al tempo stesso di migliorare
gradualmente i propri servizi.
Questo comporta una diversa allocazione dei budget pubblicitari che sono
ridotti nei mezzi più tradizionali (figura 2.1) in favore di internet e quindi di
una co-progettazione dei servizi con il proprio pubblico.
In questi ultimi anni il Web 2.0 ha modificato l’approccio nei confronti della
Rete che può essere riassunto in tre concetti chiave (Prunesti, 2009):
• l’interconnessione, ossia la possibilità di avere persone sempre
collegate;
•

l’informazione, più facile da reperire e produrre;

• la disintermediazione.
Capita che in questi ultimi anni alcuni blog famosi abbiano ottenuto maggiore
autorevolezza rispetto ai media tradizionali, questo perché al proprio interno
vi è un fitto scambio di informaioni tra persone competenti che non avendo
interesse nel fare pubblicità possono dimostrare maggiore imparzialità.
Questa libertà di creazione di contenuti e conversazioni tra utenti in modo
semplice e formale ha senz’altro favorito una maggiore fiducia reciproca
permettendo in tal modo la formazione di un “nuovo” mondo sul web.
Le strategie di marketing si sono quindi dovute adattare a questo nuovo
scenario iniziando a programmare in modo molto più serio delle vere e
proprie campagne di Web Marketing.
In queste campagne il Marketing Manager raggiunge il proprio target mirato
utilizzando in modo sinergico tutti i social media, al contempo si pone in
contatto con i suoi “opinion leader”, che possono essere clienti con ottime
esperienze come pure autorevoli personaggi nel web, e assieme a loro
diffonde il proprio messaggio.
Grazie a questi “prosumer” i valori dell’impresa saranno diffusi in modo virale
in tutta la comunità, compito dell’azienda è certamente favorire la diffusione
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di questi messaggi, ma è anche di saper ascoltare, monitorare e intervenire,
se necessario, nelle discussioni con il proprio pubblico di riferimento.
Se programmata e attuata bene una campagna di Web Marketing può
condurre a risultati sinergici notevoli tra cui anche lo sfruttamento della “coda
lunga della comunicazione”25.
Secondo tale teoria, mentre nel sistema tradizionale dei media è presente un
numero ristretto di emittenti che generano ciascuna un numero elevato di
spettatori, in questo nuovo panorama il rapporto si rovescia: grazie alle
nuove tecnologie del web 2.0 vi sono moltissimi produttori di contenuti che si
rivolgono a piccoli network personali, questi piccoli network relazionandosi
tra loro creano una “coda lunga” di tante piccole audience che sommate
possono superare il numero di spettatori dei media classici.
L’utilizzo di queste nuove tecnologie potrebbe sia promuovere un
determinato prodotto come pure discreditarlo di fronte al pubblico, creando
quindi un notevole danno all’immagine dell’azienda.
Proprio a causa di questa potente arma a doppio taglio di recente sta
nascendo il Marketing 3.0 nel quale per le imprese diventa di fondamentale
importanza riuscire a trasmettere valori etici, di correttezza e rispetto verso i
propri clienti e i concorrenti (Kotler, 2010).
Sempre Kotler nel suo ottavo comandamento “qualunque sia il tuo business
è un servizio”, spiega che ogni impresa è una impresa di servizi perchè ogni
prodotto reca in sè anche un servizio. Le imprese devono capire la necessità
di fare tutto affinchè i loro valori aziendali, che trovano espressione nei
prodotti e nei servizi forniti, abbiano un impatto positivo sulla vita dei
consumatori.
Se nel Marketing 1.0 era soprattutto importante avere un buon prodotto da
distribuire e nel Marketing 2.0 era fondamentale soddisfare le esigenze dei
consumatori, nel Marketing 3.0 non basta più. Posso produrre un ottimo
25

La teoria della coda lunga viene attribuita a Chris Anderson il quale ha usato questa espressione
per descrivere dei modelli economici e commerciali secondo i quali gli eventi poco frequenti o di
bassa ampiezza, ovvero la coda lunga, possono cumulativamente superare in numero o in
importanza gli eventi ad alta frequenza o ampiezza, di modo che presi tutti insieme rappresentano la
maggioranza.
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prodotto che soddisfi le esigenze di vari target, ma se nei miei processi
produttivi, ad esempio, inquino e danneggio l'ambiente, i consumatori mi
penalizzeranno.
Recenti ricerche dimostrano come, pur in un momento di grave crisi come
quello attuale, il “medium” Internet risulti essere uno dei pochi ad avere un
incremento in investimenti pubblicitari rispetto l’anno precedente (+8,5%)
(figura 2.1).
Investimenti probabilmente motivati dal fatto che 38 milioni di italiani
accedono alla rete da qualsiasi luogo e con qualsiasi strumento (pc,
cellulare, tablet etc.) (Audiweb online 2012).
Secondo l’indagine Nielsen 2012, a Marzo sono stati 27,7 milioni gli italiani a
collegarsi ad internet tramite computer con una crescita del 7% rispetto lo
stesso periodo nel 2011. Sono invece online nel giorno medio circa 13,7
milioni di utenti che rimangono collegati per una media di 1 ora e 18 minuti al
giorno e consultano all’incirca 147 pagine.
Fig. 2.2 valore delle vendite e-commerce da siti italiani

Fonte: www.osservatori.net
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A far segnare l’incremento più interessante è però la navigazione in mobilità
dato che sono 18 milioni le persone che utilizzano internet da mobile, un
aumento del 36% rispetto l’anno passato, mentre sono 2,5 milioni gli italiani
che dichiarano di possedere un tablet (Nielsen, Maggio 2012).
Inoltre come si può osservare dalla figura 2.2 , anche l’e-commerce dimostra
di non soffrire la crisi, la sua crescita prevista per quest’anno è del 18%, con
un fatturato previsto di circa 9,5 miliardi di euro.
Tuttavia ancor oggi vi sono molte aziende che non sono in grado di
ottimizzare la loro presenza on-line e quindi non riescono a sfruttare appieno
le potenzialità del Web26.
Per questi motivi ormai per le imprese diventa essenziale programmare un
serio piano di investimento in social media che consideri e preveda l’accesso
ai propri servizi da parte di dispositivi mobili che secondo recenti studi nel
2014 sono destinati ad eguagliare l’utilizzo dei pc27.

26

Fonte: evento E-commerce NETCOMM FORUM, Milano 2012

27

idem
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2.2 Gli strumenti a disposizione
Nel Web Marketing “one-to-one” vengono realizzati strumenti per rilevare e
valorizzare quante più informazioni possibili su ciascun cliente, così da
potersi rivolgere a lui in modo personalizzato, coerente alle sue specifiche
esigenze e preferenze.
In tal modo si sviluppano relazioni durature e proficue tra cliente e azienda
perché si realizzino due vantaggi:
• il cliente riceve il miglior servizio, quello più aderente alle sue
necessità e preferenze, nel momento più giusto;
• l’azienda acquisisce e fidelizza il miglior cliente diventando un
sostenitore ed un promotore dell’azienda stessa.
Il Web marketing one-to-one riesce a riportare i benefici del rapporto
interpersonale diretto e confidenziale che solitamente c’è tra cliente e
venditore in un negozio ad un numero elevato di clienti-navigatori.
Posto che l’analisi della ricerca è focalizzata in due distretti costituiti
principalmente da PMI, prima di esaminare le principali strategie e strumenti
di Web Marketing , si sono riassunte le motivazioni che dovrebbero portare
queste realtà a investire in Web Marketing.
Anzitutto è ormai diventato obbligatorio investire in questo campo perché in
rete ci sono molti navigatori e il numero è destinato ad aumentare, per
maggior tempo e per una sempre maggiore varietà di interessi (Bertoli,
2012). Inoltre vi sono numerosi benefici che rendono questa strategia Web
adatta per gli obiettivi, i budget e l’organizzazione di una PMI (Bertoli, 2012)
e precisamente:
• ridotti budget di costo in comparazione ad altri mezzi più classici come
ad es. le fiere;
• flessibilità sia a livello di tempo dedicato sia a livello di investimenti;
• la possibilità di diventare internazionali;
• la possibilità di creare o raggiungere nicchie di mercato;
• avere uno scambio diretto con il consumatore finale;
• un’elevata possibilità di misurare i risultati degli investimenti.
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Questi strumenti garantiscono anche un impatto considerevole nelle attività
giornaliere attraverso:
• la creazione di una vetrina di presentazione sul web tramite il proprio
sito aziendale;
• l’aumento di popolarità tramite i social network come pure i video sul
proprio canale Youtube;
• l’acquisizione di informazioni strategiche sui concorrenti e sul mercato;
• la raccolta di nuovi contatti tramite motori di ricerca e campagne
DEM28;
• l’acquisizione di nuovi clienti;
• la fidelizzazione dei clienti acquisiti;
• la fornitura di assistenza e supporto;
• il supporto della rete di vendita con ad esempio un’area riservata dove
i clienti possono inserire autonomamente gli ordini;
• lo scambio di informazioni interne all’azienda;
• la ricerca di nuovo personale.
Dopo aver elencato le ragioni per le quali anche alle PMI conviene investire
in Web Marketing, si analizzano di seguito i principali strumenti e strategie a
disposizione:
• l’email marketing personalizzato;
• la visibilità sui motori di ricerca;
• buzz, viral, unconventional marketing;
• i social network.

2.2.1 L’email Marketing personalizzato
L’ email Marketing è considerato uno strumento poco dispendioso per
promozionare l’azienda on-line. Tramite la posta elettronica è infatti possibile
inviare messaggi aziendali ed annunci pubblicitari in modo rapido ed

28

Direct Email Marketing
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economico che, se ben personalizzati, permettono di instaurare un rapporto
duraturo nel tempo.
Viene considerato una forma di marketing diretto tramite il quale le aziende
inviando una mail in diverse caselle di posta elettronica riescono a
promozionarsi, offrire servizi o dare informazioni (Bertoli, 2012).
Alla base delle azioni di email marketing vi è sempre il consenso espresso da
parte del destinatario a ricevere un certo tipo di informazioni; questa tecnica
perde la maggior parte del suo significato se non è integrata al sito aziendale
e ai suoi social network. Inoltre da una ricerca Nielsen del 2009 si è notato
che gli utenti più attivi nei social media sono gli stessi che fanno maggior uso
delle email, dimostrando così il forte legame tra i due strumenti.
Qui di seguito si analizzeranno le principali modalità di email marketing.

Direct Email Marketing (DEM)

Le “DEM” sono focalizzate sulla creazione di nuovo contatti attraverso l’invio
di email pubblicitarie, sono sovente definite campagne DEM perché l’invio dei
messaggi è occasionale e non continuativo.
Affinchè queste azioni riscontrino uno discreto successo è necessario che le
liste alle quali ci si affida siano profilate nel modo più preciso possibile.
Componente fondamentale per la buona riuscita di questa strategia, che
permette di contribuire alla crescita del brand come pure di cogliere le
necessità dei potenziali clienti, sono senz’altro la pianificazione degli invii ad
un intervallo abbastanza ampio di tempo. Infine da non trascurare la
possibilità offerta ai destinatari di non ricevere più comunicazioni di carattere
promozionale pur rimanendo iscritti alle newsletter.

Dem one-to-one e Newsletter
Se d’altro canto l’obiettivo è di fidelizzare i propri clienti è necessario optare
verso una strategia “one-to-one”.
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In questo caso è di vitale importanza personalizzare i messaggi secondo gli
interessi prioritari dei diversi utenti.
Nelle newsletter, a parte la scelta di una buona frequenza, il focus sta tutto
nella qualità e l’attinenza dei contenuti di chi riceve la comunicazione, infatti
la microscrittura degli oggetti delle mail è una vera e propria arte di sintesi
che può determinare il successo o meno di un messaggio.
A causa dell’elevato numero di mail che si ricevono ogni giorno è necessario
compiere una selezione di quelle da leggere e certamente un contenuto
interessante aumenta notevolmente le possibilità di lettura.

Email transazionali e email event triggered

Le email transazionali sono quei messaggi automatici generati a seguito di
una transazione avvenuta con il cliente.
Si considerino ad esempio le e-mail che contengono password e nome
utente per l’accesso ad un servizio appena acquistato, le e-mail che
confermano l’avvenuto pagamento con successo, quelle che ricordano una
scadenza ecc.
Obiettivo di queste mail è rassicurare il cliente e dato il loro altissimo tasso di
apertura si è ben pensato di utilizzarle come vettore di un messaggio
solitamente coerente e contiguo al tipo di servizio a cui è correlata.
Le email event triggered, invece, si generano in automatico ad eventi
specifici, ad esempio il mancato acquisto di un “carrello virtuale” può far
scattare il giorno seguente un promemoria sui diversi modelli di prodotto che
si stavano acquistando ecc. Queste mail per essere efficaci devono cercare
di non essere troppo invasive.
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2.2.2 La visibilità sui Motori di ricerca
La visibilità del proprio sito sui motori di ricerca sta diventando sempre più
importante dal momento che questi, Google in primis, sono il punto di
partenza per quasi tutte le attività svolte in Rete.
Oltre ad essere ampiamente utilizzati, i motori di ricerca sono anche
altamente profittevoli, grazie alla vendita di spazi pubblicitari in correlazione
alla parola-chiave della ricerca.
A causa dell’impossibilità di condivisione e dialogo, i motori di ricerca non
dovrebbero rientrare tra gli strumenti del Web Marketing eppure, secondo
molti esperti (Weber 2009), vengono considerati come lo strumento chiave
della recente evoluzione di marketing.
Google è ad esempio utilizzato da un’ampia fetta di consumatori (occidentali)
per effettuare i propri acquisti e per questo la pubblicità in questo canale è
considerata migliore rispetto ai più tradizionali strumenti.
Oltre a questo gli stessi studiosi ritengono che anche nel search advertising,
dove grazie alla digitazione di alcune parole chiave si è indirizzati verso le
offerte di specifiche imprese, si crei una sorta di dialogo molto stretto tra i
potenziali consumatori e le imprese.
Esistono due strategie per avvantaggiarsi con i motori di ricerca:
• la prima cerca di apparire ai primi posti fra i “collegamenti
sponsorizzati” (Campagna PayPerClick).
• la seconda gratuita, è quella di comparire ai primi posti fra i risultati
“naturali” del motore di ricerca e si basa sulle attività di SEO (Search
Engine Optimization);

Campagna PayPerClick
Una campagna di annunci sponsorizzati può costituire una buona strategia di
visibilità per le aziende sui motori di ricerca.
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Questi annunci compaiono solitamente nella pagina dei risultati del motore di
ricerca in alto, sulla colonna di destra e a volte anche in fondo alla pagina, si
distinguono dai risultati “naturali” perché presentano delle differenze grafiche.
L’azienda inserzionista paga per ogni clic che riceve il suo annuncio, il quale
appare in corrispondenza della scelta di specifiche parole chiave, da qui il
nome di pay per clic o keyword advertising.
Se ad esempio un’agenzia di viaggio acquista la parola-chiave “Tenerife”,
ogni volta che un utente ricerca questa parola, apparirà un link a
quell’agenzia nella sezione degli annunci sponsorizzati.
La posizione dell’annuncio dipende da quanto l’impresa è disposta a pagare
per ogni clic e anche dal punteggio di qualità assegnato dal motore di ricerca
al suo annuncio.
Infine anche la scelta delle parole chiave è di fondamentale importanza dato
che deve essere condotta in modo mirato per attrarre nel proprio sito solo chi
è veramente interessato a quel prodotto o servizio.
Le campagne PayPerClick si dimostrano ideali per spingere un prodotto in
promozione oppure per lanciare un nuovo servizio dato che offrono una
visibilità immediata che permette di ottenere dei risultati in breve tempo,
facilmente misurabili e flessibili nei contenuti e negli investimenti.
È di fondamentale importanza per questo tipo di progetti definire fin da subito
degli obiettivi specifici e in base a questi studiare una apposita strategia.

SEO
A differenza della strategia precedente, il posizionamento naturale necessita
di un lavoro costante che garantisca un incremento degli accessi al sito
aziendale.
La SEO29 è l’insieme di attività che permettono di ottimizzare i risultati delle
ricerche online, questa pratica necessita di maggiore pazienza, perseveranza

29

SEO è l’acronimo di Search Engine Optimization
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e di un budget adeguato alla competizione che si trova ad affrontare per
svariati motivi:
• tutti vogliono comparire tra i primi risultati;
• le pagine di internet continuano a crescere;
• le regole di composizione dei risultati da parte dei motori di ricerca
continuano a cambiare e per questa ragione risulta necessaria una
continua rivisitazione delle caratteristiche del sito internet.
La visibilità di un sito sui motori di ricerca consente al sito stesso di ricevere
visitatori che sono:
• maggiormente attivi e inclini a visitare i risultati ricercati;
• molto frequentemente interessati ai contenuti visitati.
Le

tecniche

di

posizionamento

richiedono

innanzitutto

un’attenta

progettazione del sito che deve possedere caratteristiche tali da risultare
appetibile sia agli utenti sia ai motori di ricerca, per queste ragioni è
necessario affidarsi fin da subito a degli esperti che pianifichino già nelle
primissime fasi la struttura e le caratteristiche del sito web.
I siti ottengono un punteggio più alto dai motori di ricerca e quindi compaiono
tra i primi risultati di questi ultimi quando presentano ottimi contenuti testuali,
parole chiave ad elevata inerenza con il contenuto del proprio testo ed infine
popolarità, calcolata in base a tutti i collegamenti presenti con altri siti, blog e
social network.
Ogni motore di ricerca considera i tre suddetti fattori in modo differente,
attribuendo a ciascuno di essi importanza e peso diversi.
Come si può ben intuire, il processo di posizionamento organico è piuttosto
complesso e, affinché sia efficace, deve essere portato svolto da personale
qualificato.
Grazie all’uso integrato di questo processo e di campagne PayPerClick è
possibile ottenere, a parità di investimento con i mezzi tradizionali, dei
risultati molto più significativi.
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2.2.3 Buzz, Viral, Unconventional Marketing
Conversazione e passaparola rappresentano i capisaldi delle strategie di
marketing da sempre, è infatti naturale che la decisione di acquisto possa
essere influenzata dal consiglio di una persona fidata.
Non deve quindi stupire che il carattere più rappresentativo del Web 2.0 sia
la conversazione on-line la quale, grazie alle nuove tecnologie, può avvenire
in modalità mai viste: skype, blog, forum, chat ecc.
Anche lo stile di comunicazione nei siti istituzionali si sta adattando al trend
adoperando un linguaggio sempre più colloquiale.
Oggi, tutto il marketing contemporaneo si fonda sul ritorno alla centralità del
valore del passaparola, cioè sullo scambio informale di opinioni, informazioni
e commenti su un prodotto o su un marchio.
È il web che grazie ai blog, forum, servizi di messaggistica ecc. potenzia a
dismisura questa forma di comunicazione verbale divenendo sempre più
“word-of-mouth” (Cova, Giordano, Pallera, 2012).
Il termine “Buzz Marketing” deriva dunque dal passaparola spontaneo che
avviene ad altissima frequenza. Anche il marketing virale ha in se le stesse
caratteristiche del “buzz” solamente che, a differenza di quest’ultimo, il “viral”
viene creato ad hoc dall’agenzia che vuole pubblicizzare il proprio prodotto o
servizio.
La

diffusione

di

questa

nuova

modalità

di

comunicazione

deriva

dall’avversione di numerosi consumatori verso le più tradizionali campagne
commerciali; questa “nuova generazione” di utenti vuole avere un’esperienza
di condivisione di informazioni e creazione di contenuti che consigli
l’acquisto.
Per far si che una strategia basata sul passaparola sia di successo è
necessario considerare diversi fattori dei quali il più importante è senz’altro
rappresentato dall’idea ispiratrice che deve innescare tutto il flusso di
comunicazione.
Per progettare il cosiddetto “viral dna” del prodotto o servizio è necessario
individuare alcuni elementi che siano veramente coinvolgenti, capire quali
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sono le persone potenzialmente interessate ad esso, inserirne il contenuto
nei vari formati nei network di riferimento e infine agevolarne la diffusione
incoraggiandone la condivisione (Cova, Giordano, Pallera, 2012).
Un’ attività di “viral marketing” deve obbligatoriamente passare tramite i
social network e i blog perché questi posseggono due vantaggi fondamentali,
il primo è quello di evidenziare le relazioni partecipative tra gli individui che
condividono i flussi di comunicazioni e il secondo è la possibilità di
individuare dei gruppi specifici di utenti con una identità comune riconoscibile
attraverso i contenuti scambiati in rete.
Il marketing sfrutta proprio queste “tribù” di individui, che condividono
desideri e esigenze particolari, per promuovere la propria comunicazione e
incentivare la collaborazione.

Il Blog

Il Blog è certamente uno degli strumenti che fino a prima dell’esplosione dei
social media ha rappresentato per anni l’unica forma di comunicazione
diretta dell’impresa assieme ai forum. Adesso, nonostante sia stato
ridimensionato perché deve dividere il budget con le altre piattaforme social
più diffuse, sono presenti nel web ancora 152 milioni di blog30.
Il Blog è un veicolo di comunicazione on-line molto semplice da utilizzare: è
stato la prima forma di social media a permettere la creazione di una rete di
relazioni; la sua struttura di base è formata da una pagina web i cui contenuti
sono ordinati cronologicamente.
Un Blog solitamente dispone di apposite sezioni aggiuntive; in esse vengono
inseriti, ad esempio, spazi dove ogni utente può rilasciare dichiarazioni e
commenti a quello che ha appena letto: questi commenti devono essere
costantemente monitorati da parte dell’azienda che pubblica il post, la quale

30

Fonte: ricerca BlogPulse 2011
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deve cercare di rispondere subito e partecipare alle discussioni quando è più
opportuno.
Elementi importanti sono il blogroll, uno spazio che consente di creare
collegamenti con altri blog di argomento comune, e i tag, ovvero parole
chiave utilizzabili dai visitatori per navigare velocemente tra le pagine che
presentano argomenti legati tra loro.
Grazie ai numerosi link, tra diverse pagine e Blog, è possibile per ogni
azienda-blogger di raggiungere un vastissimo pubblico senza consistenti
costi di piattaforma.
Affinché l’azienda riesca a raggiungere i propri obiettivi è necessario che il
Blog venga considerato come uno strumento innovativo, aperto ai commenti
e quindi anche alle critiche.
Imparare dalle critiche è infatti un’abilità fondamentale in questo nuovo
mondo social; è inoltre essenziale che il Blog pubblichi contenuti di qualità
che siano di interesse per la propria categoria di lettori che in tal modo ne
diffonderanno il messaggio.
Vi sono molteplici ragioni che possono spingere le aziende a utilizzare il Blog
come mezzo di comunicazione. Ad esempio, per una “start-up”, risulta un
ottimo mezzo per farsi conoscere, per aumentare la propria credibilità e
magari per allargare il gruppo di stakeholder.
Allo stesso tempo può essere data un’immagine più umana alle grandi
imprese che sono spesso viste come entità inavvicinabili; la possibilità di
poter dialogare con dei rappresentanti di queste imprese rende i clienti più
sicuri e fiduciosi instaurando in tal modo nella mente del consumatore
un’immagine positiva del brand.
Dal punto di vista del Marketing, il Blog può essere visto come uno dei
migliori strumenti per superare la vetusta concezione di comunicazione
passiva, che non consentiva ai destinatari di replicare al messaggio o di
contribuire alla sua costruzione; in particolare, si può affermare che i blog
stanno mettendo in crisi le tradizionali attività di pubbliche relazioni.
Fino a qualche tempo fa, anche nelle grandi aziende prevaleva la filosofia del
“command & control” (Prunesti, 2009, p.163), basata su comunicati stampa
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dal tono formale e spesso di difficile lettura e comprensione da parte dei
destinatari.
Ora tale strategia, che permane in alcuni meccanismi del B2B (Business to
business), è stata soppiantata nei Blog dal concetto di “listen & partecipate”
(Prunesti, 2009, p.163): essa prevede l’utilizzo di una filosofia e di strumenti
in grado di porre l’azienda in una prospettiva di ascolto delle esigenze dei
propri stakeholders, stimolando una maggiore partecipazione alla risoluzione
delle problematiche.
I Blog sono considerati, da molte aziende, più efficienti rispetto ai comunicati
stampa: questi sono realizzati e trasmessi, nella maggior parte dei casi, da
agenzie di comunicazione che operano in maniera variabile a seconda del
loro. Il Blog, invece, viene fatto in casa e può essere diffuso grazie ai soggetti
che lo ricevono e che decidono di condividerne i contenuti; i messaggi postati
possono allora viaggiare rapidamente da un Blog all’altro, e talora più
velocemente e con risultati più efficienti rispetto ai servizi d’informazione
tradizionali.
È possibile affermare che un Blog affinché possa dimostrare la propria
efficacia debba essere costantemente aggiornato, aperto, condivisibile e
coerente con la propria identità aziendale.
Solo in tal modo si riesce a creare quel dialogo e quella partecipazione così
necessarie per diffondere in tutto il web i valori cardine dell’impresa.
In particolare per sfruttare al massimo le potenzialità del Blog è consigliabile:
• intrattenere un fitto dialogo con il mercato per riuscire a fornire un
interessante servizio ai propri lettori e al contempo, linkando il proprio
Blog ad un elevato numero di post, guadagnare popolarità;
• svelare nei giusti tempi alcune informazioni su prodotti o servizi in
anteprima;
• dimostrare un impegno costante nel monitorare le discussioni e nel
rispondere nei modi e tempi adeguati alle lamentele, ai problemi o
anche alle idee e alle proposte dei consumatori;
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• creare contenuti di elevata qualità e interesse in modo da divenire un
punto di riferimento per il settore di mercato e guadagnare in tal modo
un vantaggio competitivo.
• riconoscere l’impegno e le risorse che la “manutenzione” di un Blog
richiede per essere di successo.

2.2.4 I Social Network
I Social Network sono senza alcun dubbio gli strumenti che rispecchiano
maggiormente la natura dinamica e partecipativa del Web 2.0 grazie alla
possibilità di condivisione di contenuti e alla creazione e interazione con una
rete di persone e aziende (Prunesti, 2009) (Bertoli, 2012).
Sono luoghi di incontro e di relazione nei quali risulta facile scambiarsi idee,
opinioni ed esperienze che spesso possono avere a che fare con aziende,
prodotti o servizi. Proprio per questo sono un importante punto d’ascolto per
le aziende che grazie alla trasparenza del canale digitale possono sapere
che cosa dicono e pensano di loro e dei loro concorrenti i consumatori
(Bertoli, 2012).
Secondo Di Bari (2007), è possibile individuare 5 caratteristiche fondamentali
di un social network:
• è un insieme di relazioni tra gli individui;
• è un sistema aperto potenzialmente a tutti;
• il focus è sulla comunicazione partecipativa tra le persone;
• l’aggiunta di un ampio numero d’amici facilita la possibilità di relazione
reciproca;
• possiede strumenti utili a stimolare l’interazione tra gli appartamenti al
gruppo (come ad esempio chat e condivisione di link).
È possibile suddividere i social network in due macro-aree, nella prima è di
primaria importanza l’aspetto sociale delle relazioni tra i diversi utenti e
comprende network come Facebook e Twitter.
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La seconda considera network più professionali come Linkedln e Xing nei
quali gli scambi tra gli utenti avvengono maggiormente per interessi
lavorativi.
Grazie all’immensa mole di informazioni inserite dai vari utenti dei social
network è possibile, da parte degli amministratori dei vari sistemi, compiere
una profilazione particolarmente accurata di tutti gli iscritti che in tal modo
diventano dei bersagli perfetti per delle campagne pubblicitarie, si parla in
questo caso di “social advertising”.
La sempre maggior attenzione da parte di operatori professionali di
marketing al riguardo di campagne di “social advertising”

è dovuto dal

continuo miglioramento dei sistemi di profilazione degli utenti. Questi sistemi
permettono di tener traccia di ogni profilo presente all’interno della rete del
quale in tal modo si intuiscono i desideri e si preparano dei contenuti
promozionali altamente personalizzati.
I social media diventano quindi una grande opportunità anche per le PMI
perché permettono o facilitano:
• un racconto più coinvolgente delle proprie storie (storytelling) che
spesso nello scenario italiano, per le piccole aziende, sono storie di
tradizione, eccellenze e artigianalità;
• un rapporto diretto con il cliente finale;
• un miglior servizio di assistenza e risoluzione dei problemi;
• il raggiungimento di nicchie di mercato nel mondo;
• la promozione ed il posizionamento del proprio brand.

Facebook
Facebook, con più di 950 milioni di utenti attivi nel mondo dei quali più della
metà si collega quotidianamente, si può considerare oggi il social network
per eccellenza31.

31

Fonte: Osservatorio Facebook, Dicembre 2011
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Ogni giorno vengono creati più di 2 miliardi di post in 70 lingue differenti ed è
normale che le aziende, già da qualche anno, abbiano iniziato a pensare a
Facebook non più come un luogo dove passare il tempo e divertirsi ma
anche

come

un’occasione

per

generare

reddito

promozionando

e

diffondendo i propri valori oltre ai mezzi di comunicazione tradizionali.
Proprio a dimostrare questo crescente interesse evidenziato dalle imprese in
questi ultimi anni, Facebook ha cambiato notevoli aspetti grafici, ma non
solo.
Ha infatti iniziato a offrire un sistema di metriche e statistiche sempre più
avanzato e ha sviluppato numerose applicazioni come ad esempio la
geolocalizzazione che può aprire interessanti vie per il marketing territoriale
dimostrando quindi di essere una “macchina in continuo avanzamento”
(Conti, 2012).
In Facebook è possibile fare advertising con diverse modalità le quali sono
accomunate da una capacità di targetizzazione senza eguali; è ad esempio
possibile fare una campagna rivolta a maschi tra i 15 e i 25 anni, amanti del
rugby, che vivano nei principali centri del Sud Italia.
All’interno di Facebook è possibile crare un elevato numero di microgruppi
sociali basati sulla condivisione di esperienze simili tra i singoli individui e
ogni utente può identificarsi in più gruppi sociali ricoprendo spesso ruoli
molto diversi; seguendo questa logica ad ogni prodotto, marchio o evento è
associabile una tribù di consumatori.
Per quel che riguarda la modalità promozionale all’interno del social network
è bene conoscere la differenza esistente tra l’advertising operato tramite la
creazione di una pagina aziendale e l’advertising che compare in sezioni
particolari delle pagine che ospitano i profili utenti.

Le Pagine Brandizzate
Facebook permette alle aziende di creare una propria pagina aziendale per
comunicare con i propri “fan”.

78

Questa pagina presenta alcune peculiarità rispetto al classico profilo, in
particolare offre la possibilità di avere un numero illimitato di fan (ad es.
Coca-Cola possiede 52 milioni di fan32, mentre un profilo classico può avere
al massimo 5000 amici), ma ancor più importante è che la pagina aziendale
può esser vista anche da coloro che non sono registrati nella piattaforma
permettendo in tal modo ad un più ampio pubblico di reperire informazioni
riguardanti l’impresa.
È inoltre possibile incrementare la visibilità e l’audience della propria pagina
organizzando diversi eventi perché esiste la possibilità che i fan stessi
spargano la voce invitando i propri amici che in tal modo possono diventare a
loro volta nuovi fan.
Ogni azienda per coinvolgere e rafforzare il legame con i propri clienti come
pure per stabilire nuove relazioni deve favorire l’interazione pubblicando dei
contenuti coerenti che stimolino, allo stesso tempo, la condivisione e la
creazione di altri contenuti da parte dei propri fan.
Per organizzarsi e svolgere meglio questo compito è consigliabile che le
imprese stilino un piano editoriale dove siano programmati con anticipo gli
argomenti che verranno trattati ogni settimana.
Oggi i fan delle imprese tendono a essere comunità di marchio che si
caratterizzano per un forte senso di appartenenza, per questa ragione alle
aziende spetta il compito di recepire le idee dalla tribù per migliorare la
propria strategia.
Tutte queste attività richiedono un grande investimento di tempo e per questa
ragione, se possibile, è consigliabile creare un responsabile interno
qualificato che gestisca e coordini tutti questi compiti.
Infine, per conoscere con estrema precisione il target al quale indirizzare la
propria campagna di marketing tramite i social media, ma non solo,
Facebook permette, tramite alcune applicazioni specifiche, di estrarre tutti i
dati relativi ai propri fan.

32

Fonte: www.facebook.com , Ottobre 2012
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L’Advertising indiretto
I “Facebook Ads” sono una tipologia di advertising che permette di
raggiungere con precisione chirurgica il proprio target dato che riesce a
ottenere e combinare assieme diversi fattori quali la città di residenza, lo
stato civile, il sesso, l’età, la visione politica, la formazione scolastica fino
addirittura ad identificare gli interessi di una persona.

Twitter
Twitter è nato nel 2006 e possiede oltre 250 milioni di utenti registrati in tutto
il mondo avendo giornalmente circa 300 milioni di messaggi. (Conti, 2012)
È la semplicità della comunicazione in 140 caratteri la ragione del suo
successo, infatti offre la possibilità di diffondere in modo rapido promozioni e
di rilanciare contenuti da altri social network. Inoltre è senz’altro uno dei
migliori strumenti per raccontare in diretta un evento al quale si sta
assistendo.
A differenza di Facebook su Twitter la maggior parte dei messaggi sono
pubblici e rintracciabili da chiunque e per questa ragione piccole e grandi
imprese utilizzano la piattaforma per ascoltare le opinioni degli utenti,
intervenire in conversazioni che le riguardano direttamente e per altre attività
di promozione e assistenza (Conti, 2012).

YouTube
Questo social media è, ad oggi, “la piattaforma video” online. In questi ultimi
anni ha aumentato in maniera esponenziale la propria audience e si è
arricchito di sempre maggiori funzionalità permettendogli di avvicinarsi
sempre più al medium per eccellenza, la televisione.
Youtube consente di caricare filmati e distribuirli in rete anche al di fuori del
proprio canale, è poi possibile commentarli, votarli, inserirli nel proprio
palinsesto ecc.
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Per un’impresa è quindi la modalità ideale per raccontarsi creando dei veri e
propri canali brandizzati nei quali è possibile personalizzare i propri
contenuti. Purtroppo per questo tipo di canali la soglia di spesa è elevata,
tuttavia è sempre possibile attivare delle forme di advertising collegate ai
video.
Il successo di YouTube – oltre 4 miliardi di visitatori al giorno e 60 ore di
registrazioni caricate ogni minuto33 – aveva in passato attirato l’attenzione
dei principali motori di ricerca a livello mondiale interessati ad una sua
acquisizione. Nato nel 2005, già nel l’Ottobre 2006 è stato acquistato da
Google per 1,65 miliardi di dollari.
Questa acquisizione ha permesso al motore di ricerca, leader mondiale, di
incrementare le proprie entrate pubblicitarie: infatti, al 2008, i siti che fanno
riferimento a Google, più il canale youTube, avevano incassato la cifra più
elevata tra tutti i siti web, nell’ordine dei 7.400 milioni di dollari.
YouTube, oltre ai classici banner, dà la possibilità di inserire un annuncio
video in homepage nelle pagine delle categorie e in quelle dei risultati
ricercati.
Sono i video virali tuttavia a rappresentare una delle potenzialità più
interessanti di Youtube dato che permettono di raggiungere un elevatissimo
numero di persone semplicemente sfruttando il passaparola online.
Vi sono diversi esperti che cercano di dare indicazioni su come creare un
video virale anche se è doveroso essere sinceri dicendo che per il successo
di un video non è sufficiente un’ottima programmazione e un’ottima idea, ma
entrano in gioco variabili non calcolabili a priori che ne condizionano
pesantemente l’esito.
Nonostante ciò è opportuno sapere come preparare delle solide premesse
affinchè il video realizzato abbia tutte le carte in regola per essere diffuso nel
web.
Alla base deve esserci un’idea geniale, sconvolgente, intrigante che deve
essere veicolata tramite un video breve che sia fin da subito integrato con

33

Fonte: www.youtube.com , Ottobre 2012
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tutti gli strumenti della rete (blog, facebook, twitter, email ecc.); è necessario
che la descrizione, il titolo e l’immagine del video invitino le persone a
cliccarci sopra, altro trucco è quello di creare un iniziale buzz fittizio per
generare una polemica e attirare anche in tal modo maggiore traffico; infine
se si possiedono altri video della stessa azienda sarebbe ottimo veicolarli
simultaneamente.
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CAPITOLO TERZO
Analisi dei risultati del campione d’indagine
In questo capitolo vengono analizzati sotto diversi aspetti due dei più
importanti distretti industriali veneti.
Inizialmente si è deciso di spiegare le modalità di ricerca adottate per capire
la provenienza e la validità dei risultati ottenuti.
In seguito si sono esposti, confrontati e commentati i risultati riguardanti la
crescita del mercato, gli investimenti in comunicazione e il grado di
internazionalizzazione delle imprese.
Scopo della seguente ricerca è di individuare il ritorno che stanno ottenendo
quelle imprese vinicole che hanno deciso di affidarsi ai nuovi mezzi di
comunicazione per effettuare una migliore ed efficace comunicazione
integrata.
Comprendendo le ragioni che hanno portato queste imprese ad investire in
questi nuovi strumenti sarà possibile fornire alcune indicazioni e suggerimenti
anche a quelle imprese che per svariate ragioni devono ancora fare questa
scelta comunicativa.
In tal modo per queste società sarà possibile comprendere le difficoltà e i
vantaggi che comporta la scelta di investire nelle piattaforme social.
Il capitolo si conclude con alcune interviste effettuate ad imprenditori e
responsabili di diverse società dei distretti che offrono il loro punto di vista
sullo scenario di mercato del mondo vinicolo d’oggi.

83

3.1 Metodologia di analisi
In questa ricerca si sono voluti esaminare due distretti industriali veneti: il
distretto del Conegliano Valdobbiadene e il distretto veneto del vino.
Scopo del presente studio è di dimostrare l’efficacia che la comunicazione
2.0 porta alle aziende. Per confermare questa tesi ci si è avvalsi sia di metodi
quantitativi che di metodi qualitativi.
Per quel che attiene la ricerca quantitativa si è preso come riferimento il
portale AIDA (Analisi Informatizzata Delle Aziende) grazie al quale sono stati
esaminati tutti i bilanci delle società di capitali aderenti ai due distretti di
riferimento (per avere i nomi delle imprese aderenti ai distretti si sono
considerati i Patti di Sviluppo che sono stati trovati nei due siti ufficiali:
www.prosecco.it , www.distrettidelveneto.it e inoltre per avere un campione
maggiore ci si è avvalsi dell’elenco di produttori di Soave www.ilsoave.com).
In tal modo è stato possibile creare un campione rappresentativo di 102
imprese di cui 62 appartenenti al distretto veneto del vino e le restanti 40 a
quello del Conegliano Valdobbiadene.
Non appena è stata creata la base di dati è stato possibile classificare le
aziende e procedere a delle interviste che hanno avuto come scopo
principale la comprensione dello scenario vitivinicolo veneto.
Da questi incontri è stato possibile comprendere alcune dinamiche distrettuali
che non sono comprensibili dalla semplice lettura dei bilanci aziendali,
osservare come imprenditori e responsabili di varie imprese abbiano
strategie e un’idea del mercato sostanzialmente diversa ed infine capire quali
siano stati i vantaggi competitivi che hanno permesso a queste imprese
differenti per dimensione, storia e canale di mercato di riuscire a
sopravvivere alla crisi e in alcuni casi di non sentirla minimamente.
Dopo queste interviste personali è stato stilato un breve questionario mirato
che è stato inviato a tutte le 102 aziende del campione al quale hanno
risposto esaurientemente 35 imprese (34,3%). Dai risultati ottenuti è stato
possibile classificare le società attraverso indicatori economico-finanziari
(numero di dipendenti, incremento fatturato 2011-10, percentuale di fatturato
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estero, canale di vendita ecc.) ottenendo una sintesi sulle performance, il
grado di internazionalizzazione e lo stato di salute del distretto.
Inoltre si sono ottenute informazioni rilevanti riguardanti gli investimenti in
comunicazione (% investimenti in comunicazione, % investimenti piattaforme
social / comunicazione, motivazioni dell’investimento, risultati ottenuti e
auspicati per il prossimo futuro).
In conclusione, dall’analisi dei dati acquisiti è stato possibile compiere alcune
osservazioni relative all’efficacia o meno dei nuovi metodi di comunicazione.
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3.2 I risultati della ricerca
Il campione preso in considerazione comprende 35 aziende vinicole venete
che hanno dichiarato nel 2011 un fatturato complessivo di 396,208 milioni di
euro offrendo lavoro a 646 persone.
Confrontando i dati di fatturato 2011/2010 possiamo notare come si sia
verificato un incremento del 6,54%, risultato in parte influenzato dal generale
aumento dei costi delle materie prime, +30% rispetto ai costi di produzione
del primo trimestre 201134 , che ha fatto sì che le aziende più grandi
cercassero di aumentare il fatturato per sopperire alla riduzione di margine35.
Si è perciò assistito a un trend di crescita di fatturato per quasi tutte le
aziende con casi di incrementi notevoli (+ 21%) con eccezione di alcuni casi
con una lieve riduzione di fatturato ( -7%).
I circa 18 dipendenti medi per azienda indicano come le aziende considerate
siano per la maggior parte ben strutturate, con alle spalle una certa
organizzazione ed esperienza.
A dimostrazione di questo è sufficiente osservare come dai 396,2 milioni di
euro complessivi di fatturato 2011 e dalle 166,192 milioni di bottiglie vendute
si ottenga un prezzo medio a bottiglia di 2,39 euro.
Nello specifico è importante notare la differente natura del campione, dato
che vi sono aziende in grado di produrre ad un prezzo medio di 1,3 euro e
1,5 euro la bottiglia ed è il caso di grandi aziende con un mercato
prevalentemente rivolto alla GDO, mentre ve ne sono altre che essendo di
piccole dimensioni hanno deciso di puntare sulla qualità e offrono al
consumatore finale un prezzo medio alla bottiglia sui 16 euro.
Questo è certamente un segnale di come il campione sia eterogeneo e
presenti diverse realtà industriali e organizzative, molto simile quindi alla
frammentata realtà italiana.
34

Fonte: www.ismea.it

35

Interviste condotte ad Annalisa Botter, director manager per Botter Spa e ad Andrea Felisi,
responsabile marketing per Valdo Spumanti Spa
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È vero infatti che se il prezzo medio di una bottiglia di vino in Italia nella GDO
si attesta attorno ai 2,5 euro è anche vero che vi sono bottiglie vendute in
enoteche, ristoranti come pure online che hanno prezzi e clientela con
desideri e bisogni notevolmente differenti36.
Anche per quel che riguarda gli investimenti in comunicazione si osservano
scelte strategiche differenti; se infatti l’investimento medio è del 4,51 % sul
fatturato, vi sono specialmente piccole aziende che per promozionare i propri
prodotti investono il 10-15% e talune anche il 30%. Certo è che molte altre
piccole aziende non arrivano ad investire neppure l’1%, mentre vi sono
società più strutturate che a seconda del loro mercato di riferimento
investono dall’1%, quando non hanno bisogno di compiere azioni di
branding, al massimo del 5% quando invece cercano di coinvolgere il
consumatore finale come pure i propri clienti attraverso eventi, comunicazioni
personalizzate ecc.
Figura 3. 1: Percentuale di fatturato estero 2011

Fonte: elaborazione personale da risultati questionario

A tal proposito risulta interessante notare come il 47,11% del fatturato
complessivo (figura 3.1) venga effettuato con l’estero e come quasi la totalità

36

Interviste condotte a Cielo e Terra Spa e Sartori SpA
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delle imprese (88%) preveda un incremento di fatturato fuori dai confini
nazionali e per una fascia di mercato medio-alta. (figura. 3.2 e 3.3).
Figura 3. 2: Previsioni di aumento fatturato estero

Fonte: elaborazione personale da risultati questionario

Figura 3. 3 : Previsione aumento di fatturato per fascia di prodotto

Fonte: elaborazione personale da risultati questionario
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Questi dati sono in tendenza con il trend di export delle aziende vinicole
italiane che è all’incirca del 47,3 % ed in Veneto si attesta sul 56,5% secondo
la Ricerca condotta da Mediobanca basata sui bilanci 2010.
Inoltre i valori di export in Italia nel 2011 hanno raggiunto i 4,36 miliardi di
euro segnando un incremento del 12,6% rispetto il 2010 (3,87 miliardi euro)
mentre osservando l’arco degli ultimi 5 anni si è ottenuta una crescita media
del 6,4% annuo37.
Questa tendenza delle imprese a internazionalizzarsi è sostenuta anche da
altre ricerche che hanno dimostrato come le aziende con un export superiore
al 70% avessero degli indici di redditività addirittura quadrupli rispetto a
quelle aziende che avessero un indice di export inferiore al 20%38 e quindi
evidenzia come queste imprese grazie al fatturato estero siano riuscite a non
risentire della crisi dei consumi che ha colpito il mercato nazionale.
Lo scenario del campione rimane comunque molto vario dato che

sono

presenti aziende di tutte le dimensioni che esportano tra l’80 e il 99% della
loro produzione, mentre vi sono pure alcuni casi di cooperative e di piccole
imprese che non esportano o esportano molto poco.

37

Fonte: www.inumeridelvino.it da elaborazione dati Istat

38

Fonte:Osservatorio AUB, Luglio 2012
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Figura 3.4: Modalità acquisizione clienti

Fonte: elaborazione personale da risultati questionario

Come si può notare dalla figura 3.4 è ancora la rete commerciale la modalità
più usata per acquisire nuovi clienti (91%), a ruota seguono le fiere con un
79%; ciò è dovuto probabilmente alla crescente importanza dei mercati esteri
per i quali la fiera diventa il momento ideale per creare e rafforzare i propri
contatti, mentre un quarto del campione dichiara di utilizzare anche internet e
le nuove piattaforme social per acquisire nuovi clienti.
Non è da sottovalutare infine l’importanza delle altre modalità, tra le quali
spicca il passaparola che, per quelle aziende che hanno quel qualcosa in più
da offrire al cliente, rimane ancor oggi una risorsa importante.
Per quel che riguarda l’ingresso in nuovi mercati esteri non vi è una modalità
preponderante visto che la maggior parte delle aziende si affida sia a
esportazioni dirette, affidandosi ad una rete commerciale (63%), che indirette
(53%) sfruttando i consorzi come può essere il Consorzio del Prosecco o il
Consorzio del Soave i quali sono degli enti che hanno il compito di
promozionare e tutelare tutte le aziende aderenti diventando in tal modo
portavoce all’estero dell’identità di numerosi produttori oppure possono
affidarsi a degli intermediari che si occupano in autonomia delle vendita e
comunicazione del loro vino.
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Risultano assenti nel campione selezionato sia gli accordi di joint ventures
sia le acquisizioni estere mentre rivestono una parte marginale le altre
modalità d’entrata (figura 3.5).
Figura 3.5: Modalità d’ingresso nei mercati esteri

Fonte: elaborazione personale da risultati questionario

Come possiamo osservare dalla figura 3.6, il campione esaminato si rivolge
prevalentemente al canale Ho.Re.Ca. (85%), seguono i grossisti che
vengono soprattutto utilizzati quando si tratta di vendere all’estero e,
nonostante il livello di volume e valore sia ancora marginale, numerose
aziende vendono direttamente i propri vini.
Ultima in percentuale di utilizzo, ma certamente non ultima in ordine di
importanza per volumi e fatturati è la GDO che anzi rappresenta la parte
preponderante dei volumi venduti dalle grandi aziende anche se per la
grande competizione di prezzo e di volumi che è necessario sostenere per
poter essere presenti, numerose medie e piccole imprese non vendono in
questo canale (figura 3.6).
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Figura 3. 6: Canali di vendita

Fonte: elaborazione personale da risultati questionario

Dopo aver dato un’idea della composizione del campione nonché aver
analizzato la situazione sulla sua crescita attuale e futura, le sue strategie di
ingresso in nuovi mercati e i suoi investimenti in comunicazione, si passano
ora ad esaminare più nello specifico le modalità di comunicazione online
offrendo un quadro dello scenario attuale, argomentandone i risultati ad oggi
conseguiti e le possibilità per il prossimo futuro.
Figura 3. 7 : Sito internet aziendale

Fonte: elaborazione personale da risultati questionario
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È importante sapere che il 100% del campione possiede un sito internet
mediamente da 9 anni, nello specifico vi sono aziende che lo possiedono
solamente da 2-3 anni mentre altre lo possiedono da ben 15 anni (figura 3.7)
Risulta quindi palese di come ormai possedere un sito internet ben fatto non
costituisca più fonte di vantaggio competitivo, ma anzi sia assolutamente
necessario come vetrina aziendale per i propri clienti e consumatori.
Analizzando quindi i nuovi strumenti di comunicazione a disposizione delle
aziende si è notato come il 46% di queste faccia uso di almeno uno
strumento “social”.
Figura 3. 8: Investimento in piattaforme social

Fonte: elaborazione personale da risultati questionario

Inoltre si è osservato che tutte le società che hanno dichiarato di investire in
social network possiedono la piattaforma Facebook. Per questa ragione
esaminando leggermente più in profondità i dati di questo social media,
considerato da tutti come un “must”, si nota che il 56,25% delle aziende vi è
entrata solamente dal 2012.
Purtroppo non si può non commentare il fatto che un buon 31,25% di queste
aziende presenti in Facebook comunichi in modo completamente sbagliato,
ad esempio rendendo il proprio profilo pubblico come se fosse una persona e
pure senza rendere visibile a tutti i propri contenuti.
Questi investimenti in comunicazione in Social Media sono spesso effettuati
senza una strategia, pianificazione e preparazione, probabilmente perchè
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vengono ancora considerati da molte imprese come una “moda” e ritenuti di
lieve importanza rispetto ai mezzi di comunicazione classici.
Oltre a queste aziende tuttavia vi è circa un 46% del campione che ha deciso
di investire tempo e risorse in questi nuovi strumenti cercando in alcuni casi
di renderlo un vantaggio competitivo attraverso ad esempio la conquista di
nicchie di mercato mondiali (figura 3.8).
Non deve dunque stupire se gli investimenti medi in social network rispetto
agli investimenti in comunicazione rappresentano solamente un 3,5% del
fatturato39, anche se come poco prima citato si osservano numerose aziende
che vi investono un 10% del proprio budget.
Queste imprese dimostrano di saper padroneggiare i social media e sono
fortemente convinte in quello che stanno facendo perché vedono queste
“piattaforme” come l’unico strumento che permetta un “dialogo diretto, veloce
e efficace con tutti i consumatori in tutte le parti del mondo a dei costi molto
sostenibili”40.
Per ottenere una migliore comunicazione integrata e sopperire in tal modo
alle competenze specifiche richieste nella rilevazione, il lancio e la
calendarizzazione di questi nuovi strumenti, circa la metà delle aziende si
affida sia alla struttura interna che alla struttura esterna, mentre solamente
un quinto di aziende si gestisce autonomamente tutta la propria
comunicazione (figura 3.9).

39

Fonte: elaborazione personale dai risultati del questionario

40

Fonte: risultati dei questionari
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Figura 3. 9: Gestione comunicazione web

Fonte: elaborazione personale da risultati questionario

Tra i risultati finora ottenuti circa le motivazioni dell’investimento in
piattaforme social il 68% degli intervistati ha evidenziato l’importanza in
termini di popolarità e reputazione del brand; a seguire il 58% delle aziende
lo ritengono fondamentale per creare nuovi contatti e aumentare il numero di
visite al proprio sito aziendale. Altra ragione essenziale dell’investimento in
queste piattaforme è stata la miglior conoscenza del consumatore attraverso
un dialogo (47%)
(figura 3.10).
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Figura 3. 10: Risultati degli investimenti in social media

Fonte: elaborazione personale da risultati questionario

Alcune di queste aziende che da poco hanno investito in social network
hanno iniziato a spostare una parte degli investimenti che un tempo erano
dedicati a campagne pubblicitarie classiche soprattutto verso riviste
specializzate, in investimenti pubblicitari online e già oggi stanno ottenendo
migliori risultati con costi più contenuti41.
Se è vero che tutte le imprese che investono in social sono presenti in
Facebook, non si può dire lo stesso per quanto riguarda gli altri social
network a disposizione; infatti solamente un 37,5% è presente in Twitter, che
secondo esperti di comunicazione sul vino è uno strumento molto
professionale e molto utile nel raccontare un evento in diretta e compiere
veloci conversazioni di carattere altamente specializzato.
41

Intervista condotta a Elena Brisighella e Carmen Stirn, responsabili comunicazione Italia e estero
per Sartori Spa
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Ancor meno aziende fanno uso di Flickr, strumento 2.0 che permette di
condividere foto di eventi e quant’altro con tutti gli utenti.
Usato invece dalla metà delle aziende è Youtube che per le sue immense
potenzialità e immediatezza

presenta ampi margini di miglioramento.

Occupano un ruolo marginale i blog aziendali (12,5%), proprio perché sono
poche le aziende vinicole ad aver capito le grandi potenzialità che può offrire
un blog, specialmente se fai parte di una nicchia di mercato formata da
consumatori appassionati ai quali piace essere sempre informati sulle novità
dello scenario vinicolo. Per concludere occupa ancora un ruolo marginale il
nuovo social network di Google che necessita di tempo prima di essere
compreso e sfruttato dal mondo della comunicazione vinicola (figura 3.11).
Il mondo della comunicazione del vino sia on-line che tradizionale risulta
ancora molto trascurato dalle aziende nonostante la rete abbia rivoluzionato
lo scambio di informazioni tra i vari pubblici. Da alcune ricerche dedicate al
vino sul web si è scoperto che vi sono molti utenti interessati ad approfondire
la conoscenza del vino. Questi consumatori hanno però bisogno di
informazioni semplici e chiare e ad oggi questo ruolo informativo è svolto
dagli utenti stessi, mentre le cantine si concentrano nel comunicare con gli
esperti del mercato.
La ricerca dimostra quindi come vi sia, per grandi e piccoli produttori,
un’immensa opportunità di dialogare direttamente con il consumatore,
coprendo il ruolo di promotori della cultura e tradizione enogastronomica42.

42

Fonte: www.pamelaguerra.it, Ottobre 2012
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Figura 3. 11: Strumenti social utilizzati

Fonte: elaborazione personale da risultati questionario

A conferma di quanto appena detto l’indagine dimostra come, nonostante vi
sia una parte crescente di aziende che hanno o stanno in questo periodo
decidendo di investire in questi nuovi strumenti, esiste ancor oggi un numero
considerevole di aziende (54,3%) che non investe in social network e
neppure prevede di farlo nel prossimo futuro.
Per queste aziende la ragione essenziale del mancato investimento è perchè
ritengono questi strumenti non utili alla comunicazione dell’impresa o perché
loro non si rivolgono direttamente al consumatore finale o perché vendono
prodotti ad alto consumo43.
Solo un 16% ritiene invece che sia la mancanza di personale qualificato
all’interno dell’azienda uno dei motivi del mancato investimento (figura 3.12 ).

43

Intervista condotta ad Annalisa Botter, director manager per Botter Spa e intervista a Elena
Brisighella e Carmen Stirn, responsabili comunicazione Italia e estero per Sartori Spa
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Figura 3. 12: Motivazioni alla mancanza di investimento in piattaforme social

Fonte: elaborazione personale da risultati questionario

In

ultima,

un’altra

conferma

del

mercato

non

ancora

evoluto

tecnologicamente si ha nella vendita del vino on-line; infatti solamente l’8%
delle aziende riesce a vendere in rete. Questo perché vi sono delle difficoltà
sia per quel che riguarda il consumatore finale non abituato all’acquisto sul
web, sia per la competizione con gli altri canali di vendita che obbligano il
venditore on-line a mantenere un determinato range di prezzo. (figura. 3.13)
Figura 3. 13: Vendita online

Fonte: elaborazione personale da risultati questionario
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3.3 Casi aziendali: interviste
Per interpretare in modo più corretto possibile i risultati della ricerca ed anche
per stilare un questionario che fosse il più possibile breve e mirato è stato
necessario compiere alcune interviste personali a responsabili marketing,
responsabili comunicazioni, responsabili commerciali, enologi e manager di
alcune società vinicole venete.
In particolare si è scelto di intervistare un campione di aziende il più possibile
eterogeneo: diverse dimensioni, diversa propensione all’estero e pure
differenti

mission e valori. E’ stata incontrata anche la responsabile

comunicazione del Consorzio Tutela Soave e, per avere una visione più
chiara dello scenario vinicolo veneto, si è intervistato un rappresentante
commerciale plurimandatario.
Di seguito, dopo una breve introduzione, si compiono alcune considerazioni
riguardanti

l’internazionalizzazione,

la

competitivo di ogni impresa.
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comunicazione

e

il

vantaggio

ADAMI SPUMANTE s.r.l.
Intervista a Carlo Padoin, responsabile vendite Italia

L’azienda
Adami spumanti nasce nel 1920 nell’area collinare dell’Alta Marca. Ancor
oggi si fonda nel rispetto del territorio e delle sue tradizioni offrendo vini e
spumanti di elevata qualità ai migliori specialisti di tutto il mondo; commercia
quindi non solo in Italia ma anche in 26 Paesi di cui i principali risultano
essere USA, UK, Svizzera e Germania.
Ad oggi con 14 dipendenti dichiara un fatturato attorno ai 3 milioni di euro
avendo una produzione di circa 550mila bottiglie annue. Il fatturato è
equamente suddiviso tra l’Italia e l’estero anche se quest’ultimo presenta
enormi potenzialità di crescita.
La vendita è esclusivamente concentrata verso il canale HoReCa perché
buona parte della coltivazione segue una logica di produzione artigianale che
certamente non permette di soddisfare le richieste della GDO.

Comunicazione
Gli investimenti in comunicazione tradizionale rappresentano circa l’1% sul
fatturato mentre per quel che riguarda le nuove forme di comunicazione 2.0
mancano, ad oggi, degli investimenti importanti anche se è in programma
una loro introduzione graduale e ben pianificata.
Il sito aziendale svolge egregiamente la sua funzione di “vetrina” fornendo
informazioni chiare, dirette e semplici; inoltre sempre dal web è possibile
visionare numerosi video nei quali Franco Adami

racconta la storia e i

prodotti della propria azienda.
Nonostante questo, il grosso della comunicazione è ancora affidato ai canali
tradizionali come fiere di settore, staff training, promozione sul campo,
promozione da clienti e infine stampa e giornali. È forte il tentativo di educare
il consumatore finale cercando di trasmettere i valori del territorio, della
tradizione, del lavoro manuale e della grande qualità dai quali vuole derivare
un posizionamento di mercato consono al proprio elevato valore del prodotto.
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Il “fare sistema”, ossia valorizzare il proprio territorio attraverso iniziative
distrettuali, è senz’altro una delle mission più importanti per loro. Ad esempio
dal 24 Luglio hanno ottenuto la candidatura ufficiale a patrimonio dell’Unesco
delle colline di Conegliano - Valdobbiadene.

Strategia
Dalla massima attenzione dedicata al territorio, dalla valorizzazione del
lavoro artigianale, dall’attenzione alle logiche di sistema nonché dalla cura
riservata ad ogni cliente nasce il vantaggio competitivo di un’azienda che
attraverso preparazione, cultura e umiltà riesce a ottenere ottimi risultati e
continuare a perfezionarsi anche in periodi difficili.
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CANTINA BENNATI S.p.A.
Intervista all’enologo Roberto Tebaldi

L’azienda
La Cantina Bennati viene fondata nel 1920 a Cazzano di Tramigna a pochi
chilometri dalla rinomata cittadina di Soave.
Oggi è una S.p.A. interamente a conduzione familiare con 17 dipendenti e
un fatturato che nel 2011 si attesta all’incirca sui 6,6 milioni di euro.
Produce 3,5 milioni di bottiglie e fa il 92% del fatturato all’estero in 26 Paesi
principalmente in Germania, Russia, Ucraina e Svizzera. Il canale di
riferimento è senz’altro l’HoReCa che vale quasi il 90% della produzione
mentre il restante 10% attiene la GDO.

Comunicazione
La strategia della casa vinicola Bennati è quella di comunicare solo
l’indispensabile quindi viene riservata una ridottissima percentuale del
fatturato per la comunicazione aziendale.
Gli investimenti più consistenti risultano essere la presenza a due importanti
fiere di settore: la ProWein di Düsseldorf e il Vinitaly, che nonostante i costi
elevati risultano ancora essere obbligatorie.
A parte questo e un sito internet piuttosto semplice il resto della
comunicazione è lasciata al Consorzio del Soave al quale l’azienda si affida
anche per trovare nuovi possibili contatti e per la promozione dei propri
prodotti.

Strategia
L’umiltà e la passione per il proprio lavoro hanno consentito alla famiglia
Bennati di compiere investimenti oculati e di amministrare sapientemente
l’azienda effettuando di volta in volta gli investimenti necessari senza dover
ricorrere a prestiti bancari.
La cura e la soddisfazione del cliente rappresentano i valori più importanti
per questa casa vinicola che nonostante la sua modesta dimensione va
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incontro al cliente permettendo una personalizzazione quasi totale anche per
piccoli ordini.
Infine l’offerta di un vino con un ottimo rapporto qualità–prezzo ha permesso
col tempo e grazie al passaparola positivo di ottenere nuovi contatti, tanto
che spesso accade che in fiera siano i clienti a ricercare Bennati e non
viceversa.
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CONSORZIO TUTELA SOAVE
Intervista a Lucia Vesentini, responsabile comunicazione relazioni esterne.

Introduzione
Il Consorzio del Soave tutela e promuove le aziende, circa un centinaio,
operanti nella produzione e commercializzazione dei vini Soave e Recioto di
Soave.
Dopo l’ OCM del vino (Organizzazione Comune di Mercato), dal 2009 è
cambiato il ruolo del Consorzio che ha assunto la funzione di valorizzare,
promuovere e gestire i vini Doc e Docg.
In questi ultimi anni con l’OCM sono stati stanziati consistenti fondi europei
per la promozione dei loro vini nel resto del mondo. Per il momento sono
state compiute campagne di comunicazione principalmente in mercati quali
USA, Canada, Russia, Cina e Giappone.

Comunicazione
Il Consorzio valorizza il proprio vino partecipando anche ad alcune delle fiere
più importanti del panorama europeo quali Vinitaly e ProWein.
Per loro è di primaria importanza la presenza nelle principali piattaforme
social come Facebook, Twitter, Youtube e Blog tramite i quali possono
promuovere facilmente e a costi contenuti l’immagine del Soave nel mondo.
La comunicazione on-line legata ai nuovi strumenti Web viene integrata da
una rivista cartacea rivolta ad un target più anziano.

Strategia
Tra i nuovi servizi che il Consorzio sta offrendo alle proprie imprese vi è la
creazione di un video di presentazione per ogni azienda.
Così facendo tutti i produttori di Soave potranno essere conosciuti nel mondo
con un semplice “click”.
Inoltre il Consorzio organizza incontri con buyer potenziali, organizza eventi e
accoglie giornalisti da tutto il mondo per promuovere sempre più l’immagine
di questo marchio collettivo di territorio.
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BOTTER S.p.A.
Intervista a Annalisa Botter, proprietaria e export manager di Botter S.p.A.

L’azienda
Fondata nel 1928 la Casa Vinicola Botter S.p.A. è oggi guidata dalla terza
generazione. Già a partire dagli anni ’60, con la seconda generazione, si è
deciso di abbandonare progressivamente il mercato italiano per concentrarsi
quasi esclusivamente all’estero.
Ad oggi infatti il 99% del fatturato, che nel 2011 è stato di 88 milioni di euro
con 55 milioni di bottiglie, è effettuato all’estero in 45 Paesi.
I loro principali mercati di riferimento sono Inghilterra, Canada, Russia,
Brasile, Danimarca e Norvegia. In azienda lavorano 90 dipendenti di cui 10 si
occupano di back office, 4 si occupano di inserimento ordini e
programmazione della produzione, 1 gestisce le etichette ed infine 4 (tra cui
anche la titolare) sono gli export manager.

Comunicazione
Non

avvertono

la

necessità

di

investire

in

comunicazione

social

principalmente perché affidandosi a importatori esteri non hanno un rapporto
diretto con il consumatore finale.
Dispongono tuttavia di un semplice e chiaro sito internet con un’area
riservata con la quale i vari importatori hanno la possibilità di scambiare più
rapidamente informazioni e materiali.
Sono presenti ogni anno in almeno 4 fiere internazionali, considerate basilari
dato il profilo fortemente internazionale della società, e poi a seconda delle
occasioni partecipano ad altre fiere che ritengono più meritevoli (es. fiera a
Shanghai).
È fondamentale tenere presente che la rete commerciale e quindi il contatto
e la ricerca di nuovi clienti è affidata alla terza generazione che se ne occupa
personalmente.
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Strategia
Senz’altro la vocazione internazionale di Botter che fin dagli anni ’60 si è
dedicata a mercati esteri, creandosi in tal modo in un terreno meno
concorrenziale di quello attuale un’importante rete di contatti, rappresenta la
più grande forza dell’impresa. Da non sottovalutare inoltre l’attenzione e il
mantenimento di questi rapporti clientelari nel tempo, segno di una forte
credibilità e affidabilità.
Infine la capacità unica di personalizzazione degli ordini unita all’attenzione
maniacale verso i propri clienti pone in ottima luce l’azienda in sempre nuovi
mercati grazie al passaparola positivo.
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SARTORI S.p.A.
Intervista a Elena Brisighella, responsabile comunicazione Italia e a Carmen
Stirn, responsabile comunicazione estero

L’azienda
Nasce nel 1898 in Valpolicella la Casa Vinicola Sartori. L’azienda, pur
mantenendo un forte legame con la propria origine veronese, fattura 40
milioni di cui circa il 75% è effettuato all’estero principalmente in USA,
Canada, Inghilterra, Germania e Russia. La produzione totale si aggira
attorno ai 16 milioni di bottiglie con 50 dipendenti. Sartori lavora
indistintamente sia con la GDO che con l’HoReCa per quanto riguarda il
mercato italiano, mentre per il mercato estero si affida ad uno o più
importatori per nazione. Ad esempio in Germania possiede diversi contatti
mentre per UK e USA l’importatore è unico.

Comunicazione
Si assiste a una comunicazione a 360 gradi.
A partire dal sito internet che è stato aggiornato e reso visibile anche da
smartphone e tablet nonché indicizzato, si sono effettuati anche i primi
investimenti in social network da parte dell’azienda che ha creato da
Dicembre 2011 una pagina Facebook e una pagina Twitter per favorire un
dialogo diretto, una conversazione con il consumatore finale.
Il progetto è inizialmente portato avanti specialmente per il mercato italiano
data la maggiore semplicità di aggiornamento. Inoltre si sta cercando di
promuovere l’immagine di Sartori anche tra i food blog che in questo
momento stanno prendendo sempre più piede in Italia.
Non vengono certamente lasciati in disparte i classici investimenti in fiere,
giornali di largo consumo e riviste di settore anche se queste ultime sono un
investimento che sta via via perdendo di importanza e che quindi verrà
gradualmente ridotto.
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Altra forma molto importante di comunicazione usata da Sartori specialmente
per legarsi al proprio territorio sono le sponsorizzazioni di una buona parte
degli eventi della realtà veronese nonché di diverse squadre sportive.

Strategia
Sartori riesce a offrire un’ampia gamma di prodotti e questo sicuramente
facilita l’acquisto da parte del cliente che inoltre è rassicurato dalla storia e
dalla reputazione dell’azienda.
Inoltre il far parte del gruppo Collis, che dispone di circa 6700 ettari di
vigneto, permette un controllo su tutta la filiera mantenendo una grande
flessibilità aziendale che in tal modo può rispondere alle diverse esigenze di
ogni cliente: ad esempio può consentire la produzione di 60.000 bottiglie
personalizzate di altissima qualità, come pure dedicarne un'altra parte alla
GDO.
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CIELO E TERRA S.p.A.
Intervista a Luca Cielo, Managing Director e a Elisa Carta, responsabile
Trade Marketing

L’azienda
Cielo e Terra nasce nel 1908 nella valle del Chiampo e ad oggi impiega 60
dipendenti per un fatturato 2012 attorno ai 35 milioni di euro con una
produzione che nel 2011 è stata di 26 milioni di bottiglie. L’elevato numero di
bottiglie è spiegato dal fatto che Cielo e Terra è uno dei più importanti gruppi
della GDO, il suo “Freschello” è infatti il vino in bottiglia più venduto in Italia.
Nonostante questi importanti risultati nazionali è certamente l’estero che in
questi ultimi quattro anni sta segnando un’importante crescita: un aumento
del 20% di fatturato estero anche quest’anno, facendolo salire ad un 40%
totale. In particolare la produzione si rivolge a più di 40 mercati esteri e
presenta un prodotto sempre molto personalizzato per soddisfare le svariate
esigenze di ogni mercato internazionale.
L’azienda ha intenzione di continuare ad aumentare progressivamente la sua
presenza in USA, Russia, Germania, Cina e Giappone.

Comunicazione
Un’azienda come Cielo e Terra che produce un vino di fascia medio-bassa
per la GDO e quindi ad alto consumo non ha bisogno di comunicare on-line i
propri prodotti e valori perchè on-line non è presente il proprio target di
consumatori.
La promozione dei propri vini avviene perciò tramite i canali tradizionali ossia
grazie al rapporto umano che la loro rete commerciale in Italia e i loro export
manager all’estero riescono a instaurare.

Strategia
L’unione tra privato che gestisce la società come socio di minoranza e
cooperativa che produce è avvenuta nel 1999 e ha permesso di ottenere al
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contempo un ottimo controllo di filiera ma anche di mantenere la flessibilità e
velocità tipici di una società privata.
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VALDO SPUMANTI S.p.A.
Intervista a Andrea Felisi, responsabile Marketing

L’azienda
È nel 1926 che hanno origine le Cantine Valdo che, come è facile intuire dal
nome, presentano un forte legame con il territorio di Valdobbiadene.
L’azienda, che oggi impiega 50 dipendenti, fattura 38 milioni di euro
producendo 8 milioni di bottiglie.
Con questi numeri Valdo Spumanti si posiziona tra i leader sia della GDO
che dell’HoReCa per quanto riguarda gli spumanti e nonostante la crisi è
riuscito a crescere in Italia di circa il 6-8% all’anno.
Anche per loro l’estero, in questi ultimi anni, ha conosciuto una crescita
“esponenziale”, infatti se nel 2008 il rapporto fatturato export-Italia era di 30 a
70, oggi questo rapporto è di 50 a 50 e si prevede, forse già dal prossimo
anno, un sorpasso dell’export.
Nonostante esportino in ben 48 Paesi, è ancora l’Europa il loro principale
mercato di riferimento dato che fatturano circa il 97% della loro quota di
export tra Germania, Austria, Inghilterra e Svizzera.

Comunicazione
Se comparata con quella di altri settori la loro comunicazione come pure
quella di tutta la categoria del prosecco è un po’ carente.
Infatti fino ad oggi si sono limitati a curare il proprio sito istituzionale, fare
pubblicità su dépliant e creare un proprio giornale interno che inviano
trimestralmente a tutti i loro clienti in giro per il mondo.
L’unica fiera alla quale partecipano è il Vinitaly, in tal modo l’ufficio estero ha
la possibilità di organizzare nei 4 giorni della manifestazione diversi incontri
con buyer internazionali limitando così ulteriori viaggi.
La fiera risulta quindi essenziale per l’estero, ma non necessaria per il
mercato italiano dato che con la loro rete di circa 150 agenti sono coperti in
tutte le province italiane.
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In questi ultimi mesi, a seguito di una ricerca di mercato nella quale hanno
constatato la poca conoscenza del mondo del prosecco e delle sue marche
da parte del consumatore, hanno iniziato a programmare una campagna di
comunicazione web integrata con le piattaforme social più idonee per
promuovere il mondo del Prosecco e quindi il territorio di Conegliano
Valdobbiadene.
Ad oggi sono in fase di selezione della web agency che li accompagnerà in
questo nuovo percorso volto a raggiungere un target più ampio e a legare il
Prosecco al territorio di Conegliano valorizzando in tal modo il marchio
Prosecco all’estero.

Strategia
In Italia per non sentire la crisi hanno escogitato di inserirsi nel canale del
Wine&bBar, creando dei prodotti ad hoc e promuovendo presso i propri
clienti il consumo di Prosecco specialmente come aperitivo.In tal modo sono
riusciti più che a compensare il calo dei consumi che si è avvertito nel canale
della ristorazione.
Per mantenere agli occhi dei consumatori e dei propri clienti l’immagine di
un’azienda solida e affidabile, nonostante in questi ultimi due anni avessero
preventivato un aumento consistente dei costi di produzione hanno deciso
per scelta strategica di non toccare i prezzi dei listini. In tal modo adesso che
i costi delle materie prime si sono ridimensionati, l’azienda trasmette al
cliente l’immagine di un impresa solida, non facilmente influenzabile dai
cambiamenti del mercato.
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CONCLUSIONI
Lo studio realizzato ha voluto presentare un quadro del mondo veneto del
vino fornendo un’attenzione particolare per tutto ciò che riguarda le nuove
forme di comunicazione 2.0.
Dall’introduzione del concetto di distretto industriale e dei due distretti del
vino veneto si è potuta ottenere una migliore panoramica della realtà
distrettuale comprendendone gli equilibri e l’evoluzione di questi ultimi anni
caratterizzati dalla globalizzazione e dalle nuove tecnologie che hanno
profondamente modificato il rapporto con il consumatore.
È proprio su questo cambiamento radicale della società attuale che si è
concentrato il secondo capitolo dove, dopo aver brevemente illustrato
l’evoluzione del consumatore, si sono esaminati tutti i nuovi strumenti a
disposizione delle aziende per comunicare e dialogare con i propri clienti
internazionali in modo più efficace ed efficiente.
Infine si sono potuti analizzare i risultati emersi dai questionari che assieme
alle interviste personali hanno permesso di ottenere un quadro esauriente del
mondo del vino veneto.
Dai risultati dello studio è emerso come, nonostante tutte le aziende del
campione dispongano di un sito internet, il 46% è presente in piattaforme
social.
Di queste imprese solamente la metà lo ha fatto intuendone i reali vantaggi
futuri per il proprio business e si è affidata, qualora necessario, ad una
agenzia esterna per avere un ulteriore supporto nell’implementare e integrare
tutte le piattaforme social più congeniali.
Le principali ragioni che hanno portato queste società a credere in questa
nuova modalità di comunicazione sono il poter avere un dialogo diretto,
veloce e efficace con tutti i consumatori in tutte le parti del mondo a costi
sostenibili. Ad oggi i risultati più importanti di chi ha investito in queste
piattaforme 2.0 sono stati un miglior posizionamento del proprio brand e della
propria reputazione, un incremento delle visite al proprio sito aziendale, la
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formazione di nuovi contatti, la migliore conoscenza delle esigenze del
proprio consumatore e infine un contatto più personale con quest’ultimo.
Le aziende che si sono rivolte alla comunicazione web, hanno ottenuto buoni
risultati e si prevede un ritorno importante soprattutto nel medio e lungo
periodo.
È infatti importante notare che quasi tutte le società considerate che
utilizzano questo strumento, hanno iniziato ad utilizzarlo solamente dal 2011
e 2012 e questo ci indica che questo aspetto comunicativo sia ancora agli
arbori del suo sviluppo.
Ad oggi vi è una buona parte delle case vinicole che non ritiene importante la
comunicazione social o perché loro non sono i venditori finali ma si
avvalgono di intermediari o perchè trattano un vino ad alto consumo e quindi
non ritengono che il prodotto debba essere promozionato con queste
tecnologie. In effetti il vino è venduto per la maggior parte grazie al rapporto
umano

con

la

clientela

seguendo

i

modelli

tradizionali

di

commercializzazione, invece solo una piccola nicchia di mercato, quella
formata dagli amanti del vino, è sempre connessa ed interessata al mondo
social e commenta e partecipa attivamente a gran parte delle discussioni in
blog,forum e social network.
Certamente le aziende che saranno in grado di intercettare e andare incontro
ai bisogni di questi consumatori molto evoluti hanno per il momento dinanzi
un nuovo spazio di mercato con alti livelli di performance.
Basta pensare che il 90% delle persone che scrivono o commentano blog di
vino considerano solamente vini di un valore superiore ai 25 euro, una
nicchia

di

mercato

la

cui

comunicazione

può

essere

compresa

esclusivamente da veri esperti44.
Manca invece tutta la fascia di consumatori di vino da tutti i giorni e questa
potrebbe essere una buona opportunità.
Ciò che è inoltre emerso dalle interviste, dai questionari ed è avvalorato dal
pensiero di diversi esperti del settore è che molte aziende si stanno

44

Fonte: www.biscomarketing.it su dati della rivista Meininger’s Wine Business International
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preoccupando di vendere bene in tutto il mondo trascurando l’importanza
strategica del mercato nazionale.
Questo atteggiamento se può essere conveniente nel breve periodo, nel
medio-lungo rischia di essere deleterio in quanto i consumatori sono in realtà
co-produttori

che

partecipano

alla

definizione

ed

evoluzione

delle

caratteristiche di un prodotto alimentare45. Quindi è naturale che,
indebolendosi il mercato italiano e di conseguenza il forte rapporto con il
consumatore finale, si perderebbero l’originalità e le peculiarità dei “nostri”
vini nei confronti della concorrenza estera. Così facendo aumenterebbe la
competitività dei vini di altri Paesi sia sul nostro mercato che soprattutto su
quelli internazionali. Per evitare che questo accada è necessario capire le
ragioni di natura economica, culturale e comunicazionale, del calo dei
consumi interni. Alla base vi è un problema di percezione che può essere
risolto solo tramite un’adeguata comunicazione dato che fino ad oggi il
sistema italiano del vino si è concentrato solamente nell’interagire con la
critica enologica e con gli appassionati che corrispondono a circa un 10% del
mercato.
Inoltre il mondo del vino investe una percentuale molto esigua in termini di
pubblicità e di pubbliche relazioni. La scusa solitamente utilizzata per
giustificare questo dato di fatto è la presenza di un elevatissimo numero di
cantine di piccola dimensione, tuttavia questo non può essere accettato a
livello di intero settore perché vi sono sia gruppi di aziende che hanno i mezzi
per compiere gli investimenti necessari, sia i consorzi il cui compito principale
è appunto promuovere il vino del proprio territorio.
La promozione sia su scala nazionale che locale dovrebbe essere svolta da
strategie di comunicazione collettiva che diffondano i valori, le storie e i
messaggi condivisi da interi territori, come è stato per il successo del
Franciacorta46.

45

Fonte: www.biscomarketing.it, citazione di Carlo Petrini, fondatore del movimento culturale Slow
Food
46

Fonte: www.biscomarketing.it
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È quindi sempre più necessario comprendere la necessità di comunicare per
creare una cultura di prodotto, di territorio e di “Made in Italy”, abbandonando
l’egocentrismo tipicamente italiano e iniziando ad imparare a crescere
assieme facendo sistema sia con i produttori che con i consumatori.
Dal mio studio ho potuto notare come siano veramente poche le aziende ad
aver capito le opportunità che offre la rete, nella quale sta avvenendo la vera
rivoluzione comunicativa.
Grazie ai nuovi mezzi di comunicazione web lo scambio di informazioni si è
rivoluzionato, non vi è più una divisione netta tra i pubblici e questo
cambiamento è stato molto evidente nel settore del vino.
Gli utenti sono interessati all’argomento “vino”, ma hanno bisogno di un
linguaggio semplice e chiaro per poterlo apprezzare e condividere, quindi le
cantine che sapranno cogliere questa opportunità di dialogo col pubblico
potranno senz’altro giovare di non indifferenti vantaggi.
È indubbio infatti che in un panorama dove ormai non costituisce più fonte di
vantaggio competitivo offrire una buona qualità di prodotto, assume maggiore
importanza la capacità di attivare processi di comunicazione sia per
aumentare la propria visibilità che, ancor più importante, consolidare il
legame con il consumatore finale.
È emerso inoltre che nel web si parla molto di vino ma non si parla di brand,
ciò sottolinea ancor di più la necessità da parte dei produttori italiani di
evolvere una strategia di comunicazione congiunta che sia il più social
possibile.
Date le notevoli differenze presenti anche nel panorama del vino veneto,
ritengo che non vi sia una soluzione unica che possa offrire una risposta
sicura ad ogni impresa del distretto. Credo invece che ogni azienda debba
riuscire a valorizzare appieno quelle che sono le sue peculiarità trovandosi
sempre pronta a cambiare e innovare, quando necessario, inseguendo un
percorso basato sulla propria zona d’origine, area di produzione, storia e
tradizione.
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APPENDICE 1
Questionario

APPENDICE 2
Tabella dei risultati del questionario

Anno
costituzione

[1]
[1b]
[2] Incremento
[3] Prezzo
Fatturato
Num. bottiglie
Fatturato
fatturato 2011medio
2011 milioni 2010 milioni
2011
2010
bottiglia
€
€

Num.
dipendenti

[4] Investimento
comunicazione
2011

[5]
Modalità [6]
Modalità
[7]
[8]
Canali
acquisizione
ingresso mercati
Fatturato
vendita
clienti
esteri
estero 2011

[10]
Sito

[10b]
Anni web

[11]
social

[11b] Investimento
social /
comunicazione

[13b]
Fb

anno fb

voto

[13b]
Twitter

[13b]
Flickr

[13b]
Youtube

[13b]
Blog

0,5%

si

2012

ok

si

si

si

si

1948

11,284

11,173

0,99%

3.500.000

3,224

25

4,43%

rete commerciale,
fiere , net working

esportazioni indirette,
esportazioni dirette,
accordi strategici

60%

GDO, Ho.Re.Ca.,
Vendita diretta,
Grossisti

si

15

si

1947

3,735

3,601

3,72%

975.000

3,831

12

5,00%

rete commerciale,
fiere

esportazioni indirette,
esportazioni dirette

40%

GDO, Ho.Re.Ca.,
Vendita diretta,
Grossisti

si

9

no

[13b]
Google +

[15]
Vendita
online

[12]
Gestione
comunicazione
online

[7b] Previsione
aumento fatt.
estero

[7c]
Previsioni
aumento
(fascia)

[13]
Risultati investimenti piattaforme social

tramite
distributori
all'estero

struttura interna

si

media, alta

aumento del numero di visite al sito, blog etc.,
migliore conoscenza del consumatore, aumentare
la popolarità, migliorare la reputazione e
comunicare i valori del proprio brand

indiretta tramite
enoteche
tradizionali

struttura interna

si

media

media

1978

1,395

1,144

21,94%

400.000

3,488

5

5,00%

rete commerciale,
fiere

esportazioni indirette

30%

GDO, Ho.Re.Ca.,
Vendita diretta,
Grossisti

si

8

no

no

struttura interna

si

1990

1,128

1,09

3,49%

250.000

4,512

4

3,00%

rete commerciale,
fiere

fiere, contatto diretto

5%

Ho.Re.Ca.,
Vendita diretta

si

10

no

no

società esterna

si

alta

1958

13,712

13,352

2,70%

4.000.000

3,428

25

1,00%

rete commerciale

esportazioni dirette ,
accordi strategici

15%

GDO, Vendita
diretta, Grossisti

si

6

si

5,0%

si

2009

bad

si

no

struttura interna

si

media

5,00%

rete commerciale,
fiere

20%

Vendita diretta,
Grossisti

si

3

si

1,0%

si

2010

ok

si

no

struttura interna

si

media

Ho.Re.Ca.,
Vendita diretta,
Grossisti

1952

20,214

17,533

15,29%

3.000.000

6,738

40

esportazioni indirette

1998

0,402

0,401

0,25%

40.000

10,050

3

7,50%

fiere , internet
(ricerca web, siti
clienti, mail, social
etc.)

esportazioni indirette

43%

1971

1,012

1,008

0,40%

130.000

7,785

6

5,00%

rete commerciale,
fiere

esportazioni dirette

65%

1961

0,285

0,283

0,71%

90.000

3,167

2

5,00%

rete commerciale,
fiere

esportazioni indirette

10%

Ho.Re.Ca.,
Vendita diretta,
Grossisti
Ho.Re.Ca.,
Vendita diretta,
Grossisti

0,0%

si

2010

si

si

si

10

si

si

società esterna

si

si

12

no

bad

no

società esterna

si

alta

si

10

no

no

struttura interna

si

media

2004

0,355

0,352

0,85%

50.000

7,100

3

30,00%

rete commerciale,
fiere

esportazioni dirette

80%

Ho.Re.Ca.,
Grossisti

si

6

si

1996

0,651

0,653

-0,31%

47.000

13,851

1

10,00%

rete commerciale

esportazioni indirette ,
esportazioni dirette

55%

Ho.Re.Ca.

si

2

no

1968

9,928

8,771

13,19%

4.000.000

2,482

20

1,00%

rete commerciale,
fiere , internet
(ricerca web, siti
clienti, mail, social
etc.)

esportazioni dirette

95%

Ho.Re.Ca.,
Grossisti

si

10

si

10,0%

si

2012

ok

1985

3,276

2,726

20,18%

200.000

16,380

2

15,00%

rete commerciale,
fiere , internet
(ricerca web, siti
clienti, mail, social
etc.)

esportazioni indirette,
esportazioni dirette

50%

Ho.Re.Ca.,
Vendita diretta,
Grossisti

si

10

si

5,0%

si

2011

ok

1936

3,526

3,526

0,00%

200.000

17,630

10

1,50%

rete commerciale,
fiere

esportazioni indirette,
esportazioni dirette

50%

Ho.Re.Ca.,
Vendita diretta,
Grossisti

si

8

no

esportazioni dirette

93%

GDO, Ho.Re.Ca.,
Vendita diretta,
Grossisti

si

15

si

80%

Vendita diretta

si

7

no

10,0%

si

2012

ok

si

si

si

si BIO

media, alta

media

si

media

no

società esterna

si

alta

formazione di nuovi contatti, aumento del numero
di visite al sito, blog etc., costruzione di un dialogo
con il consumatore finale, aumentare la popolarità,
migliorare la reputazione e comunicare i valori del
proprio brand

si

struttura interna

si

bassa, alta

formazione di nuovi contatti, aumento del numero
di visite al sito, blog etc., aumentare la popolarità,
migliorare la reputazione e comunicare i valori del
proprio brand

no

società esterna,
struttura interna

si

media, alta

formazione di nuovi contatti, migliore conoscenza
del consumatore
aumento del numero di visite al sito, blog etc.,
costruzione di un dialogo con il consumatore finale,
aumentare la popolarità, migliorare la reputazione e
comunicare i valori del proprio brand

mancanza di tempo e
denaro

formazione di nuovi contatti

mancanza di tempo e
denaro

3.500.000

2,981

18

1,00%

1987

0,876

0,852

2,82%

120.000

7,300

1

10,00%

rete commerciale,
fiere , internet
(ricerca web, siti
clienti, mail, social
etc.)

esportazioni dirette

1%

Ho.Re.Ca.

si

3

si

60%

Ho.Re.Ca.,
Vendita diretta

si

15

no

35%

Ho.Re.Ca.,
Grossisti

si

15

si

no

18%

GDO, Ho.Re.Ca.,
Grossisti

si

5

no

no

Vendita diretta,
IMBOTTIGLIATOR
I

si

7

no

no

società esterna

no

no

società esterna

si

alta

2002

0,124

0,115

7,83%

20.000

6,200

0

1,00%

rete commerciale

contatti da altri
imprenditori

1919

5,022

5,041

-0,38%

1.100.000

4,565

13

1,00%

rete commerciale

esportazioni dirette

10,0%

si

2012

ok

si

non sono ritenute
importanti
costruzione di un dialogo con il consumatore finale,
migliore indicizzazione del sito internet , aumentare
la popolarità, migliorare la reputazione e
comunicare i valori del proprio brand

si

-7,39%

si

mancanza di tempo e
denaro

struttura interna

11,265

ok

non sono ritenute
importanti
aumento del numero di visite al sito, blog etc.,
costruzione di un dialogo con il consumatore finale,
aumentare la popolarità, migliorare la reputazione e
comunicare i valori del proprio brand

struttura interna

10,432

2012

migliore conoscenza del consumatore, aumentare
la popolarità, migliorare la reputazione e
comunicare i valori del proprio brand

no

1906

si

formazione di nuovi contatti, aumento del numero
mancanza di personale
di visite al sito, blog etc., costruzione di un dialogo
qualificato, mancanza di
con il consumatore finale, migliore conoscenza del
tempo e denaro
consumatore
formazione di nuovi contatti, aumento del numero
di visite al sito, blog etc., costruzione di un dialogo mancanza di personale
con il consumatore finale, migliore conoscenza del
qualificato
consumatore
formazione di nuovi contatti, migliore conoscenza
del consumatore, aumentare la popolarità,
non sono ritenute
migliorare la reputazione e comunicare i valori del
importanti
proprio brand

no

rete commerciale,
fiere , internet
(ricerca web, siti
clienti, mail, social
etc.)

10,0%

[14]
Motivazioni
mancanza
investimento social

no

struttura interna

si

media

no

struttura interna

si

media

non sono ritenute
importanti

aumentare la popolarità, migliorare la reputazione e
comunicare i valori del proprio brand

no

struttura interna

no

no

struttura interna

si

media

mancanza di personale
qualificato, mancanza di
tempo e denaro

società esterna

si

media

mancanza di tempo e
denaro

società esterna

si

alta

mancanza di tempo e
denaro

1989

1,858

1,858

0,00%

420.000

4,424

2

1,00%

rete commerciale,
fiere

2007

8,232

7,655

7,54%

2.000.000

4,116

15

0,15%

rete commerciale,
fiere

1932

6,251

5,406

15,63%

1.200.000

5,209

5

0,20%

rete commerciale

accordi strategici

1892

3,512

3,445

1,94%

500.000

7,024

15

5,00%

rete commerciale

accordi strategici

30%

GDO, Ho.Re.Ca.,
Grossisti

si

10

si

1920

3,125

2,862

9,19%

550.000

5,682

14

1,00%

rete commerciale,
fiere

esportazioni indirette,
esportazioni dirette

50%

Ho.Re.Ca.

si

8

no

no

società esterna,
struttura interna

si

alta

stiamo pensando di
investire adesso. però
vogliamo programmarci
bene

esportazioni indirette

92%

GDO, Ho.Re.Ca.

si

6

no

no

società esterna,
struttura interna

si

bassa, alta

mancanza di tempo e
denaro, non sono
ritenute importanti

no

società esterna,
struttura interna

si

bassa, media

non sono ritenute
importanti

no

società esterna,
struttura interna

si

formazione di nuovi contatti, aumento del numero
di visite al sito, blog etc., costruzione di un dialogo
bassa, media, con il consumatore finale, migliore conoscenza del
alta
consumatore, migliore indicizzazione del sito
internet, aumentare la popolarità, migliorare la
reputazione e comunicare i valori del proprio brand

esportazioni dirette

10,0%

40,0%

si

si

2011

2012

ok

si

si

ok

aumento del numero di visite al sito, blog etc.,
migliore conoscenza del consumatore, aumentare
la popolarità, migliorare la reputazione e
comunicare i valori del proprio brand

1920

6,616

6,161

7,39%

3.500.000

1,890

17

1,50%

fiere , passaparola
clienti, importatori
soddisfatti del
nostro servizio

1928

86,621

79,685

8,70%

55.000.000

1,575

90

2,00%

rete commerciale,
fiere ,
passaparola.
Capita che nostri
importatori ci
consiglino a altri
contatti esteri di
altri mercati

esportazioni indirette,
esportazioni dirette

99%

GDO, Ho.Re.Ca.

si

12

no

1898

40,281

34,064

18,25%

16.000.000

2,518

50

3,00%

rete commerciale,
fiere

esportazioni indirette,
esportazioni dirette

75%

GDO, Ho.Re.Ca.

si

10

si

1908

32,217

32,816

-1,83%

26.000.000

1,239

60

1,00%

rete commerciale,
fiere

esportazioni indirette

40%

GDO

si

no

no

si

bassa, media

non sono ritenute
importanti

1926

35,327

33,136

6,61%

8.000.000

4,416

50

4,20%

rete commerciale,
fiere

esportazioni indirette

45%

GDO, Ho.Re.Ca.

si

no

no

si

alta

lo stiamo facendo ora

1928

4,121

4,022

2,46%

1.100.000

3,746

18

6,00%

rete commerciale,
fiere

esportazioni dirette

65%

Ho.Re.Ca.,
Vendita diretta,
Grossisti

si

si

media

si

10

si

10,0%

10,0%

si

si

2012

2009

ok

1978

3,871

2,083

85,84%

1.500.000

2,581

10

2,00%

40%

GDO, Ho.Re.Ca.,
Vendita diretta,
Grossisti

1920

0,531

0,522

1,72%

60.000

8,850

2

15,00%

agenti

esportazioni indirette,
esportazioni dirette

75%

Ho.Re.Ca.,
importatori

si

4

no

1974

52,762

52,475

0,55%

20.000.000

2,638

60

1,50%

rete commerciale,
fiere , internet
(ricerca web, siti
clienti, mail, social
etc.)

importatori

55%

GDO, Ho.Re.Ca.,
Vendita diretta,
Grossisti

si

7

si

1,0%

si

2012

ok

1947

6,546

6,042

8,34%

1.500.000

4,364

17

0,67%

rete commerciale,
fiere , internet
(ricerca web, siti
clienti, mail, social
etc.), workshop

esportazioni dirette

15%

Ho.Re.Ca.,
Vendita diretta,
Grossisti

si

8

si

1,0%

si

2010

bad

1946

15,000

14,900

0,67%

7.000.000

2,143

25

1,11%

rete commerciale,
fiere , internet
(ricerca web, siti
clienti, mail, social
etc.)

esportazioni indirette,
accordi strategici

43%

GDO, Ho.Re.Ca.,
Vendita diretta,
Grossisti

si

10

1964

1,980

1,860

6,45%

240.000

8,250

6

1,00%

rete commerciale,
fiere

esportazioni indirette,
esportazioni dirette

20%

GDO, Ho.Re.Ca.,
Vendita diretta,
Grossisti

si

10

0,0%

si

2012

si

si

bad

rete commerciale,
fiere , internet
(ricerca web, siti
clienti, mail, social
etc.)

si

si

si

bad

no

società esterna

no

struttura interna

no

no

società esterna

no

si

struttura interna

si

si

struttura interna

si

no

no

società esterna

si

media

no

no

struttura interna

si

bassa, media,
alta

si

aumento del numero di visite al sito, blog etc.,
migliore conoscenza del consumatore, migliore
indicizzazione del sito internet
formazione di nuovi contatti, aumento del numero
di visite al sito, blog etc., costruzione di un dialogo
con il consumatore finale, aumentare la popolarità,
migliorare la reputazione e comunicare i valori del
proprio brand
mancanza di tempo e
denaro

formazione di nuovi contatti

media

formazione di nuovi contatti, aumentare la
bassa, media popolarità, migliorare la reputazione e comunicare i
valori del proprio brand

formazione di nuovi contatti, migliore indicizzazione
del sito internet (il sito compare tra i primi risultati di
Google e affini), aumentare la popolarità, migliorare
la reputazione e comunicare i valori del proprio
brand

Legenda:
Massimi
Minimi
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