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INTRODUZIONE 

 

L’avvicinamento della distanza dei mercati ottenuto con la globalizzazione ha 

portato in ogni tipo di settore un aumento delle opportunità per le aziende ed allo 

stesso tempo un aumento sostanziale della concorrenza. I vantaggi competitivi sui 

quali si basavano le aziende, che fino a qualche decennio fa operavano a carattere 

locale, sono oggi decaduti grazie alla possibilità di ingresso e concorrenza da parte 

di aziende esterne. 

Questo scenario ha portato le aziende alla ricerca di nuove forme di 

differenziazione al fine di distinguersi dalla moltitudine di concorrenti e in tale 

modo crearsi il proprio “Blue Ocean”. (CHAN KIM & MAUBORGNE, 2005) 

La ricerca di differenziazione attraverso innovazione di prodotto, processo e 

l’incremento del ruolo del design con un approccio di innovazione di design o 

design thinking sono alcuni metodi con i quali le aziende possono ottenere una 

distinzione sui propri competitor. 

Il settore preso in esame nel seguente elaborato è quello vitivinicolo. Tale mercato 

rappresenta da sempre un connubio tra tradizione ed innovazione in quanto, il 

vino nelle culture dove è radicato è sempre stato simbolo di pregio e tradizione, 

una tradizione che però ha continuamente ricercato il miglioramento ottenibile 

attraverso l’introduzione di innovazioni. È stato specificato culture ove questo è 

radicato in quanto in svariate aree del mondo il vino non è una bevanda comune, o 

in ogni caso non è una bevanda che rientri nella tradizione storica della 

popolazione.  

Questo fattore di non presenza d’altro canto si traduce in possibilità per le aziende 

produttrici, le quali possono incontrare spazi di ampliamento considerevoli nei 

nuovi mercati.  

Nel elaborato verranno affrontate le problematiche ed i pregi che la 

globalizzazione trasmette in qualsiasi tipo di settore; successivamente si esporrà 

una analisi del settore vitivinicolo mondiale focalizzando la situazione di saturità 
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di alcuni mercati e confrontati con altri ove i margini di espansione sono molto 

ampi ancora oggi. Infine si riporterà il caso Canal Grando, una nuova linea 

vitivinicola della Casa Vinicola Bosco Malera creata appositamente con la venuta 

della denominazione d’origine Venezia. Tale linea di prodotti il cui target cliente è 

mondiale e preferibilmente straniero affronterà potenzialmente tutte le situazioni 

anomale  causate della globalizzazione e allo stesso tempo sarà proiettata verso 

quei mercati maggiormente fruttiferi nei futuri anni a venire. 
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CAPITOLO 1 

 

GLOBALIZZAZIONE 

 

 

 

 

 

 

Nozione ormai consolidata, che caratterizza in modo sempre crescente la nostra 

epoca, è l’internazionalizzazione che con sempre maggiore integrità avviene. Tutti i 

fatti di vita sociale, che si tratti di cronaca, economia o politica per citarne alcuni, 

influenzano sempre più la vita di ogni singolo cittadino del mondo. Di seguito una 

citazione che espone il contesto attuale: 

 “nel nostro mondo nascondersi è diventato difficile e in molti casi 

impossibile. Tutte le economie sono intrecciate tra loro in un unico mercato 

competitivo e nei giochi crudeli che si svolgono su questo teatro è impegnata 

d’ovunque l’intera economia. Sottrarsi a questi giochi è letteralmente impossibile e 

gli effetti della globalizzazione si fanno sentire in tutti i campi di vita sociale “ 1 

Accorgersi di questa internazionalizzazione generale, se cosi vogliamo chiamarla, 

non è difficile e anzi si nota che questa segue un trend in continua crescita. Per fare 

un semplice esempio potremmo vedere com’è cambiato il modo di viaggiare negli 

ultimi 30 anni. Il numero di persone che avevano desiderio di viaggiare al di fuori 

del proprio paese è stato astutamente soddisfatto dalla nascita delle compagnie 

Low Cost. Indubbiamente queste, si veda ad esempio il caso di studio Southearn 

Airlines, sono nate per differenziarsi dalle ormai consolidate compagnie di linea 

                                                           
1
 (Raimondi, 2009) 
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ma il loro obiettivo era anche di soddisfare un bisogno che si stava ampliando ed 

evolvendo, ed era necessario farlo in un modo diverso. 

All’interno delle aziende si utilizza il temine internazionalizzazione come 

orientamento strategico volto all’oltrepassare il confine di stato. In via teorica si 

possono di distinguere diversi modelli di settori nell’internazionalità che 

distingueremo per multilocali e  globali. 

I primi sono caratterizzati da una bassa possibilità di sfruttare le sinergie 

internazionali come vantaggio competitivo, sono le forze interne che differenziano 

quel paese dagli altri paesi. Abitudini, religione, modelli di vita, esigenze locali di 

prodotto diverse, difficoltà logistiche e molti altri motivi obbligano le aziende che 

vogliono operare in questi settori ad un adattamento continuo e sempre diverso in 

ogni paese.  

I mercati globali invece uniscono gusti e abitudini comuni, hanno stili di vita e 

credenze omogenee. Sono quei mercati in cui i bisogni da soddisfare coincidono tra 

loro in modo tale che le aziende possano utilizzare il medesimo approccio 

strategico ( nei confronti del cliente) e competitivo ( nei confronti dei concorrenti); 

utilizzando le parole di alcuni studiosi sono quei mercati dove i vantaggi 

competitivi sono trasportabili da uno stato all’altro. (Porter, 1986) 

Le aziende non possono far riferimento ad un singolo approccio, nella realtà le 

aziende si adattano a seconda della situazione mescolando i metodi. La tendenza 

generale è di considerare un mercato globale. La sempre maggiore vicinanza tra gli 

stati data dall’abbattimento delle frontiere e dai costi di trasporto/spostamento 

sempre più irrisori, permette ai popoli diversi di omogeneizzarsi tra loro, di 

“cedere” gli uni agli altri un po’ della propria cultura e quindi di creare cosi dei 

bisogni sempre più omogenei. Si parla ormai da un secolo di globalizzazione in 

termini generici, come espressione che comprende tutti gli effetti di questa 

apertura. 

 

1.1 Breve storia della globalizzazione 
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Il termine globalizzazione viene accompagnato a tutti, o quasi tutti i cambiamenti 

che sono avvenuti nella società negli ultimi decenni e molto probabilmente a quelli 

che verranno. Per rendere questo temine più facile da capire risaliamo all’idea di 

base con il quale è stato coniato e cioè la creazione di un unico mercato mondiale 

di manodopera, capitali, beni e servizi. Tutti questi cambiamenti stanno 

lentamente portando ad un unico mercato mondiale. 

Ad oggi non abbiamo una situazione di omogeneità estrema, e molto 

probabilmente questa non sarà mai raggiunta ma la storia denota una sempre più 

veloce e concreta corsa all’unificazione dei mercati internazionali con quelli 

nazionali. 

Il primo bagliore di globalizzazione lo si attesta tra gli anni 1870 e 1914 dove si 

notò la prima apertura delle frontiere delle maggiori economie dell’epoca. Questa 

apertura tra economie più floride ed economie povere portò con se dei 

cambiamenti, specialmente nelle economie forti come ad esempio la modifica del 

livello dei salari, l’aumento del interscambio commerciale e dell’immigrazione. 

Tutti questi eventi sono stati innescati dalle innovazioni tecnologiche che 

accelerarono i trasporti merci e lo spostamento delle informazioni e fecero 

diminuire drasticamente i costi. Per riportare un esempio  si pensi a com’è 

cambiato il trasporto di informazioni in quegli anni, con la nascita del telegrafo e 

del telefono, le informazioni che prima avevano bisogno di anche qualche 

settimana per arrivate a destinazione ora potevano farlo quasi istantaneamente. 

Anche per quanto riguarda gli spostamenti di merci e persone sono stati fatti passi 

da gigante negli anni citati. Nel XIX secolo si denota una incremento vertiginoso di 

ondate migratorie dall’Europa verso il nuovo mondo (Hatton&Jeffrey, 1998). 

L’immediato effetto di questo spostamento nei nuovi paesi comportò una drastica 

diminuzione dei salari e in contrapposizione nei paesi degli immigranti questi 

subirono uno spostamento contrario. I prezzi delle materie prime invece andarono 

via via convergendo tra di loro.  

Quella apertura dei mercati, come ancora al giorno d’oggi accade, ha provocato 

molte titubanze, in quanto c’era il timore che questo “avvicinamento” geografico 

potesse rubare posti di lavoro, salari e rovinare l’equilibrio delle società. Questo 

portò delle proteste popolari e per calmare tali tensioni interne i paesi furono 
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costretti ad alzare le tasse doganali; questo gesto fermo parzialmente il fenomeno 

in quanto non influenzò i flussi di investimento e quelli commerciali che 

continuarono comunque ad aumentare col passare degli anni.  

Tutto questo processo fu stoppato letteralmente con la venuta della prima guerra 

mondiale e successivamente anche con la seconda; queste comportarono 

l’innalzamento di veri e propri muri di confine tra gli stati e cosi gli scambi 

commerciali, i flussi migratori e gli investimenti industriali subirono una drastica 

riduzione.  

Sebbene avvenne l’innalzamento di queste barriere tra stati, anche durante le 

guerre mondiali le radici su cui era cresciuta la prima globalizzazione non vennero 

scalzate completamente, nessuno infatti ritornò ai mezzi utilizzati in precedenza 

per fare un esempio.  

La ripartenza globale fu comunque contrastata dai governi nel momento della fine 

delle grandi guerre e con la conferenza di Bretton Woods nel lontano 1944 gli 

alleati fissarono le regole del commercio internazionale al fine di salvaguardare la 

propria integrità nazionale. Venne cosi lasciato ai governi l’onere della gestione dei 

flussi in entrata e in uscita di capitali. Le regole rimasero le stesse, anche se 

alleviandosi piano piano, sino agli anni 80. Da li in poi si poté riassistere al elevato 

flusso di scambi commerciali e investimenti diretti all’estero come nella prima 

globalizzazione. Le porte all’immigrazione non furono mai, e non sono tutt’ora, 

riaperte del tutto. L’afflusso di persone viene tenuto sotto stretto controllo dalle 

nazioni e proprio questa particolarità differenzia la globalizzazione precedente alle 

grandi guerre da quella dei gironi nostri, che è spinta maggiormente da 

cambiamenti negli assetti organizzativi e diverse localizzazioni produttive. 

La globalizzazione dei giorni nostri è il frutto di eventi eccezionali in campo 

economico, tecnologico e politico, che combinati tra loro dagli anni ottanta 

trainano questo fenomeno. L’apertura dei mercati asiatici ( specialmente la Cina) e 

la caduta del muro di Berlino furono i due fenomeni che aprirono le porte al 

rilancio della globalizzazione. Nel corso degli anni vennero continuamente 

abbassati i dazi doganali e cosi la facilità di investire e commerciale con gli altri 

paesi divenne sempre più realizzabile. In pochissimo tempo i produttori locali di 

tutto il mondo si trovarono a competere con una competition globale. 
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Anche in questa seconda fase a favorire la rivoluzione economica cosi rapida, se 

cosi si vuole chiamare, sono state sicuramente le tecnologie per lo spostamento 

delle informazioni e quelle logistiche per le merci, le quali hanno permesso di 

diminuire ulteriormente i costi in maniera drastica. In questo modo acquistare dei 

componenti, o addirittura produrre un intero prodotto all’estero è divenuto una 

realtà  sempre più comune. 

I cambiamenti descritti pocanzi hanno comportato delle variazioni anche in campo 

finanziario, infatti l’apertura dei mercati ha innescato un progressivo aumento 

degli investimenti di capitale all’estero. Grosse somme di denaro si potevano 

muovere da uno stato all’altro con estrema facilità, questo fenomeno però non 

poteva avere solo dei risvolti positivi infatti si è originato il pericolo di una 

eccessiva volatilità nei mercati finanziari e di interventi speculativi. L’ultimo 

esempio che si può riportare è l’atto di speculazione avvenuto in argentina nel 

2002 che ha fatto letteralmente crollare il paese. In questo clima le aziende che 

vogliono avventurarsi con investimenti esteri in immobili devono avere un alto 

tasso di attenzione e per tale ragione spesso si ricorre ad individuare un appoggio 

interno al paese di arrivo. Con questa strategia negli anni si è sviluppato un 

discreto mercato di subappaltatori riuscendo a sviluppare aziende produttrici di 

elevata qualità. 

  Tutti questi cambiamenti portati dalla globalizzazione obbligano le aziende ad un 

adattamento continuo nei loro assetti per rimanere al passo con i concorrenti e allo 

stesso tempo offre loro grandi opportunità di espansione. Il commercio libero 

propone nuove aree di investimento e nuovi mercati da cui attingere prodotti e 

manodopera a basso costo per rendersi più competitivi nei mercati che contano. 

Talvolta i mercati che “contano” sono proprio gli stessi dove si produce a basso 

costo, in quanto paesi in pieno sviluppo con nuovi clienti da soddisfare. Primo fra 

tutti ad accomunare tale caratteristiche nel panorama odierno è senza dubbio la 

Cina. 

La globalizzazione ha portato le aziende a cercare nuovi assetti organizzativi al fine 

di avere sempre nuovi mercati ove entrare ed essere sempre più competitivi, 

migliorando la propria qualità, la forza della propria immagine per sostenere lo 

scontro concorrenziale e cercando di abbassare, ove possibile, i costi. 
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1.2 La globalizzazione ai giorni nostri 

 

Molti sostenitori della globalizzazione affermano che ormai siamo prossimi ad una 

cultura globale data la grande velocità con la quale si integrano persone, paesi e 

mercati (Dower, 2003). Tuttavia da delle analisi statistiche emerge che molte 

aziende operano ancora solamente in mercati locali e che il livello di 

globalizzazione economico si attesta al di sotto del 25%. Da questi dati emerge una 

situazione per ora di un mondo semi globalizzato, nel quale i confini ricoprono 

ancora un ruolo importante (Ghemawat, 2007). Compare poi un ulteriore dato, e 

cioè che il processo in questione non è sempre accettato positivamente dai 

cittadini di una nazione. Ma quindi come capire a che punto del processo siamo? 

Quali stati sono più avanti rispetto ad altri? 

Come citato in precedenza la globalizzazione è un processo nella quale si 

intersecano situazioni economiche, sociali e politiche. Per condurre questa analisi 

sono state suddivise due prospettive della globalizzazione, una macro e una micro. 

La macro è volta a studiare le caratteristiche dei flussi di investimenti, accordi di 

fornitura estera e flussi migratori. Una prospettiva micro si concentra invece sul 

trattamento delle connessioni globali e l’accesso ai media internazionali e di 

intrattenimento che permettono alle persone, idee e norme di andare oltre i confini 

nazionali (Tomlinson, 1999). La combinazione di entrambe le prospettive è 

fondamentale perché la globalizzazione, non influenza tutte le regioni, i paesi, le 

organizzazioni e gli individui nello stesso modo.  

L’individuazione del grado di globalizzazione di uno stato a livello macro viene 

analizzato in tre livelli:  

 Economico  

 Socio-tecnologico 

 Culturale 

Da uno studio condotto attraverso l’analisi di 44 stati, intervistando un 

complessivo di 38.000 persone, si sono ottenuti i risultati visibili in tabella 1. 
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Per global index si intende il grado di globalizzazione dello stato ottenuto da una 

media aritmetica dei risultati dei 3 fattori determinanti a livello macro sopra citati. 

I valori indicano che gli stati ( e le variabili singole ) con valore più alto hanno una 

maggiore propensione alla globalizzazione.  

 

Da questi risultati si nota nettamente come i paesi con economie industrializzate, 

una storia articolata e portata al colonialismo siano maggiormente orientati ad 

avere un predisposizione complessiva globale rispetto ai paesi in via di sviluppo. 

Sono da considerare però anche i fattori determinanti che possono influenzare 

l’attitudine di un individuo alla globalizzazione quindi l’analisi a livello micro. I 

fattori sotto esame in questo ambito sono i seguenti: 

 Livello di educazione: la misura del livello di educazione è un modo 

generale e omogeneo in tutti i paesi al fine di calcolare la propensione dei 

Tabella 1: Global index delle nazioni Fonte: (Raab, Ruland, Schonberger, Blossfeld, Hofacker, & Buchholz, 2008) 
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soggetti verso il mercato globalizzato.. Si nota infatti che un soggetto con un 

livello di educazione più alto ha atteggiamenti maggiormente positivi alla 

globalizzazione; 

 Sesso: dati eventi come il parto, l’educazione dei propri figli e la 

discriminazione, le donne in tutto il mondo affrontano un mercato del 

lavoro più incerto e difficile rispetto agli uomini. Per questo motivo queste 

sono maggiormente portate alla protezione piuttosto che l’avvicinamento di 

possibili rischi e pericoli che il mercato globale può comportare 

(Hiscox&Burgon, 2003); 

 Età: di norma le generazioni più giovani sono maggiormente favorevoli alla 

globalizzazione dato che solitamente il livello di istruzione è più alto, hanno 

una maggiore conoscenza delle lingue straniere, hanno più accesso a mezzi 

di informazione mondiali e la loro possibilità di viaggiare in paesi esteri è 

spesso maggiore di quanto abbiano avuto ed hanno le generazioni più 

anziane. Per di più l’accesso ad ideologismi internazionali attraverso 

internet, icone popolari e brand globali collegano i giovani alle nazioni 

estere in ogni istante (Howard, 2000); 

 Reddito personale: esiste una relazione direttamente proporzionale con il 

grado di positività verso la globalizzazione e il reddito di un soggetto 

(Meyda&Rodrik, 2005); 

  Computer: possedere un computer naturalmente è un fattore determinante 

per avere accesso ad internet. Con questo strumento si ha la possibilità di 

viaggiare attraverso paesi e culture molto rapidamente rispetto a chi non 

usi regolarmente un pc, e tale è un fattore cruciale per determinare una 

positiva relazione al fenomeno; 

 Canali tv internazionali: guardare programmi tv internazionali avvicina le 

persone alle altre culture e quindi influenza positivamente l’atteggiamento 

rispetto al fenomeno globale. 

 Tutti questi fattori brevemente descritti, messi in relazione con quelli ottenuti a 

livello macro, aiutano a capire ed interpretare le varie opinioni e posizioni 

riguardo alla globalizzazione che esistono nel mondo. Infatti emerge dagli studi 

fatti che paesi, e quindi individui che sono continuamente a contatto con 

informazioni estere, con livelli di studio più alti e con una disponibilità di redditi 
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maggiori sono coloro che hanno una visione positiva del fenomeno globale anche 

se risiedono in una paese in via di sviluppo.  Per controparte si è affermato che le 

persone con un livello di educazione basso, di una età medio alta, con poche 

possibilità di accesso a forme di informazione estera ( tv internazionale o internet ) 

hanno una visione negativa relativamente alla globalizzazione.  

Non è possibile dare una visione omogenea del fenomeno su cui valutare tutti gli 

stati interamente, ogni caso va studiato nel profondo ed è necessario siano 

intersecati i risultati macro e micro per avere delle risposte. Il fatto che però 

questo fenomeno stia connettendo lentamente ogni angolo del pianeta in una rete 

sempre più fitta è certo, come lo è anche che la concorrenza alle aziende negli anni 

si sta sempre più complicando e la minaccia di nuovi concorrenti con 

l’abbattimento sempre maggiore dei confini e delle distanze è sempre più alta. Ogni 

soggetto o azienda deve ricercare il massimo per distinguersi in questo mondo 

ricco di opportunità e pericoli. (Merino&Vargas, 2012) 

 

1.3 Come rivolgersi al mondo 

 

In una situazione di estrema competizione esposta nel paragrafo precedente, 

com’è maggiormente opportuno si comporti un’azienda rispetto a tutte le migliaia 

di concorrenti con la quale si scontra costantemente? 

Le opportunità che si presentano di fronte ad un’azienda sono molteplici, e tutte 

portano questa a tentare di distinguersi rispetto al “mare” di concorrenti al fine di 

farsi notare dal consumatore. Per decidere che tipo di strategia di marketing mix 

adottare bisogna individuare in che tipo di mercato l’azienda sta entrando, e quindi 

studiarne il grado di internazionalizzazione già presente. Facendo cosi l’azienda 

può comprendere che tipo di concorrenti si troverà ad affrontare nel nuovo 

mercato e su che tipo di vantaggi competitivi puntare per avere maggiori 

possibilità di successo.  

È quasi impossibile infatti adottare una medesima struttura del marketing mix per 

ogni paese, in quanto fattori come la cultura, i costi di trasporto, il reddito, per 
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citarne alcuni, modificano molto l’approccio complessivo di una strategia 

internazionale. 

Le diversità di adozione da parte delle leve di marketing nelle strategie 

internazionali possono esser molto dissimili, spesso capita che la maggiore 

omogeneità di trattamento risieda proprio nel prodotto ( packaging, marchio, 

caratteristiche fisico-chimiche ecc.), mentre le altre leve sono più soggette a 

cambiamenti in base a dove sono indirizzate. La tabella 2 ci da un esempio di 

diversità adottata sulle singole leve di marketing da uno studio condotto su 164 

aziende europee. 

Decisione di marketing Indice di diversità internazionale 

Marca 1,3 

Confezione 1,4 

Prodotto 1,6 

Posizionamento 1,9 

Servizio post vendita 2,0 

Tipi di segmenti 2,1 

Logistica 2,1 

Pubblicità 2,3 

Promozione 2,4 

Prezzo 2,4 

Forza vendita 2,6 

Distribuzione 2,6 

Nota: al crescere del valore dell’indice di diversità, si riduce il grado di uniformità 

internazionale. 

Tabella 2: indici di diversità nelle singole leve di marketing Fonte:   GEA Group 

 

Per ottenere una strategia di marketing efficace è necessario comprendere bene 

quali siano le specificità culturali che caratterizzano i paesi. Queste infatti possono 

rappresentare dei grandi vantaggi per alcune aziende ma allo stesso tempo in esse 

potrebbero celarsi delle pericolose trappole. Prima di entrare in una mercato 

estero devono essere attentamente valutate le sue caratteristiche rispetto ad ogni 

leva del marketing mix al fine di concretizzarne la sua adozione. 
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Prodotto 

 

I prodotti orientati a dei mercati globali sono nella maggior parte dei casi identici, 

vengono studiati e predisposti per essere introdotti negli altri mercati/target-

group in modo tale da apportagli meno variazioni possibili. L’adattamento che con 

maggiore frequenza viene apportato è la lingua sulle confezioni ( anche se oggi 

molte volte con l’inglese si riesce ad omogeneizzare anche questo fattore).  

Nello specifico caso in cui il prodotto venga personalizzato appositamente per il 

mercato internazionale nel quale va introdotto, l’azienda produttrice dovrà 

scontrarsi con due tipi di fattori: 

 Obbligatori: che si riferiscono agli obblighi di legge, regolamenti del paese, 

che devono essere rispettati; 

 Non obbligatori: elementi culturali del paese ( abitudini, usi), influenza del 

marchio  nazione del produttore il quale indirettamente condiziona il 

prodotto tramite le credenze o stereotipi che sono presenti nella società, 

percezione della qualità della nazione d’arrivo per delineare il target 

obiettivo. 

In questo caso quindi il prodotto è adattato ad abitudini locali, che dovranno 

essere studiate accuratamente per non procurare un fallimento al prodotto. 

 

Comunicazione 

 

Raramente, ma si potrebbe tranquillamente dire in nessun caso, la comunicazione 

rimane la stessa nei vari paesi ove sarà introdotta. Il minor adattamento possibile 

da attuare in questa leva è la semplice traduzione nella lingua nazionale.  

Data la comunicazione la leva di marketing che deve trasportare un messaggio ai 

consumatori, per evitare incomprensioni, difficoltà di percezione, va sempre 
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studiata approfonditamente la cultura della società di arrivo e i vari significati 

semantici che può assumere il messaggio. Per tale motivazione messaggio, 

immagini, tema della comunicazione, colori, marchio, significato del marchio nella 

lingua estera e i mezzi di diffusione (per citare alcune variabili) vanno solitamente 

adattati ed esaminati scrupolosamente al fine di ottenere il risultato voluto. Solo in 

casi particolari alcune di queste variabili rimangono invariate nei vari passaggi, e 

questo è la situazione in cui ci sono dei significati comunemente riconosciuti. 

 

Marca 

 

Normalmente un’azienda che opera in mercati internazionali predilige entrare in 

questi mantenendo il proprio nome originale, in primo luogo per creare 

un’immagine più forte e in secondo luogo per evitare di creare confusione nei 

consumatori. 

La notorietà a livello internazionale è un fattore molto importante  che viene preso 

in considerazione anche nel caso di calcolo della brand equity. Capita però che per 

dei motivi culturali o normativi una strategia di marca internazionale non sia 

utilizzabile e che risulti addirittura negativa: 

 Normativi: restrizioni di registrazione porterebbero all’inutilizzo del nome 

in quel determinato paese; 

 Culturali: la traduzione del nome nella lingua del paese di arrivo potrebbe 

avere un significato diverso o negativo per l’immagine come anche i colori 

del marchio potrebbero evocare significati distorti. 

Le marche che riescono ad adottare realmente strategie globali sono le grosse 

aziende multinazionali, per esempio Coca –cola o Nestlé. Se è vero che l’utilizzo di 

un unico nome a livello globale accresce di molto la forza del brand, per contro si 

ha che un problema o uno scandalo che avviene in un paese qualsiasi si andrà a 

protrarre rapidamente per tutto il globo recando danni a l’intera azienda e l’intera 

immagine. 
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Un esempio recente è il caso dello sfruttamento minorile di Nestlé e Nike; in 

pochissimo tempo era sulle televisioni e computer di milioni di spettatori di tutto il 

mondo recando danno all’immagine globale dell’azienda. (Klein, 2000) 

 

Distribuzione 

 

Anche questa leva del marketing va costantemente modificata in base ai vari 

mercati d’arrivo. Per trovare il corretto impiego di tale leva nel mercato si devono 

considerare diversi aspetti: 

 Gli usi comuni nei sistemi distributivi dei vari paesi: l’evoluzione dei canali 

può cambiare molto nei vari paesi. Le aziende dovranno decidere quindi in 

che modo sfruttare questo tipo di organizzazione, e nel caso in cui il settore 

distributivo sia antiquato e privo di aggiornamenti, potrebbe valutare un 

intervento diretto sul territorio anziché avvalersi di un intermediario 

locale; 

 Modalità operative con la quali decide di operare: le aziende posso operare 

utilizzando intermediari tramite importatori o trade company, oppure con 

un intervento diretto creando una vera e propria rete di vendita di 

proprietà oppure mediante una filiera estera che servirà direttamente 

clienti  e in caso grossisti 

 

Prezzo 

 

Le politiche di prezzo utilizzabili in via teorica sono tre: 

 Prezzo identico in tutti gli stati: molto difficile da attuare in quanto la 

qualità della vita cambia molto nei vari paesi, e quindi la possibilità che il 

prezzo applicato possa risultare troppo alto o troppo basso e quindi 

inappropriato è elevata. Un adattamento può essere che il prezzo sia riferito 

alla medesima fascia prezzo, e quindi in questo caso sarà più o meno simile. 
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 Prezzo locale: in questo caso il prezzo si adatta completamente al mercato 

di arrivo. A volte può capitare che questa soluzione risulti non redditizia per 

l’azienda produttrice. 

 Prezzo basato sui costi locali: questa è una politica di prezzo molto cauta, 

con delle limitazioni però dettate dal fatto che in presenza di imposte 

doganali o costi dell’importatore possa risultare che il prezzo sia fuori 

mercato. 

Scelta la strategia di prezzo, possono esserci diverse problematiche che con le 

quali l’azienda produttrice potrebbe imbattere. Alcune di queste, e le più frequenti 

sono:  

 Dumping: questo accade quando l’azienda vende in mercati esteri a prezzi 

inferiori ai costi, o in ogni caso a prezzi inferiori a quelli praticati dal 

mercato, in questo caso una situazione simile è reputata come concorrenza 

illecita; 

 Price escalation: può capitare che spesso, applicando una politica di prezzi 

basata sui costi del paese, gli importatori o distributori locali applichino un 

mark up troppo elevato. Il risultato finale sarà quindi che il prodotto si 

troverà posizionato in una fascia prezzo troppo elevata e quindi in 

contrasto con la filosofia aziendale; 

 Mercati paralleli: accade se due mercati più o meno confinanti hanno prezzi 

abbastanza diversi. In questa situazione il mercato con prezzi più elevati 

potrebbe andar ad acquistare prodotto da quello dove i prezzi sono più 

bassi per poi rivenderlo instaurando un canale distributivo non 

controllabile per l’azienda; 

 Prezzi di trasferimento: un’azienda che tratta il proprio prodotto in più 

paesi direttamente corre il rischio che, producendo in un paese e poi 

dovendo trasferire questo in quelli di destinazione, generi una lievitazione 

di prezzo eccessiva data dal costo di trasferimento. 

Le aziende che si approcciano a mercati esteri dovranno prender in considerazione 

queste diversità e problematiche nel momento della definizione della propria 

strategia di marketing mix.  
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Impostando il corretto marketing mix l’azienda dovrà tener presente di esaltare il 

vantaggio competitivo che la potrà differenziare dalle migliaia di concorrenti, locali 

e internazionali che come lei vogliono operare in quel mercato. Assieme a tutti 

questi accorgimenti, che facilmente si tramutano in insidie, l’azienda dovrà 

ricercare il modo di differenziarsi dai propri concorrenti. 

Per spiccare l’azienda deve creare qualcosa di innovativo, che sia nel prodotto, o 

nella comunicazione, o nel servizio distributivo fornito al cliente, in modo tale che 

non abbia dei reali concorrenti che possono soddisfare il medesimo bisogno o farlo 

allo stesso modo.  

L’altra possibilità che oggi, con le opportunità fornite dal fenomeno della 

globalizzazione si presentano alle aziende, è di poter competere attraverso un 

netto vantaggio competitivo dato dal abbattendo più possibile i costi. Questi 

abbattimenti sono dati dalla possibilità di esternalizzare la lavorazione di alcuni 

componenti, o l’intero prodotto in paesi dove la manodopera sia a un costo 

irrisorio e procedere all’acquisto di materie prime nei luoghi del pianeta dove si ha 

la maggiore convenienza. Con l’abbattimento dei costi di trasporto portato dalla 

globalizzazione è da già qualche anno un vantaggio competitivo non indifferente 

per le aziende che possono permettersi una strategia simile. 

Logicamente il vantaggio basato sul prezzo ha una durata relativa per quanto 

concerne la differenziazione dalla concorrenza, in quanto è una strategia 

facilmente imitabile dai concorrenti.  

 

1.4 Blue Ocean Strategy 

 

Un nuovo tipo di azione strategica, in controtendenza con quelli che sono i normali 

approcci è stata studiato da W.Chan Kim e Mauborgne Reneé che hanno cosi dato 

viata alla strategia oceano blu (Chan Kim & Mauborgne, 2005). I due autori 

sostengono che il mondo migliore per competere sia non competere, nel senso che 

lo sforzo di una azienda dovrebbe essere concentrato nella ricerca di un nuovo 

mercato ancora da soddisfare attraverso l’innovazione, dove la concorrenza non 

esiste e sia cosi possibile ricavare i migliori risultati economici. 
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Essi definiscono metaforicamente il mercato competitivo come un oceano, 

all’interno del quale possiamo distinguere un oceano rosso e un oceano blu: 

 Oceano rosso è basato sulla concorrenza, ci sono condizioni strutturali del 

settore fissate e le imprese competono seguendo queste regole. In questo 

mercato concorrenziale costi e prezzo sono elementi fondamentali per la 

sopravvivenza delle aziende. Differenziarsi in questo contesto costa 

moltissimo alle aziende in quanto il vantaggio competitivo è il medesimo e 

quindi l’imitazione e la costruzione degli introiti aziendali sono molto 

similari. 

 Oceano blu ha alla sua base un’innovazione di valore tale da creare un 

mercato nuovo dove non vi sia concorrenza. Come un’azienda ha successo e 

crea il suo oceano blu sicuramente altre tenteranno di entrarvi, quindi la 

creazione di barriere all’entrata è fondamentale al fine di evitare più 

possibile l’imitazione. Una vera innovazione che porti un’azienda ad essere 

in un oceano blu è difficile da imitare in quanto fuori da ogni forma classica 

di pensiero, solitamente protetta da brevetti e marchi. Per di più lo 

sfruttamento dei vantaggi del first mover permettono di sostenere tali 

barriere all’entrata. 

Nella tabella 3 possiamo individuare un riassunto dei segni distintivi dei due 

tipi di mercato concorrenziale. 
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Red Ocean VS Blue Ocean 

Competere nell’attuale spazio di 

mercato 

Creare uno spazio di mercato 

incontestato 

Battere la concorrenza Aggirare la concorrenza 

Sfruttare la domanda esistente Creare e conquistare una nuova 

domanda 

Assecondare il trade-off tra costo e 

valore 

Spezzare il trade-off tra costo e valore 

Allineare l’intero sistema delle attività 

dell’azienda con la sua scelta 

strategica a favore della 

differenziazione oppure del 

contenimento dei costi 

Allineare l’intero sistema delle attività 

dell’azienda con il doppio obiettivo  

della differenziazione e del 

contenimento dei costi 

Tabella 3: differenze tra oceano rosso ed oceano blu Fonte: (Chan Kim & Mauborgne, 2005) 

 

Riportiamo di seguito un esempio di applicazione di questa tecnica su un’azienda 

impiegata nel settore delle high-Technologies (Shih-Chi, 2010). È stato scelto 

questo settore come esempio in quanto la concorrenza è altissima e la risorsa 

principale per avere vantaggio competitivo è l’innovazione continua, in modo da 

anticipare le imitazioni. 

L’azienda in esame è la Media Trek, società con sede a Taiwan nata nel 1997, 

produttrice di molteplici prodotti di tecnologia come chip per cellulari senza marca 

in Cina, soluzioni multimediali digitali e apparati per le comunicazioni wireless. 

Grazie alla sua produzione di qualità e il suo basso costo è la leader nella 

produzione di chip per questa tipologia di cellulari. 

La società nel 2003, a seguito del ampio lavoro che sosteneva con i cellulari senza 

marca, ha iniziato una produzione propria completa di cellulari senza marca. Con 

la liberalizzazione del commercio nel mercato di questi telefoni la Media Trek ha 

iniziato a fornire soluzioni rapide, di qualità e diversificate alle aziende di piccole e 

medie dimensioni che con questi presupposti potevano con più facilità presentarsi 

alla soddisfazione della nuova tipologia di mercato. Si stima infatti che in questo 

mercato nel 2007 fossero stati venduti circa 100 milioni di prodotti, che il 50% 
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fosse fornito da Media Trek, e che l’andamento abbia proseguito con un trend 

positivo, registrando aumenti vertiginosi ogni anno successivo. 

Media Trek si è inserita in un segmento di mercato che prima era “snobbato” dalle 

grosse aziende costruttrici, vedi Samsung,  Sony e Nokia per citarne alcuni. 

Considerando che il bacino asiatico ha sempre avuto il maggior numero di vendite 

di cellulari al mondo, e che la Cina era il maggior acquirente, con tutta quella parte 

della popolazione che ancor oggi non ha abbastanza denaro per permettersi un 

cellulare di marca, si comprende facilmente che le opportunità erano e sono 

tutt’ora numerose ed importanti.  

La creazione di oceani blu non è data da una formula statica, ma è un processo che 

si deve adattare ad ogni tipo di situazione. Una volta creato il proprio oceano blu e 

quindi un vantaggio competitivo considerevole, è dimostrato che in breve tempo 

appariranno i primi imitatori. Il segreto di un buon oceano blu è che sia difficile da 

imitare, una innovazione complessa che oltre a un vantaggio competitivo crei già 

anche una barriera all’entrata molto alta. 

Il segreto di Media Tek è stato costruito sfruttando il fatto che, dato che le piccole e 

le medie imprese avevano poche possibilità di investire in ricerca e sviluppo, loro 

investivano per i propri clienti, e davano così continuamente nuovi prodotti, con 

design innovativi e novità tecnologiche all’avanguardia. La produzione di prodotti 

ottenuti da molti elementi componibili dava la possibilità di ottenere una gamma 

di prodotti molto ampia, in modo da essere in condizione di soddisfare le esigenze 

di tutti i diversificati target di clienti, offrendo loro prodotti sempre al passo con le 

ultime tecnologie e sostenendo un costo d’acquisto molto contenuto grazie alle 

economie di scala che riuscivano a sfruttare. 

Figura 1 mostra illustra la creazione del vantaggio competitivo di Media Tek dato 

da creazione di valore per il buyer e l’abbassamento dei costi di produzione. 
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In questi anni dove il marchio ha assunto un valore grandissimo per il 

consumatore, questo esempio denota come una strategia volta all’innovazione 

possa avere un valore altrettanto grande. Per ottenere una strategia Blue Ocean è 

fondamentare avere una innovazione corposa, in quanto solo tramite questa è 

possibile ottenere una vantaggio competitivo di lunga durata e meno imitabile dai 

concorrenti. 

Con l’esempio si comprende inoltre quando sia importante, in questa situazione di 

spietata competitività mondiale, fuoriuscire dalla mischia concorrenziale e per di 

più ci trasmette l’importanza della tecnologia per ottenere tale risultato in modo 

duraturo. 

 

 

 

 

 

Figura 1: creazione vantaggio competitivo nella 

strategia oceano blu 

Fonte: adattamento da  (Shih-Chi, 

2010) 
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CAPITOLO 2 

 

INNOVAZIONE 

 

 

 

 

 

 

Nel paragrafo sopra esposto è messa in luce l’importanza per un’azienda di essere 

in continuo aggiornamento, di avere costantemente novità da presentare al 

mercato e quindi, per dire in una parola questo concetto, l’importanza 

l’innovazione. 

Joseph Schumpeter è stato il primo economista a definire il ruolo fondamentale 

dell’innovazione per le economie di una nazione.  Nel lontano 1930 lui affermò che 

l’innovazione poteva apparire in una delle seguenti quattro forme (Betz, 1987): 

 Introduzione o commercializzazione di nuovi o migliorati prodotti nella 

medesima domanda di prodotti esistente; 

 Introduzione di nuovi processi di produzione o miglioramenti di esistenti 

modelli di business; 

 L’apertura di opportunità d’entrata in nuovi mercati; 

 Sviluppo di nuove fonti di fornitura come materiali, equipaggiamento e altri 

input aziendali; 

 Fondamentali cambiamenti nella struttura organizzativa industriale. 

Secondo Schumpeter nell’innovazione sono compresi alcuni cambiamenti 

tecnologici che si possono riflettere in introduzione di prodotti nuovi, nuovi utilizzi 
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di prodotti esistenti oppure introduzioni che sono del tutto nuove per le aziende. 

Uno dei punti che questo studioso ha fatto notare è che esiste una distinzione tra 

creazione e innovazione e che solo i primi che adottano l’innovazione sono 

realmente innovatori, tutti coloro che la utilizzano successivamente sono dei 

follower. 

Molti studiosi dopo Shumpeter hanno definito l’innovazione nei seguenti modi 

(Cooper & Kleinschmidt, 1993): 

 Slatter dice che innovazione significa cambiamento e processo di 

implementazione per prodotti o sistemi dell’azienda e questa lo è tanto di 

più nella misura inversamente proporzionale al grado di modernità 

aziendale; 

 Cooper sostiene che la creatività crea qualcosa, l’innovazione la porta 

all’utilizzo; 

 Endosamor ha definito l’innovazione come un nuovo prodotto o un nuovo 

processo nel mercato; 

 Porter sostiene che le industrie hanno la necessità di innovare per 

accumulare vantaggi competitivi, e l’innovazione è la forma per le nuove 

tecnologie e nuove soluzioni di diventare una lavoro; 

 Dumenpor e Koopalakrishman hanno definito l’innovazione come uno 

strumento, sistema o programma per dare un servizio all’organizzazione 

che è nuovo per essa; 

 Roger nel 1998 l’ha definita come un termine che indica grandi 

cambiamenti nelle attività di business che porteranno dei miglioramenti 

nelle prestazioni dell’impresa. Questi cambiamenti possono essere correlati 

a nuovi beni (o migliorie di questi), apertura di nuovi mercati e investimenti 

per creare o implementare il patrimonio di conoscenze aziendali e 

tecnologiche (Cooper & Kleinschmidt, 1993). 

Tutti questi contributi esprimono il fatto che l’innovazione può essere utilizzata in 

ogni forma e con gradi diversi. Infatti non è sempre detto che l’innovazione debba 

sconvolgere radicalmente un’azienda o un mercato, può rappresentare un piccolo 

miglioramento al quale seguiranno altri minuti miglioramenti a distanza di poco 

tempo per esempio. 
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Di seguito un grafico, estrapolato da una ricerca effettuata da una società di 

consulenza, che ci illustra come si suddividono mediamente le innovazioni nelle 

aziende (figura 2). 

 

 

Vediamo da questa tabella che la percentuale di innovazioni assolute, sia per 

mercato che per aziende, è solamente del 10%, e che il rimanente 90% è costituito 

da innovazioni di minor spessore, che hanno come obiettivo il miglioramento di ciò 

che già è presente. 

Si può comunque trarre delle informazioni su quanto le innovazioni sono reputate 

importati  in un azienda, e per ottenere una risposta a questo, è possibile 

concentrare la propria attenzione in 3 semplici fattori: influenza sulle vendite, 

investimenti in ricerca e sviluppo e numero di brevetti. 

L’influenza sulle vendite, intesa come percentuale di fatturato che in un 

determinato periodo (ipoteticamente un anno) sia attribuibile ai prodotti nuovi. 

Questo è facilmente spiegabile riportandoci alla teoria del ciclo di vita del prodotto, 

una volta che il prodotto supera la propria maturità inizia ad avere un calo di 

vendite e quindi in quel caso l’azienda è costretta a ricorrere ad una innovazione, 

piccola se si punta su un restylig o rigenerazione, o radicale se si introduce un 

Figura 2: suddivisione innovazioni Fonte: (Raimondi, 2009) 



  

29 
 

prodotto sostitutivo. In una azienda consolidata si registra con un range tra il 30-

50% di fatturato imputabile ai prodotti lanciati considerando tempi medi di 3/5 

anni. 

L’ammontare di investimenti in ricerca e sviluppo è un chiaro indicatore di quanto 

un’azienda punti sull’innovazione, quanto maggiore è la percentuale di fatturato 

investita tanto più è importante per l’azienda. In questo caso i settori dove si 

registrano i maggiori investimenti in ricerca e sviluppo sono quello tecnologico e 

farmaceutico, con una destinazione di circa il 15% dei ricavi. 

Ultimo indicatore è il numero di brevetti registrati, maggiore è la frequenza con la 

quale un’azienda registra un brevetto o marchio, maggiore è la sua capacità 

innovativa. 

All’interno dell’invenzione però è giusto chiarire che non vi è una sola azione, per 

essere precisi dovremmo parlare di processo di invenzione nel quale al suo interno 

individuiamo invenzione, innovazione e diffusione. Spesso non si esalta la 

differenza esistente tra le diverse fasi accumunando tutto sotto il termine di 

innovazione. L’invenzione propriamente detta è la creazione/concepimento di una 

nuova idea, che sia essa teoria, prodotto o altro. Per innovazione invece si intende 

quel processo attraverso il quale si va a portare l’idea a contatto con il mondo 

economico-sociale, e che questo sia percepito come nuovo da chi lo andrà ad 

utilizzare. Infine per diffusione si intende quando il prodotto è utilizzato dalla 

maggior parte dei possibili consumatori potenziali. Naturalmente tra i tre periodi 

ci sono degli intervalli temporali e questi sono dettati dai tempi tecnici necessari, 

in primo luogo per constatare la fattibilità economica dell’invenzione e 

successivamente per consentire che questa si diffonda tra le persone. 

In ogni caso non vi è un unico tipo di innovazione, infatti sono state classificate 

diverse possibilità in base al campo strategico ove si concentra l’innovazione, il 

grado di novità e altri fattori. Pertanto si possono dividere innovazioni radicali da 

incrementali, imitative da novità complete, migliorative da rivoluzionarie, 

tecnologiche da organizzative e la lista si potrebbe dilungare ulteriormente. Si 

possono però individuare due fattori determinanti per distinguere il tipo di 

innovazione in generale (Tohidi & Jobarri, The importat of innovaion and its 

crucial role in growth, survival and succes of organizations, 2012): 
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 Grado di innovazione apportato 

 Novità in prodotti, servizi, processi  

In base al primo fattore distintivo, innovazione è suddivisibile in due principali 

gruppi, radicali o incrementali. Figura 3.  

 

Per innovazioni radicali si intendono quelle che apportano nuovi cambiamenti in 

prodotti, servizi, processi e nella struttura organizzativa, dettano una rottura dal 

presente aprendo le porte a nuove possibilità.  

Quando ritenere una innovazione radicale? Tra i ricercatori c’è una disputa per 

definire ove sia il limite per ritenerla radicale o meno, in ogni caso la teoria 

definisce “radicale” nel momento in cui il cambiamento apporti novità nelle usuali 

conoscenze della società (Tohidi, Important factors in determination of innovation 

type, 2012).  

Più il bacino di utenze della nostra innovazione è ampio, (livello regionale, 

nazionale, internazionale e infine globale) maggiore dovrà essere il grado di 

radicalità della innovazione perché sia definita tale. 

Quando una innovazione apporta un essenziale cambiamento nella struttura o nei 

prodotti esistenti viene chiamata innovazione incrementale. Variazioni di 

condizioni esistenti, che però apportino una nuova applicazione sono comunque 

definite incrementali.  

Tutti i tipi di innovazione possono essere raccolte sotto questi due macro gruppi 

pocanzi esposti che ne delimitano il genere, certo che molte altre suddivisioni sono 

state studiate in modo da dividerle più nello specifico. 

Figura 3: tipi di innovazione       Fonte: TOHIDI & JABBARI, 2012  
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Per esempio le innovazioni inoltre possono essere suddivise in base  all’area 

economica nella quale rientrano e nella quale portano il loro contributo. Potremmo 

avere: 

 Innovazione tecnologica, consiste nella disponibilità di nuove tecnologie che 

possono introdurre nuovi prodotti oppure portarne un sostanziale 

miglioramento; 

 Innovazione di prodotto, riguarda qualsiasi tipo di prodotto e si verifica o 

quando al prodotto esistente vengono migliorate sensibilmente le 

caratteristiche (utilità, design) o quando avviene un ampliamento della 

gamma (lancio nuovi prodotti); 

 Innovazione di design, va ad interessare e modificare forma, aspetto 

esteriore e/o il packaging del prodotto, senza modificare le caratteristiche e 

l’utilità di questo. Si potrebbe chiamare in altri modi un nuovo style del 

prodotto; 

 Innovazione di processo non è connessa necessariamente a uno o più 

prodotti, in quanto se questa si rivela di successo comporta un 

miglioramento dell’efficacia che si ripercuote in molteplici aree 

dell’azienda; 

 Innovazione di competenze e/o partnership riguarda la ricerca, la cattura, 

lo sviluppo e la motivazione di nuovi partner orientati ad un obiettivo 

comune di sviluppo dell’azienda per perseguire un successo comune; 

 Innovazione di mercato intendendo con questo l’entrata in nuovi settori 

(sviluppo verticale ) o aree geografiche (sviluppo orizzontale); 

Questi sopra esposti sono alcuni modi per poter suddividere le innovazioni nello 

specifico, in base all’area di appartenenza economica nell’azienda. 

In base ad una teoria di “causa-effetto” possiamo altresì definire due tipi di 

innovazione: primaria o indotta. Per innovazione primaria si intende  quando 

questa porta in automatico una successiva innovazione definita indotta (o 

secondaria ); per esempio nuovi prodotti e penetrazione in nuovi mercati. Per 

innovazione indotta si intende quando questa è generata da un’altra innovazione, 

detta primaria, ed essa determini una nuova variabile di business per l’azienda 
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sulla quale operare ovvero un miglioramento delle caratteristiche del business 

attuale (Pallme, 2008). 

Ma una innovazione è sempre positiva? Va sempre a buon fine e porta quindi 

responsi positivi all’azienda che la adotta? La risposta a questa domanda è “no” in 

quanto probabilmente sono molto frequenti i casi in cui le innovazioni non vanno a 

buon fine. Quando l’innovazione è legata al processo o comunque al miglioramento 

dell’organizzazione aziendale le cause di insuccesso sono spesso legate ad una 

cattiva analisi proattiva delle capacità aziendali o di mercato. 

Se l’innovazione è strettamente legata al prodotto/servizio, le problematiche che si 

possono presentare e possono far cadere in trappola il nuovo prodotto sono 

molteplici e possiamo suddividerle in 3 macro aree: inadeguatezze esterne 

successive al lancio, inadeguatezze interne di approccio al mercato, inadeguatezze 

interne organizzative e generali.  

 

Le prime sono strettamente volte verso l’esterno, in questo caso l’azienda ha 

valutato male il bacino di mercato potenziale per esempio, oppure l’azienda ottiene 

dal mercato una risposta diversa da quanto prospettatosi, facendo risultare 

l’innovazione inadeguata perché troppo onerosa in piccole quantità, o trovando 

difficoltà ad essere accolta con supporto dai canali distributivi. 

Legati strettamente alle inadeguatezze appena citate sono le seconde, quando 

l’azienda sbaglia approccio al mercato in via preliminare, provocando problemi 

interni di gestione. In pratica durante la ricerca/studio di mercato eseguito 

dall’azienda viene errata la lettura del mercato potenziale, lanciando 

successivamente il prodotto con una tecnologia sbagliata che non soddisfa il 

bisogno ricercato, oppure lo pone con un posizionamento sbagliato. 

L’ultimo caso lo si ha quando il problema si riscontra proprio nelle capacità 

aziendali legate alla produzione del prodotto nuovo, in questo caso si possono 

notare tempi troppo lunghi di produzione che rendono insoddisfatto il cliente e 

lascia maggiori possibilità ai concorrenti di entrare in un mercato ancora da 

conquistare, oppure quando i costi non sono stati calcolati scrupolosamente e 

l’azienda si scopre un prodotto i quali costi sono troppo elevati.  
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Nella tabella 4 seguente vengono esposte le problematiche citate poco sopra con 

molteplici esempi di problematiche sul lancio di una innovazione di prodotto. 

 

     Molti sono i rischi che si possono correre durante il lancio di una innovazione. 

Da studi condotti si evince una percentuale di insuccessi elevata, dal 24%-98%. La 

percentuale di insuccesso si nota che diviene più alta quando l’innovazione è volta 

direttamente al mercato di consumo rispetto al mercato industriale, le stime medie 

infatti riportano una percentuale del 55% sui mercati di consumo e del 31% su 

quelli industriali. 

Di fronte a questi rischi si manifesta ancor più necessario che un’azienda, prima di 

lanciare una innovazione nel mercato, conduca una strategia accurata prevedendo 

passo-passo il lancio del prodotto tentando di anticipare, per quanto sia possibile, 

ogni eventuale trappola del mercato. 

INADEGUATEZZE INTERNE DI APPROCCIO AL MERCATO 

 Lancio una tecnologia e non una soluzione ad un bisogno 

 Nuovo prodotto privo di vantaggi competitivi, troppo simile agli esistenti 

 Posizionamento perseguito è sbagliato 

 L’azienda non ha pazienza di attendere il tempo necessario per l’affermazione del 

prodotto 

 Ricerche di mercato sbagliate o mai eseguite 

 Insufficienze in singole componenti del marketing mix 

 Incuranza dei rapporti con gli altri operatori del sistema 

 Inadeguata pianificazione di marketing 

 

 

INADEGUATEZZE ESTERNE SUCCESSIVE AL 

LANCIO 

 Mercato troppo limitato 

 Risposta rapida dei concorrenti 

 Cambiamenti nelle preferenze dei 

clienti 

 Cambiamenti tecnologici 

 Basso tasso di riacquisto 

 Cambiamento nei vincoli ambientali 

 Basso tasso di riacquisto 

 Insufficiente supporto da parte dei 

canali distributivi 

INADEGUATEZZE INTERNE ORGANIZZATIVE 

E GENERALI 

 Conflitti e compromessi tra le 

funzioni coinvolte, insufficiente 

coordinamento tra queste 

 Tempi troppo lunghi 

 Prodotto non in linea con skill 

aziendali 

 Costi troppo alti 

 

Tabella 4: frequenti cause che provocano l’insuccesso dei nuovi prodotti   Fonte: (Raimondi, 2009) 
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2.1 Sviluppo del nuovo prodotto 

 

È notoriamente constatato che quando un’azienda vuole introdurre 

un’innovazione nel mercato deve per forza individuare una coerenza massima tra 

la novità e la pianificazione strategica già esistente.  Sarà quindi consultata la 

mission aziendale, che per definizione esprime in poche parole quale sia il core 

business aziendale, affinché l’innovazione che vogliamo apportare non vada in 

contradizione con essa e quindi con tutta la filosofia dell’organizzazione. 

Facendo questo in via preliminare si andranno ad eliminare tutte quelle possibili 

attività innovative che non fanno parte dell’ambito di sviluppo adatto per l’azienda, 

evitando quindi lo spreco di risorse inutili e concentrandole in quegli ambiti 

settoriali che sembrano maggiormente di interesse aziendale. 

Seguendo questa logica, una volta individuato l’ambito su cui ricercare 

l’innovazione si avrà automaticamente ristretto il numero di prodotti nel quale 

potrà cadere la scelta aziendale, e quindi risulterà più semplice valutarne i pro e 

contro al fine di ottenere il miglior risultato. Cosi facendo l’azienda dovrà scegliere 

quale strategia di sviluppo sia più adatta alle proprie esigenze; a tal proposito 

Ansoff distingue 4 tipi di sviluppo strategico a seconda del grado di innovazione 

congiunto tra mercato e prodotto contenuto nella strategia (tabella 5).  
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Anche il grado di aggressività con la quale l’azienda si approccia al mercato con la 

nuova introduzione distingue due strategie di sviluppo diverse. Una riguarda una 

strategia molto aggressiva da leader di mercato, nella quale essa si pone come first 

mouver  assumendosi tutti i rischi della novità e, nel caso in cui questa innovazione 

fosse positiva, anche tutti i vantaggi competitivi. In questo tipo di strategia il 

rischio e il possibile guadagno sono in entrambi i casi molto elevati e richiedono 

ingenti investimenti in risorse e sviluppo.  

L’altra strategia che può essere adottata in contrapposizione al leader è quella del 

follower, chiaramente in tal caso viene considerata dal mercato una innovazione di 

minor valore dato che il prodotto è già presente. Il segreto di questa strategia sta 

nella rapidità con la quale il follower riesce ad imitare il first mouver, perché 

quanto prima questo riesce ad immettere nel mercato il proprio prodotto, tanto 

maggiore è la quota di mercato che riesce ad aggiudicarsi e quindi tanto maggiori 

sono i vantaggi competitivi che può ricavarne. Anche se questa strategia è di gran 

lunga meno redditizia della prima, è tuttavia molto adottata da quelle aziende di 

minore dimensione che hanno quindi inferiori possibilità di investimento in 

risorse e sviluppo e minore capacità di assorbire un possibile fallimento di 

mercato. 

Tabella 5: Matrice di Ansoff Fonte: 

http://www.marketing91.com/ansoff-

matrix/ 

http://www.marketing91.com/ansoff-matrix/
http://www.marketing91.com/ansoff-matrix/
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Fare queste analisi generiche aiuta a contenere i possibili errori nei quali l’azienda 

può scontrarsi durante il primo approccio con l’innovazione, in quanto potrebbe 

essere fatale per una riuscita positiva ovviare questo tipo di riflessioni. 

Data la alta possibilità di insuccesso nel lancio di un nuovo prodotto/innovazione, 

è utile per un’azienda che vengano seguiti dei passaggi tipo che portano al reale 

lancio sul mercato. Infatti il vero e proprio lancio sul mercato di un prodotto è 

soltanto l’ultima parte di un lungo e complesso processo, all’interno del quale 

avviene una scrematura di molte idee o possibilità diverse per proiettare il 

prodotto sul mercato. Tutte le fasi che di seguito verranno esposte non sempre 

vengono seguite dall’azienda, in alcuni casi perché ritenute superficiali, in altri casi 

quando si tratta di una innovazione migliorativa, applicata quindi a un prodotto già 

consolidato, è concesso tralasciare alcuni passaggi. 

Andiamo ora ad esplicare quali sono le varie fasi in cui si struttura il lancio di un 

nuovo prodotto. 

 

2.1.1  Ricerca opportunità innovative 

 

In questa fase si andranno a individuare quali sono le possibili nuove idee che 

l’azienda può valutare, e si attuerà quindi una prima scrematura. 

Ovviamente la ricerca delle idee va ristretta a quei settori del mercato nei quali si 

sa di poter essere competitivi o comunque si sa di poter trarre guadagno, e questa 

decisione la si ottiene con le analisi generiche poco sopra esposte che sono 

all’inizio di ogni strategia di lancio del nuovo prodotto. Attraverso l’analisi esterna 

del mercato spesso capita che le aziende e i manager stessi possano cogliere nuove 

informazioni/spunti e vedano proprio in questa azione opportunità sempre nuove; 

per questo motivo l’attività di monitoraggio del mercato dovrebbe essere 

saltuariamente eseguita, perché cosi facendo si è in possesso sempre di nuove 

informazioni e si ha la possibilità di cogliere nuove opportunità. 

Ma da dove cogliamo gli stimoli per creare una idea di innovazione? Le fonti dalle 

quali è possibile generare una idea possono essere molteplici, se volessimo 
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generalizzare potremmo dire che tutto il mondo esterno ed interno può essere un 

generatore di impulsi. Contestualizzando l’argomento all’economia è stato 

dimostrato da diversi studi che le fonti, nella maggior parte dei casi, cambiano a 

seconda del settore e del livello di innovazione. 

Nei settori di largo consumo, che sono in contatto con il cliente-utilizzatore finale, 

molto importante risulta l’opinione di questi ultimi in quanto può essere fonte di 

nuove idee. Solitamente però in questi casi sono limitate ad essere innovazioni 

migliorative e molto raramente capita che da essi si generi un’idea per una 

innovazione radicale. I clienti finali sono infatti molto capaci ad individuare difetti 

utilizzando il prodotto piuttosto che avere l’ingegno per generarne uno nuovo che 

non sia presente sul mercato. Caso contrario invece per i clienti del settore 

industriale in quanto, dati loro utilizzatori del prodotti a fine 

produttivo/commerciale, è nel loro stesso interesse dare degli stimoli per generare 

una innovazione che semplifichi e migliori la loro stessa attività e quindi il loro 

lavoro. Per questo motivo nei settori industriali è più frequente che gli stimoli per 

innovazioni radicali provengano dai clienti. Altro aspetto che sostiene questa 

differenza è il fatto che la differenza di conoscenze tra produttore e utilizzatore nel 

mercato dei beni di consumo è molto più grande che nei beni industriali dove la 

competenza nel campo è molto più vicina. 

La fonte di una innovazione può anche essere generata da un collaboratore 

interno, e questo può avvenire con una buona frequenza quando il nostro prodotto 

è intangibile. Questo perché lo stesso collaboratore, essendo sempre a contatto con 

il cliente mentre questi consuma il prodotto, ha la possibilità di captarne eventuali 

spunti per migliorarne le prestazioni. In ogni caso anche tramite il collaboratore è 

più frequente che nascano spunti per innovazioni migliorative, anche se non si 

esclude che buone innovazioni radicali siano da essi generate. 

Ma come captare un reale stimolo che porti alla nascita di una nuova idea? Milioni 

di stimoli  passano di fronte ad ogni essere umano ogni giorno, però non vengono 

visti o sembrano insignificanti. Per captare uno stimolo e renderlo un’idea ci sono 

diversi metodi, tutti in ogni caso vertono su un concetto di base che è la creatività.  

Perché questo tipo di pensiero sia proficuo si ritiene opportuna una rimozione 
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degli ostacoli mentali legati alla razionalità in quanto solitamente questi tendono a 

bloccare le idee innovative. 

Tra le tecniche creative più utilizzate possiamo individuare: 

 Brainstorming 

 Analisi morfologica 

 Pensiero laterale 

 Focus group creativi 

Molte di queste tecniche sono solitamente svolte in gruppo in quanto molte menti 

unite in un unico ragionamento trovano maggiori spunti su cui lavorare ed avere 

molteplici visioni solitamente aiuta a ricavare una idea innovativa. Spesso può 

capitare infatti che uno spunto avuto da un soggetto del gruppo, il quale non riesce 

però a concretizzarlo, possa essere tradotto da un collega che attraverso altre 

conoscenze comprenda come poter sfruttare tale intuizione. 

Non tutte le idee generate, che potrebbero tradursi in reale innovazione, debbono 

essere prese in seria considerazione, è necessario infatti effettuare una scrematura 

prima di procedere e sprecare energie aziendali inutilmente. 

La valutazione di quale idea scartare e quale invece sviluppare non è semplice, il 

rischio di scartare idee ottime che potrebbero aver successo è tanto rovinoso 

quanto proseguire con un’idea che non ha i presupposti per essere concretizzata. 

La selezione si deve basare su tre principi fondamentali che sono di seguito 

raffigurati.  
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Questi tre criteri sopra elencati potrebbero poi esser approfonditi in sede di 

analisi, in modo che si ottengano riscontri maggiori e più specifici. Logicamente il 

grado di approfondimento può essere diverso a seconda della situazione e a 

seconda di quante sono le idee da sottoporre all’analisi. Nel caso di molte idee, lo 

studio può concentrarsi sui due parametri principali e cioè l’attrazione di mercato 

e la compatibilità del possibile prodotto con ‘azienda, in questo modo verrà 

velocizzata la scrematura per poter procedere alla fase successiva dello sviluppo. 

 

2.1.2 Realizzazione e primo test del prodotto 

 

In questa fase tutte le idee che sottoposte all’esame di fattibilità sono state 

promosse, saranno trasformate in concetti concreti. Si crea il cosiddetto concept-

test e cioè “una versione elaborata di una idea di prodotto-servizio, espressa in 

termini significativi per l’utilizzatore/cliente”.2 

Anche il concept, può essere sviluppato in un modo più o meno elaborato. Nel caso 

del concept basico, saremmo di fronte ad una espressione focalizzata sui principali 

benefici che l’utilizzatore potrà usufruire. Solitamente un approccio utilizzato 

                                                           
2
 (Kotler P. , 1997) 

Coerenza con obiettivi ed 

orientamenti strategici 

aziendali 

Grado di attrattività 

del mercato 

 

Compatibilità con capacità 

e risorse attuali e 

prospettiche dell’azienda 

Criteri di selezione 

Figura 4: selezione idee Fonte: (Raimondi, 2009) 
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quando si tratta di nuove idee basate su prodotti già radicati nel mercato, i quali 

non necessitano di trasmettere stimoli particolari al fine di attrarre il consumatore 

all’acquisto di prova.  

Altro è l’approccio al concept definito di posizionamento ove si va ad esprimere 

tutti i possibili vantaggi competitivi che il nuovo prodotto (concetto ancora) può 

avere  rispetto agli altri già nel mercato. Questo è naturalmente più adatto per le 

idee completamente innovative, e in ogni caso, è dimostrato che viene utilizzato 

maggiormente in quanto più descrittivo e chiaro.  

A titolo di chiarimento se il concept creato è valido per il mercato diventa 

necessario sottoporlo ad un’analisi, o meglio una prova. I due metodi più frequenti 

per fare questa operazione sono: 

 Concept test 

 Conjoint analysis 

Essi si basano su delle interviste individuali rivolte a un campione di persone, 

estrapolate dal target group a cui si rivolge il prodotto e si distinguono in quanto il 

concept test è di natura qualitativa-quantitativa e invece la conjoint anaysis è 

solamente di natura qualitativa. 

Con il concept test sottopone le domande ai soggetti in modo individuale, e 

attraverso questo si cerca di estrapolare sostanzialmente due informazioni: che 

tipo di correzioni possono essere fatte all’idea per renderla più efficace e che grado 

di accettazione verrà riscosso dal prodotto nel mercato. Le informazioni che si 

ottengono non sono solamente affini al momento in cui si sottopone il test bensì 

hanno finalità proiettive ad un possibile lancio.   

Una importantissima informazione che si può ottenere è la propensione 

all’acquisto che i soggetti del campione hanno, dati questi scelti tra il target group 

obiettivo, si ottiene una discreta previsione di vendite del prodotto. Solitamente il 

dato è più ottimista di quello che realmente accade nell’atto dell’acquisto reale, in 

quanto nelle affermazioni positive sono inclusi coloro che lo comprerebbero di 

sicuro ma pure coloro che probabilmente procederebbero all’acquisto. È 

consigliabile quindi prendere cautamente il risultato ottenuto durante un simile 

test. 
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Scegliere quindi come strutturare le domande da sottoporre al fine di  ottenere le 

informazioni ricercate è molto importante. Fondamentale poi è l’analisi 

dell’insieme di dati acquisiti attraverso il test. È consigliabile infatti procedere con 

delle analisi incrociate tra più domande in quanto, spesso cosi facendo, i risultati 

ottenuti possono mettere in luce nozioni contrastanti con quelli che si ottengono 

dalla visione delle singole risposte. 

L’analisi congiunta è formata da ricerca di mercato e analisi statistiche assieme, 

con l’obiettivo di ottenere le preferenze dei consumatori e consigli su che tipo di 

attributi abbinare al prodotto in modo che sia maggiormente accettato. Si da 

quindi la possibilità al cliente di scegliere da una diversità di attributi, in modo tale 

che con l’informazione percepita si riesca ad estrapolare come sia meglio costruire 

il prodotto (attributi fisici e non, marca, prezzo ). 

L’analisi è strutturata in tre fasi: 

1. In primo luogo è fondamentale stabilire quali siano gli attributi che definiscono 

il concept per esempio design, prezzo, peso, marca ecc, e con questi definire le 

alternative di risposta desiderate. È necessario far attenzione a quante possibili 

combinazioni dare, in quanto troppi livelli abbinati tra loro in modi diversi 

rischiano di avere troppi risultati differenti, diventa quindi difficilmente 

utilizzabile l’informazione ottenuta. 

2. Il secondo passo consiste nel chiedere che tipo di preferenze hanno i possibili 

clienti. La scelta dovrà ricadere tra due tipi di prodotti messi in comparazione e 

dovrà essere espresso l’attributo attraverso il quale sono stati spinti a 

sceglierne uno rispetto all’altro. 

3. Utilizzando ora le tecniche statistiche si possono comparare i risultati della 

prima e della seconda analisi, in questo modo si otterrà il grado di preferenza 

ad ogni livello e ad ogni attributo, in tal modo sarà possibile scegliere tra il 

miglior mix di caratteristiche. 

Questa tecnica è di gran lunga più complessa e faticosa rispetto al concept test, e a 

volte risulta anche inappropriata a seconda di che prodotto si tratti. Si ritiene 

valida questa tecnica quando il valore del prodotto varia molto a seconda degli 

attributi che racchiude al suo interno, sia per l’azienda che per il consumatore, e 

per di più quando queste caratteristiche sono tra loro ben differenziabili. 
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2.1.3  Sviluppo del prodotto e testing 

 

Una volta trovata la giusta composizione di concept test del prodotto, che viene 

accettata dal mercato/target-group, si può procedere con il vero e proprio sviluppo 

del prodotto. 

Il primo step dello sviluppo si dovrà soffermare alla definizione dei tre aspetti 

fondamentali per un prodotto: di marketing, economici e tecnici. Questo si traduce 

in altre parole nella stesura di un primo approccio delle varie leve del marketing 

rispetto al nuovo prodotto, creare poi un prospetto economico di costi ricavi e 

investimenti necessari e rapportare il tutto ad un piano di marketing per legare i 3 

aspetti assieme, infine poi procedere con lo sviluppo preliminare e il test del 

prodotto vero e proprio. 

 Con le prime linee guida di marketing si intende che, avendo finalmente deciso le 

caratteristiche fondamentali sulle quali sviluppare il prodotto, è opportuno iniziare 

col delineare quali sono le strategie di marketing da adottare, quindi: che 

posizionamento avrà, definire precisamente il target obiettivo, il vantaggio 

competitivo su cui operare per distinguersi, il prezzo, che tipi di direzioni 

distributive utilizzare, eventuali campagne pubblicitarie per il lancio e post lancio, 

ecc. In poche parole definire le linee guida per le 4 leve fondamentali del marketing 

mix. 

Predisporre le linee guida delle leve di marketing è necessario al fine di sviluppare 

un piano di marketing completo accompagnato ad un’analisi economica del 

prodotto. Questa attività va svolta con un orientamento almeno a medio termine, 

in modo da poter effettuare una previsione un minimo longeva del prodotto. 

Effettuare accuratamente questa operazione è utile al fine di poter seguire, durante 

la vita del prodotto, l’evoluzione economica che ha nell’azienda. Avendo infatti un 

punto di confronto preventivo si ha la possibilità di capire prima quando qualcosa 

stia evolvendo in modo negativo, o positivo per l’azienda rispetto alle previsioni 

effettuate ed eventualmente essere pronti a correggere un trend sbagliato. 
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  La logica da utilizzare è la medesima con la quale si stila un budget preventivo; 

primo passo da elaborare è l’analisi del mercato potenziale, in modo da individuare 

il numero di possibili clienti ai quali si può avere la possibilità di vendere. Per 

ottenere questo dato si può raggiungere una stima in via semplificata calcolando 

quanti sono i soggetti che acquistano prodotti similari al momento e aggiungere il 

numero di volte che solitamente si procede al riacquisto in un anno. 

Indicativamente cosi facendo si ha una stima del mercato sul quale si può operare, 

in più possono essere previsti eventuali aumenti dopo un periodo di tempo 

prefissato, un anno ad esempio, in modo tale da tener presente anche dei possibili 

nuovi clienti. Il problema principale in questa operazione è l’equità delle 

informazioni esterne, la quale reperibilità attendibile diventa fulcro di questa 

analisi. 

Una volta stabiliti quanti sono i clienti potenziali, si procede con la stima delle 

vendite. All’interno di questa stima devono essere calcolati il primo acquisto, che è 

dato dal numero di persone che almeno una volta acquistano il prodotto (acquisto 

di prova), e il tasso di riacquisto, che notoriamente ha un andamento decrescente 

col tempo. Il numero di vendite totali è dato dalla somma delle vendite di primo 

acquisto e i riacquisti che verranno effettuati nel periodo  di tempo stabilito per 

l’analisi. La stima cosi impostata è più importante per i beni di acquisto frequente, 

se il prodotto in analisi è un bene durevole allora la somma sarà data dal primo 

acquisto, che non è più propriamente definibile di prova, e l’acquisto di 

sostituzione. 

Una volta ottenute delle stime di volume di vendita relativamente al prodotto, è 

opportuno passare all’analisi dei costi di produzione, variabili e fissi. All’interno di 

questi dev’essere tenuto in considerazione oltre che i costi per la mera 

fabbricazione del prodotto, variabili durante la routine di produzione, anche tutti i 

costi di sviluppo sommati a quelli relativi alle operazioni di marketing mix annuali 

e quelli fissi dell’azienda per la percentuale di pertinenza al prodotto.  

Nell’impostare il piano di marketing del prodotto e l’analisi economica, potrebbe 

essere utile formularne diverse versioni, specialmente se il prodotto è 

completamente innovativo, in quanto il grado di incertezza sulle previsioni 

potrebbe avere discordanze maggiori. Per di più nel momento in cui vengono 
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stilate più versioni, sia in caso di previsioni troppo ottimistiche che troppo 

pessimistiche, diviene più facile cercare di invertire un possibile trend negativo o 

supportare un trend positivo dato che si dispone di molteplici varianti d’azione. In 

base a questa logica di prevedere eventuali alternative positive o negative, è utile 

adeguare anche l’eventuale piano di marketing. 

Effettuate tutte queste stime, è possibile stilare una breve stima di situazione 

economica previsionale, in modo tale da avere un budget a tutti gli effetti ed essere 

a conoscenza di quanto redditizia può essere ogni alternativa. 

Fissata la previsione in termini economico-finanziari ed il piano di marketing, si 

può procedere con il vero e proprio sviluppo e test reale del prodotto.  

Durante la fase di sviluppo concreta si andrà a costruire il primo reale prodotto, 

decidendo dinamiche di produzione, impostando gli investimenti necessari per 

portare a termine la fase produttiva ed effettuando i primi prototipi reali. Durante 

la progettazione è necessario tener presente che l’obiettivo principale è quello di 

soddisfare nel migliore dei modi i bisogni del cliente.  

Un volta costruito il prototipo del prodotto è possibile procedere con il primo test. 

Il prodotto può essere sottoposto a test in diverse forme: 

 Test di laboratorio; 

 Test su esperti; 

 Autovalutazioni, confronti con i concorrenti; 

 Test su possibili clienti finali reali. 

Tutte le versioni del test forniscono informazioni molto importanti, naturalmente il 

test sui clienti finali è quello più importante, in quanto si ottiene un feedback da 

coloro che poi acquisteranno i prodotti in sviluppo e per di più con essi è possibile 

testare anche le altre strategie del marketing mix associate. 

Questo test può essere sottoposto alle persone in modo diverso a seconda del 

risultato che si vuole ottenere, quindi avremmo la possibilità che si sottoponga un 

solo prodotto o un confronto tra prodotti e infine questi possono essere coperti 

(senza marca ove possibile) in modo da non influenzare il soggetto sottoposto al 

test, oppure con marca visibile. 
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Si tende in molti casi a sottoporre il prodotto, nel momento in cui si desideri un 

confronto con un concorrente, presentandolo a marchio nascosto, in questo caso 

saranno esaltate maggiormente le qualità intrinseche di entrambi i prodotti.  

Usuale è pure l’accostamento con il leader di mercato, se esiste, o il principale 

concorrente diretto.  

Se per esempio fossero messi a confronto due prodotti alimentari, il product test 

con il cliente finale consisterebbe in un assaggio del prodotto. Mettendo a 

confronto due prodotti di cui uno nuovo, quindi sconosciuto, con un prodotto 

conosciuto (e magari leader di mercato) è utile far si che questo test avvenga a 

marca del prodotto nascosto. Il motivo per il quale è utile lasciare il prodotto 

nascosto è che la forza della marca rischia di influenzare la valutazione del 

soggetto sottoposto. Studi psicologici dimostrano che un marca conosciuta (la 

quale ha una fama positiva si sottintende) ha influenze positive nella mente del 

consumatore, ecco che quindi in un assaggio a marche scoperte l’influenza 

comprometterebbe la reale valutazione organolettica del prodotto. Curioso in 

questi casi fare un primo test a marche coperte, e un secondo a marche scoperte in 

modo da interpretare la forza che il prodotto ha con le sole forze intrinseche e 

quanto invece l’influenza della marca cambi le opinioni dei consumatori. 

Per un’azienda, oltre che ottenere informazioni riguardo le caratteristiche 

intrinseche del prodotto, è utile capire quali sono le capacità delle leve di 

marketing connesse direttamente al prodotto, packaging, marchio, prezzo. È 

possibile ottenere queste informazioni in due modi, attraverso un approccio 

diretto con il consumatore che è sottoposto a test ad-hoc, in questo caso si 

andranno a sottoporre domande dirette del tipo “ cosa ne pensa del packaging? 

Cosa le trasmette?” e possono essere a risposta aperta oppure multipla con 

risposte già preimpostate dall’utente. Altra possibilità è quella di un approccio 

indiretto, nel quale le risposte vengono estrapolate attraverso le domande poste 

durante l’intervista per ottenere informazioni sulle proprietà intrinseche del 

prodotto. Il secondo metodo, tende ad accorpare in un giudizio unico le qualità 

intrinseche e quelle strettamente di marketing e, partendo dal presupposto che in 

un approccio simile il soggetto prova il prodotto, rende questo più corretto in 

quanto un consumatore solitamente valuta il prodotto per il suo complesso. In tale 
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modo è anche più facile avere delle valutazioni singole di vari elementi del 

marketing mix in termini di coerenza o meno con le sue qualità.  

Al fine di valutare la correttezza della comunicazione impostata per il prodotto, 

risulta spesso utile eseguire un test pre lancio, con lo scopo di valutare aspetti 

come comprensione, coerenza, credibilità, immagine trasmessa, accettazione da 

parte dell’ascoltatore. Molto utile è anche eseguire una successiva indagine, ex post 

rispetto al lancio, in modo da monitorare se gli aspetti trovati con la prima diagnosi 

si riscontrano anche dopo o se alcune caratteristiche nella realtà cambiano. Con 

l’indagine ex post, si inizia a valutare pure un aspetto fondamentale legato alla 

pubblicità di un prodotto, il ricordo, in quanto prima del lancio è possibile fare solo  

una stima approssimativa. 

 

2.1.4 Lancio sul mercato 

  

In questa fase ci occuperemo della vera e propria fase di lancio del prodotto e delle 

complicazioni che in questa si possono incontrare. All’interno di questa fase si 

dovrà definire il reale programma di marketing definitivo, effettuare una prova di 

lancio su una cerchia ristretta di mercato (in via prudenziale) e infine effettuare il 

lancio vero e proprio, monitorando l’evoluzione dei risultati che si otterranno. 

Per definizione del programma di marketing si intende una stesura di un piano di 

marketing centrato sul prodotto, all’interno del quale si indichino per ogni singola 

leva le strategie da adottare, il target-group obiettivo dopo una accurata 

segmentazione del mercato, quali mercati scegliere per il lancio, l’onerosità degli 

investimenti da affrontare, le strategie iniziali per incentivare l’acquisto e 

l’adeguamento successivo, tempistiche del lancio, questi solo per citare alcuni dei 

passaggi che devono essere definiti durante il lancio di un nuovo prodotto. Il 

problema come in tutti i piani di marketing, specialmente nei nuovi prodotti è 

mantenere la coerenza tra le varie leve, coerenza che deve essere trasmessa al 

consumatore.  
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Durante il lancio di un nuovo prodotto un ulteriore trappola è costituita dalla 

gestione dei tempi. Questo perché un errore, ritardo o anticipo che sia, 

nell’eseguire una fase del processo può compromettere l’intero lancio, e ancor più 

pericolosi sono i possibili adattamenti decisi all’ultimo momento al fine di trovare 

una soluzione al problema. Il rischio infatti consiste sulla possibile incoerenza che 

una decisione presa in fretta può apportare all’intera strategia. 

Una volta stabilita in tutti i suoi dettagli la strategia di marketing complessiva, 

prima di passare al lancio totale, è utile ma non necessario, fare un lancio su scala 

ridotta. Questa operazione la si esegue su un mercato di prova, all’interno del quale 

si metteranno in atto tutte le operazioni previste, e si monitoreranno i risultati in 

modo più accessibile e semplice da seguire. In un mercato ristretto infatti, si può 

valutare il grado di accettazione delle decisione strategiche. Per di più, come già 

accennato pocanzi,  se il mercato da monitorare è minuto, è possibile mantenere 

una maggiore vicinanza ai fatti che accadono ed è più facile capire motivi di 

eventuali errori al fine di migliorarli in previsione del lancio generale. 

L’utilizzo di un mercato di prova ha però i suoi punti deboli e rischi: 

 Visibilità e possibilità da parte della concorrenza di vedere in anticipo il 

nostro prodotto; 

 Possibilità che per avere feedback esaurienti siano necessari tempi troppo 

lunghi; 

 Rischio che le risposte ottenute dal mercato di prova non siano esaurienti 

rapportate alla realtà. 

I tipi di mercati di prova oggi utilizzati sono diversi. In questi possono cambiare le 

modalità con le quali si va a consegnare il prodotto a dei clienti/consumatori 

preselezionati con i quali per esempio si faranno consegne di prova gratuite, 

offerte particolarmente vantaggiose, oppure si può decidere di preselezionare 

l’area geografica e in questo caso all’interno di questa si procederà con un vero e 

proprio lancio ristretto a questa zona. 

Una volta eseguita anche questa attività in termini prudenziali, e monitorate le 

risposte del mercato, si passa al lancio vero e proprio. Anche se molteplici sono 

state le analisi e i test di prova, per ogni step del processo, non è conveniente 
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considerare fuori pericolo e senza incertezze il lancio, anzi durante questa attività 

è opportuno effettuare un’attività di monitoraggio estrema, in modo tale che i dati 

ottenuti permettano di anticipare per quanto possibile le reazioni di mercato 

future. 

Il processo sinora descritto è teoricamente molto corretto, limita al minimo la 

possibilità di errori e porta quasi sempre ad ottenere un risultato positivo con il 

prodotto. Incontra delle difficoltà nel momento in cui si va ad applicare questo 

nella realtà, in quanto il processo si svolge tramite un approccio troppo statico nel 

quale gli step sono divisi l’uno dall’altro e si attende la fine completa del 

precedente per iniziare con quello successivo. Certo questo permette di mantenere 

un ordine in queste fasi complicate tra loro, però allunga i tempi e molte volte 

questi diventano davvero troppo lunghi. Per di più mantenere le fasi l’una staccata 

completamente dall’altra comporta pure un irrigidimento del sistema, e quindi un 

cambiamento da apportare riscontrato in step successivi comporterebbe un 

riesame a ritroso del prodotto. Inoltre, se ipoteticamente ci fosse un blocco in una 

delle fasi del sistema, arresterebbe tutte le fasi successive e questo comporterebbe 

un sempre maggiore allungamento del tempo di  lancio. 

Un approccio lungo, statico e poco flessibile con la realtà frenetica di questi ultimi 

anni e in concorrenza globale non può conciliare. Al giorno d’oggi, nel quale 

arrivare prima di un concorrente è di vitale importanza per avere un vantaggio 

competitivo forte, se un’azienda adottasse un approccio simile rischierebbe di 

arrivare tardi sul mercato, e per di più rischierebbe che un altro concorrente più 

rapido gli rubi l’idea. È opportuno quindi che il sistema subisca delle modifiche, 

non tanto nelle funzionalità che sono corrette, ma nella forma di svolgimento delle 

stessa, al fine di essere più al passo con l’economia odierna. 

È stata pensata una variante basandosi sulle dinamiche utilizzate dai giocatori di 

rugby, infatti è stato chiamato modello rugby. In questo gioco infatti il singolo 

individuo ha una importanza marginale rispetto alla squadra nel complesso, in 

quanto al fine di arrivare alla meta c’è bisogno di cooperazione tra tutti gli 

individui del team.  Il lavoro non è più svolto in modo lineare e a fasi distaccate 

l’una dall’altra come avviene nel modello standard, ma si vanno ad intrecciare le 

varie fasi, vedi fig. 5. (Takeuchi & Nonaka, 1986) 



  

49 
 

   

Nel modello del rugby per ottimizzare la velocità e dinamicità richiesta dal 

mercato, si persegue la maggiore collaborazione possibile tra le varie parti 

aziendali coinvolte nell’intero processo. A tal fine, tutte le parti lavoreranno 

simultaneamente e scambieranno continuamente informazioni tra loro, senza che 

una debba attender la fine dell’altra. In questo modo le informazioni a cui le varie 

fasi hanno accesso sono molteplici, e possono esser di maggior aiuto per ovviare 

errori e correggerli in tempi brevi ove necessario. 

Il limite di con un approccio simile sta nella perdita di organizzazione, il sistema 

infatti si deve muovere in perfetta simbiosi e con un alta intensità di scambi di 

informazione tra le aree altrimenti il rischio di operare in modo sbagliato di un 

parte va a compromettere tutta la filosofia con il quale si è creato il modello. 

L’approccio del rugby può in alcuni casi essere preso in considerazione anche solo 

per una parte dello sviluppo del prodotto, in modo tale che si cerchi di ovviare il 

rischio pocanzi esposto. In ogni caso tale modello ha iniziato, dal primo momento 

di attuazione, ad aumentare l’importanza di quello che oggi consideriamo un 

fondamentale indice nel lancio dei nuovi prodotti e cioè il TTM = “Time To Market”. 

Un TTM breve, corretto a livello di coerenza interna e con il mercato non basta 

perché il nuovo prodotto sia di successo, è una parte sicuramente necessaria ma 

non sufficiente. Oggi il tentativo di soddisfare in modo sempre più esauriente i 

bisogni dei consumatori è fondamentale. Con il passare degli anni però il 

consumatore è divenuto sempre più colto, di conseguenza più esigente, e non si 

accontenta più di una buona soluzione tecnico-funzionale di un prodotto.  

Modello 

lineare 

Modello rugby 

 

Figura 5: confronto fra i modelli d’azione Fonte: (Takeuchi & Nonaka, 1986) 
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Gli orientamenti che spingevano una innovazione fino a pochi anni orsono erano il 

mercato o la tecnologia, strategie technology push e market pull, oggi si afferma 

con prepotenza la spinta dettata dal design, viene chiamata  strategia design-

driven.  Ecco che qui introduciamo l’importanza che oggi riveste la cura del design 

del prodotto, che sempre più deve trasmettere emozioni e sempre più è oggetto di 

status e di identificazione all’interno della società.  

 

2.2 Design driven 

 

Altri studiosi si riferiscono ad una strategia attraverso la quale si spinge 

l’innovazione tramite il design, design thinking (Brown, giugno 2008). Questo 

termine esprime molto bene ciò che si intende con questa strategia in quanto è 

proprio con il pensiero centrato al design che nascono le innovazioni secondo 

questa metodologia. 

Thomas Edison è uno dei primi che hanno utilizzato una strategia fondata su 

questo concetto per sviluppare una tecnologia. Notoriamente questo scienziato è 

famoso per l’invenzione della lampadina elettrica, che ovviamente è stata una 

chiave di svolta per la società, ma questa era solo la parte finale di una grande 

invenzione. Infatti una lampadina senza alcun sistema di sostegno elettrico non ha 

modo di essere sfruttata da nessuno.  

Il vero ingegno di Edison è stato quello, una volta creato la lampada elettrica, di 

creare tutto il sistema di alimentazione elettrico che porti nelle case dei cittadini 

questo strumento. In questo modo ha dato la possibilità alla innovazione di 

espandersi ed arrivare al successo in breve tempo, e giungere sino ad oggi che 

ormai è uno strumento divenuto fondamentale per tutti gli individui.  

Se Edison non avesse mai pensato al modo per rendere utilizzabile da tutti questa 

straordinaria invenzione, sarebbe rimasta una magnifica invenzione senza mai 

tramutarsi in innovazione.  

In questo esempio Edison ha utilizzato il suo ingegno al fine di consentire ad una 

grande invenzione di potersi espandere, creando il sistema di alimentazione che 
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mancava per raggiungere il proprio fine. Edison ha intuito prima delle altre 

persone la nuova esigenza che avevano i cittadini dell’epoca trasformando una 

scoperta in valore per i consumatori. 

Il design thinking è un pensiero ove si impiega la sensibilità del designer e la sua 

capacità artistica con l’obiettivo di accostarle ad una nuova creazione socialmente 

fattibile e che l’unione di questi crei una opportunità strategica di business al fine 

di offrire un valore concreto per il consumatore. 

Storicamente l’attività di design è sempre stata utilizzata come ultima fase di un 

processo di sviluppo, una volta ultimato il nuovo prodotto il designer era 

incaricato a mettere un cosiddetto buon “involucro” attorno. Già questa pratica agli 

inizi del ventesimo secolo ha dettato una buona crescita dei mercati in quanto 

rendeva maggiormente piacevoli e più desiderabili i prodotti sia per i consumatori 

che per le grandi marche. Alla metà del ventesimo secolo il design era divenuto una 

valore all’interno del assetto competitivo delle aziende. 

Oggi la gestione dell’attività di design è cambiata, infatti se prima veniva chiesto a 

un designer di rendere più attrattivo un prodotto già formato, oggi gli si chiede di 

creare idee o modificarle al fine di soddisfare meglio le esigenze dei consumatori 

ed esaudire i loro desideri. In queste due visioni cambia sostanzialmente il ruolo di 

come questo partecipa all’interno dell’azienda: nel primo si ha una visione tattica 

che si limita a creare valore ad un prodotto, nel secondo l’utilizzo è strategico con il 

quale si va a creare una nuova forma di valore. 

Questo valore ricavato nell’utilizzo strategico del design thinker è sempre più 

elevato oggi che l’espansione economica aumenta diramandosi in tutto il mondo, 

incrementando il campo dell’innovazione di ogni settore. 

Ma come dev’essere un designer thinker? Che caratteristiche deve avere una 

persona per essere considerata tale? Esistono delle caratteristiche tipo che la 

identificano? Molto spesso capita che alcuni stereotipi focalizzino questa figura 

come una persona di particolare carattere e piena di personalità, in realtà non è 

vero, molti soggetti possono essere considerati all’interno di questa cerchia di 

persone.  

Di seguito alcuni punti che possono accumunare tali soggetti: 
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 Empatia: essi possono immaginare il mondo in molteplici prospettive ( 

quella di un cliente, di un collega o un possibile consumatore). Prendendo 

per ipotesi una specifica prospettiva, il design thinker riesce a trovare 

soluzioni a desideri e allo stesso tempo soddisfare bisogni espliciti e latenti. 

Grandi design thinker osservano l’intero mondo in modo scrupoloso, 

notano cose che altre persone non vedono e usano la loro conoscenza per 

ispirare nuove  innovazioni; 

 Pensiero integrale: hanno la capacità di osservare il progetto e captarne 

tutti gli aspetti salienti, mettendo in luce alcune caratteristiche che possono 

portare eventuale confusione o sembrare contradittori al consumatore, e 

trovarne delle soluzioni ottimali incrementando cosi il valore 

dell’idea/prodotto; 

 Ottimismo: per essi non è importante come trovano una soluzione ad un 

problema in quanto una soluzione potenziale è meglio di alternative 

inesistenti; 

 Sperimentalismo: le invenzioni importanti non nascono da innovazioni 

incrementali, i design thinker si pongono molte domande ed esplorano tutte 

le curiosità trovando cosi spunti per nuove direzioni creative; 

 Collaborazione: la crescente complessità dei prodotti, servizi e delle 

esperienze ha portato alla caduta del mito del genio creativo solitario, in 

quanto oggi questo tipo di realtà nella maggior parte dei casi non riesce più 

a trovare la vera soluzione ottimale. Si è cosi passati ad un lavoro di gruppo, 

dove molti pensatori con caratteristiche ed esperienze diverse assieme 

trovano soluzione atte a dare innovazioni complete. 

Il designer non ricopre più il ruolo di un semplice abbellitore del prodotto, 

contribuisce a dare spunti che aiutano a creare un prodotto migliore, ad 

individuare più nello specifico le esigenze del consumatore al fine di soddisfarne 

meglio i bisogni. La sua figura è importante perché lui sa quali possono essere i 

gusti del consumatore, le mode del momento e per questo in tutta la fase del 

processo di sviluppo la sua opinione può generare spunti utili. Considerando le 

diversità culturali e la sempre maggiore cultura dei consumatori il fatto che dei 

soggetti durante la fase di sviluppo siano a conoscenza di cosa piaccia e non piaccia 

ai consumatori è sicuramente una vantaggio per l’impresa. 
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Questo nuovo ruolo non esula il designer dal suo ruolo classico, e cioè di rendere 

desiderabile i prodotti al fine che sia una piacere procedere all’acquisto. Lo stimolo 

emozionale che un designer può portare al prodotto è fondamentale, il legame che 

si può creare tra le caratteristiche del prodotto e il suo design sono fondamentali e 

spesso un buon abbinamento di queste ne determina il successo (Brown, giugno 

2008). 

 

2.3 Logo design e brand 

 

Arrivati a definire il prodotto nuovo a livello di caratteristiche fisiche e di design, 

certo non è possibile affermare di aver completato l’opera.  

Il prodotto necessita di una propria personalità e di una identificazione univoca 

che lo distingua e che ne aiuti il ricordo dei consumatori..  

Il brand o marchio è da sempre simbolo di identificazione con il quale un’azienda o 

persona o prodotto si distingue dal resto dei concorrenti. Se analizziamo la parola 

nella sua parte epistemologica notiamo che il termine stesso deriva dall’inglese 

“burn” (marchiare a fuoco) o “marchiare” che nel passato avevano un chiaro 

riferimento alla prassi che indicava la proprietà di qualcosa (anche di animali) a un 

soggetto specifico (Raimondi, 2009). 

La definizione più utilizzata della marchio è quella di Philip Kotler il quale lo indica 

come: “ un nome, termine, segno, simbolo o disegno, o una combinazione di questi, 

che mira a identificare i beni o servizi di un venditore o gruppo di venditori e a 

differenziarli da quelli dei concorrenti” 3. Disporre di una marchio per la propria 

azienda o per i propri prodotti oggi è diventato una cosa fondamentale,  e per far 

capire in breve questa necessità basti pensare alla complessità degli scambi, delle 

comunicazioni e la numerosità degli operatori nel mercato moderno; è  stato 

stimato  infatti che un soggetto è esposto a circa 6000 annunci pubblicitari ogni 

giorno e a più di 25000 nuovi prodotti all’anno. 

                                                           
3
 (Collesei, 2008) 
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Dietro al marchio come un semplice simbolo di distinzione/protezione giuridica 

dai concorrenti si cela una figura molto più complessa, dotata di una vera e propria 

personalità e immagine che influisce nella cultura generale delle persone, nel modo 

di vivere e rapportarsi, questa è la marca. 

La personalità trasmette il vero e proprio carattere della marca, come avviene per 

una persona. Questa per di più trasmette parte del suo carattere anche tra persone 

che non la conoscono o che non hanno avuto mai contatto con essa, creando ancor 

prima della relazione una opinione o una aspettativa sull’azienda o prodotto sotto 

analisi.  

Si può affermare quindi che le marche siano d’aiutino sia per le aziende che per i 

clienti: 

 Le aziende sfruttando la marca possono meglio distinguersi dai concorrenti 

e trasmettere i propri principi;  

 I consumatori sono aiutati durante il loro processo d’acquisto semplificando 

le proprie valutazioni e scelte in quanto, riassumendo in maniera sintetica 

principi, personalità, e creando quindi un pregiudizio nel prodotto-servizio, 

snelliscono la difficoltà di scelta durante questo sempre più complicato atto. 

La marca è dunque l’insieme di tutte le espressioni aziendali e di tutti i concetti che 

questa vuole trasmettere al consumatore e inserire nella sua idea dell’azienda, 

potremmo anche dire che questa è il riassunto più breve possibile per descrivere 

l’azienda che però allo stesso tempo fornisce una idea completa ed esauriente di 

questa. Il fatto che sia tutto riassunto in un’unica parola è ben accetta dagli esseri 

umani, che per predisposizione naturale, tendono ad associare le opinioni su una 

cosa articolata in modo da averne un’idea generica e complessiva. La forza di 

questo strumento nel tempo è indiretta, in quanto proviene dalla qualità e dalla 

coerenza di tutte le leve del marketing mix. Questo quadro fa della marca la leva di 

marketing più complessa da gestire per l’impresa. 

L’utilizzo di una marca al giorno d’oggi, con la sempre maggiore complessità di 

mercato causata anche dal avvicinamento dei confini dato dalla globalizzazione, è 

reso praticamente indispensabile. 
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Il caso più conosciuto dove questo è ancora praticamente in disuso è quello dei 

prodotti freschi o naturali (carne, frutta, verdura); dato che qui il brand non ha 

voce in capitolo, la “garanzia” in questi casi è data dal negoziante come persona 

fisica o con l’immagine del negozio. In questo caso il marchio lo fa l’intermediario, è 

esso che trasmette valore ideologico ai prodotti.  Una parentesi curiosa può esser 

aperta in questo tema riguardo i farmaci generici che negli ultimi anni sono stati 

introdotti nel mercato nazionale. Il loro mercato è il medesimo dei prodotti di 

marca, infatti soddisfano il medesimo bisogno data la stessa composizione chimica 

e lo stesso principio attivo (che poi denomina il prodotto in questione); l’unica 

differenza sta proprio nel non avere un marchio e nel esser venduto ad un prezzo 

di gran lunga inferiore.  

La coesione nello stesso mercato di prodotti identici con o senza marca, venduti 

nel medesimo punto vendita ma a prezzi molto diversi, mette in luce in modo 

chiaro quale sia il valore e l’utilità attribuita alla marca dalla società. 

Il fatto che prodotti uguali abbiano un prezzo cosi diverso è giustificato? Perché un 

cliente è disposto a pagare questo surplus per avere prodotti di marca? per 

ottenere una risposta a queste domande è utile vedere quali sono le funzioni che 

questa svolge. 

Le funzioni che la marca svolge per il cliente sono: 

 Rassicurare: la marca fornisce al cliente un riferimento e una sensazione di 

riduzione del rischio percepito per quanto riguarda la qualità, è come una 

garanzia; 

 Distinguere: è utile al cliente per riconoscere la gamma di prestazioni e 

soluzioni disponibili, specialmente in una situazione di offerta 

sovrabbondante di marche diverse; 

 Semplificare e riconoscere: la marca semplifica il processo di acquisto al 

cliente in quanto gli permette di riconoscere con rapidità e facilità il nome al 

quale abbina caratteristiche e sensazioni. Se queste si associano ad 

esperienze positive, la marca spingerà il cliente verso il riacquisto per 

provare nuovamente lo stesso piacere e soddisfazione; 
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 Emozionare: i significati trasmessi dalla marca non sono soltanto legati alla 

mera razionalità, ma sono solitamente associate a significati fortemente 

emozionali dati dalle associazioni mentali che crea nei consumatori. Per 

questo motivo nella fase di progettazione dei marchi, particolare attenzione 

è data  alle emozioni che questa può evocare nei pensieri dei consumatori 

(“emozional brandig” 4) 

Anche per le aziende l’utilizzo di una marca ha molti aspetti vantaggiosi: 

 Posizionamento: la marca da la possibilità all’azienda di differenziarsi dai 

concorrenti e grazie a questo essa permette di facilitare la visione del 

mercato al cliente; 

 Prestazione: un sinonimo di un buon apprezzamento della propria marca è 

dato dai tentativi di imitazione; 

 Fedeltà del cliente: il fatto di associare il prodotto al marchio e questo a 

esperienze positive, favorisce il riacquisto del prodotto da parte del cliente 

e di conseguenza la fedeltà dello stesso alla marca; 

 Investimento: la marca è il recipiente di tutte le forme di comunicazione 

attuate nel tempo dall’azienda, essa infatti riflette tutti gli sforzi fatti nel 

tempo col marketing mix. 

La marca ha quindi una influenza diretta sulla percezione del valore del prodotto 

che ha il cliente, in più o in meno. È stato provato da molteplici ricerche che 

svariati clienti sono disposti a pagare un surplus di valore per acquistare il 

prodotto della marca preferita, che per avere una determinata marca i prezzi 

passano in secondo piano sulla scala di valore che determina la decisione 

d’acquisto. 

La marca è quindi un vero e proprio filo conduttore tra azienda e clienti e 

attraverso di questo trasmettono il valore dei prodotti-servizi: “le aziende fanno 

prodotti-servizi, ma i consumatori acquistano marche” 5. Da qui estrapoliamo 

l’importanza per un’azienda di investire nella marca, in quanto contribuisce a far 

parte dello stesso valore totale del patrimonio aziendale. 

                                                           
4
 (Fabris, 2004) 

5
 (Kapferer, 1992) 
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Tutti questi concetti e funzioni accollate alla marca introducono necessariamente 

in azienda una visione di politica di marca, con un ruolo di primaria importanza. 

Questo comporta la decisione da parte dell’azienda se operare monomarca o 

plurimarca, di curare quanto attinente al design di queste e di decidere in che 

modo sia più profittevole sfruttare le varie marche con un vero e proprio brand 

management. 

Il design della marca è un’operazione molto delicata e che deve seguire dei 

principi; infatti il successo nella creazione di questa non dipende soltanto dalla 

creatività e originalità ma deve essere ben correlata in coerenza al posizionamento 

strategico che si vuole dare all’oggetto a cui sarà associata. 

Prima quindi è necessario definire concettualmente una marca, e cioè stabilire in 

che modo questa debba trasmettere personalità ad un prodotto rispetto ad una 

semplice commodity.  Questa definizione concettuale della marca ci porta a 

introdurre un concetto sulla marca che necessariamente deve esser definito a 

priori e cioè l’identità che ad essa si ritiene opportuno conferire. Attraverso gli 

aspetti visibili e le operazioni eseguite dalle leve del marketing mix essa invierà 

messaggi al mercato e agli stakeholder creando cosi l’immagine di marca. 

Due aspetti che è opportuno distinguere sono: 

 Identità: questa in semplici parole è ciò che l’azienda vuole che la marca sia, 

i valori che essa deve rappresentare; 

 Immagine: ciò che gli interlocutori percepiscono di una marca, 

principalmente i più importanti ricevitori sono i clienti al fine di un 

successo della marca.  

Più l’immagine percepita si avvicina all’identità voluta e migliore è il risultato 

complessivo per l’azienda. 

 

2.3.1.  Logo design 
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Per ampliare ancor di più la trasmissione di valori al cliente, il marchio deve essere 

composto anche di una parte grafica/visiva che lo caratterizzi: il logo. Una volta 

creato graficamente, questo simbolo andrà ad accompagnare il nome del marchio 

ogni qual volta questo sia utilizzato, nel packaging, nei biglietti da visita, nel 

website ecc. in quanto parte integrante del marchio stesso. 

Un disegno grafico aiuta, stimolando la memoria visiva dei soggetti, ad aumentare 

il desiderio, a trasmettere emozioni, ad influenzare i comportamenti (Rafaeli, Sagy, 

& Derfler-Rozin, 2008) e ad accelerarne il riconoscimento molto prima di quanto lo 

facciano le parole (Ellen & Staelin, 1983). Un nome di marca e un logo devono 

generare un’unica impressione a colui che li osserva, devono rimanere impressi 

nella mente del consumatore e più mantengono vivo il ricordo più significa che 

sono efficaci.   

Il logo è stato definito da diversi autori in modalità lievemente diverse: 

 Un disegno grafico usato come un continuo simbolo per l’azienda, 

l’organizzazione o il brand (Bennet, 1995); 

 Una abbreviazione grafica carica di significati desiderabili associabili a 

prodotti, servizi e organizzazioni; 

 Un’immagine che comunica emergendo dalla confusione sociale, attraendo 

a se attenzione ed accelerando il riconoscimento di prodotti e società 

(Henderson & Cute, Guidelines for selecting or modifying logos, 1998). 

Progettare un buon logo non è facile, molti sono gli aspetti a cui il designer deve far 

attenzione e in particolare è possibile individuare due livelli con i quali si valuta un 

buon logo. Il primo è la facilità con la quale i soggetti riconoscono il logo e lo 

interpretano correttamente, in questo modo sono in grado di associarlo. Infatti il 

secondo punto è proprio il richiamo, inteso come capacità del logo si evocare 

associazione nella mente dei consumatori con le aziende o prodotti a cui si 

riferiscono (Henderson & Cute, Guidelines for selecting or modifying logos, 1998).  

Durante la delicata fase di disegno del logo non è da dimenticare che questo deve 

essere coerente con quella che è l’identità della marca, altrimenti la proprietà di 

associazione logo-prodotto nel cliente rischia di creare più confusione che utilità.  
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Un logo forte evoca nei soggetti che lo vedono sensazioni di eccitazione e simpatia 

in presenza dello stimolo visivo. Queste positive reazioni possono tramutare in 

sensazioni negative con il susseguirsi delle esposizioni al cliente come per esempio 

noia e antipatica. In questo caso siamo in presenza di un logo dal design basso 

(Zanjoc, 1968).  

Un ulteriore elemento che incrementa la qualità del logo è rappresentato dalla 

familiarità trasmessa ai clienti nell’istante visivo. Questo ha particolare importanza 

nel primo incontro, quando un soggetto non ha mai visto prima il logo.  Quando il 

logo evoca significati stabili e viene associato facilmente ad altri simboli o oggetti 

conosciuti vengono incrementate le reazioni positive e durature nel tempo (Zanjoc, 

1968). 

Il logo è il primo trasmettitore di valore ai clienti. se la qualità del logo è alta, 

automaticamente questi trasferiranno una elevata qualità al prodotto sul quale è 

applicato. Corporate logo e altri loghi di prodotti influenzano a tal punto l’essere 

umano sino a far in modo che costui compia cose che senza di esso probabilmente 

non avrebbe mai compiuto. Il logo è uno degli strumenti principalmente usati dal 

marketing mix nel momento in cui l’azienda si affaccia al mercato estero 

(Henderson, Cote, Leong, & Sschmitt, 2003).  

In una ricerca condotta sull’influenza che hanno i loghi delle nazioni nell’attrarre i 

turisti a se ha confermato la tesi che un logo di alto livello, il quale trasmette 

maggiori emozioni nei soggetti che hanno un incontro visivo con esso, induca 

questi a preferire o aumentare la volontà di scegliere quella nazione come metà 

turistica.  



  

60 
 

 

Questa influenza è stata riscontrata sia nel caso in cui i soggetti sottoposti al test 

fossero già a conoscenza di informazioni riguardo la nazione, sia che essi non 

conoscessero tale nazione, ed erano quindi il loro primo incontro (Lee, Rodriguez, 

& Sar, 2012). 

   La figura 5 indica tre dei 116 loghi presi in esame dallo studio sopra citato.  È 

stato fatto un pre-studio da degli esperti per valutarne secondo dei principi di 

grafica quali sono, “sulla carta” i loghi che hanno un maggiore successo al fine di 

Fonte: (Lee, Rodriguez, & Sar, 2012) Figura 5: Loghi nazioni 

5 a: Logo Australia 

5 a: Logo Kenya 

5 a: Logo Malawi 
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influenzare le decisione delle persone e trasmettere loro una sensazione positiva. Il 

risultato è stato: 

 Australia = logo di alto livello (fig. 5a) 

 Kenya = logo medio livello (fig. 5b) 

 Malawi = logo di basso livello (fig. 5c) 

Nel questionario a cui è stato sottoposto il campione, sono stati confrontati 

naturalmente anche precognizioni che esistevano tra le persone prima di vedere il 

logo, frutto di loro esperienze o conoscenze e opinioni dopo aver avuto il contatto 

visivo con i loghi. Il risultato ha confermato il livello dei loghi individuato dagli 

esperti, infatti dal questionario è risultato che il logo australiano ha una capacità di 

stimolare la voglia di visitare il paese ai soggetti sottoposti molto alto, quando 

invece il Malawi ha dato risultati piuttosto scadenti e con reazioni neutre tra il 

campione intervistato. Il logo australiano va a colpire e trasmettere le 

caratteristiche fondamentali del paese, rimanendo impresso e incuriosendo i 

soggetti a visitare il paese solo con un contatto visivo. 

Questo studio offre la possibilità di accennare all’importanza dell’immagine del 

paese nell’influenzare le dinamiche economiche di un’azienda e una nazione verso 

l’estero (Fetscherin, 2010). 

Infatti per quanto riguarda le esportazioni, se il paese è notoriamente famoso per 

un determinato genere di prodotti o settore di certo questo sarà un aiuto ad una 

azienda che si vuole affacciare ad un mercato estero. Per esempio la pizza o la 

pasta deve per antonomasia essere “italiana”, e già il fatto che sia chiamata così da 

al consumatore una discreta dose di fiducia nell’acquisto del prodotto, anche se 

questo nella realtà sia prodotto in un altro paese. I francesi sono da sempre famosi 

per i profumi, ecco infatti che tutte le case produttrici di profumi usano nomi o 

slogan che ricordino la Francia, in questo modo danno una spinta al proprio 

prodotto.  Altri esempi molto noti sono la vodka russa, gli orologi svizzeri, il caffè 

colombiano e tanti altri potrebbero essere elencati. Il brand del paese può aiutare e 

sostenere la promozione dei prodotti nel mondo (Kotler & Gartner, 2002).  

Oltre a questo fattore di influenza nelle esportazioni e promozione dei prodotti, 

l’immagine del paese influenza anche i flussi turistici (vedi anche lo studio sopra 
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esposto sui loghi ) che al giorno d’oggi è una delle maggiori fonti di reddito per 

alcuni paesi e in altri casi comunque riveste una importanza notevole (Caldwell & 

Freire, 2004). Si pensi che nel 2000 il denaro fruttato nel mondo dai flussi turistici 

era pari al 11,7 % del prodotto totale di tutto il pianeta.  

Altra variabile che risente di una buona immagine del paese è quella dei flussi di 

investimento stranieri. Oggi questa variabile va a portare molta ricchezza 

all’interno dei paesi nei quali ci sono ingenti investimenti provenienti dall’estero e 

molti paesi adottano politiche aggressive per incentivare questi flussi 

(Papadopoulus & Helslop, 2002). Naturalmente una pessima, o poco positiva 

reputazione blocca questi flussi finanziari frenando il contributo possibile per 

l’economia di un paese e i conseguenti benefici che possono ricadere nei singoli 

prodotti. 

Ultima variabile da non sottovalutare che viene intaccata da una reputazione del 

paese è quella relativa all’immigrazione. L’apertura delle frontiere e la vicinanza 

dei paesi data dai nuovi mezzi di trasporto che ne facilitano gli spostamenti, da 

come riflesso che il flusso di talenti oggi sarà molto condizionato ad andare dove la 

reputazione sia più rosea per il suo avvenire e con maggiori possibilità di sviluppo 

(Gilmor, 2002). 

Di seguito viene presentata una tabella che indica la reputazione di alcuni 

principali paesi nel mondo (tabella 4).   
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La classifica è stata stilata conducendo uno studio incrociato basato sulle principali 

variabili, pocanzi citate, e successivamente sono stati aggregati i vari dati in un 

unico indice al fine di ottenere un indicatore unico. Si nota che l’Italia è il primo 

paese con ranking negativo, questo dato è facilmente presumibile dato che da 

sempre molti sono i pregi che nel mondo questo nostro paese ha, ma molti sono 

anche i difetti che sono stati divulgati negli anni. 

A prescindere da questo,  l’immagine che un paese ha in certi settori, e i 

preconcetti che si sono stabiliti nelle menti dei cittadini del mondo a riguardo, 

possono essere utilizzati come una vera e propria arma (ed anche aiuto) al fine di 

spingere il proprio prodotto e differenziarlo dai concorrenti. 

 

2.4  Focus della tesi: il settore vinicolo 

Tabella 4: ranking reputazione nazioni Fonte: (Fetscherin, 2010) 
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Al termine di questo breve entourage ove si è messo in luce l’importanza che 

dell’innovazione, il logo, il marchio e il design hanno al fine di potersi 

contraddistinguere in un mercato mondiale sempre più difficile, si introduce quello 

che sarà il futuro svolgimento del seguente elaborato. 

Verranno analizzate le dinamiche di evoluzione del mercato vinicolo mondiale, e in 

particolare quali sono i mercati emergenti ove le esportazioni si stanno 

maggiormente orientando. Da notare che questo settore è in discreta espansione e 

all’interno dello stesso si possono notare pregevoli evoluzioni atte a migliorare 

quelli che sono gli aspetti legati al marketing e alla comunicazione negli ultimi 

anni. La concorrenza sempre maggiore, che anche in questo settore aumenta 

vertiginosamente, è di sicuro uno stimolo per le imprese d’oggi a migliorare questi 

aspetti al fine di differenziarsi 

È da specificare che molte nazioni, non avendo una cultura vitivinicola, non si 

interfacciavano  facilmente con il consumo di questo prodotto e fino a pochi anni fa 

quasi non consumavano o lo facevano in quantità cosi esigue da non considerare 

neanche proficue esportazioni al loro interno per le aziende estere.  Diviene cosi 

interessante notare come questo panorama stia cambiando, individuando ove 

vergono le nuove possibilità per le aziende produttrici in espansione e allo stesso 

modo notare quali siano i nuovi concorrenti che stanno emergendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

66 
 

CAPITOLO 3 

 

SETTORE VINICOLO 

 

 

 

 

 

 

3.1 Cenni storici 

 

La storia delle origini del vino non sono del tutto certe, in quanto risulta difficile 

affermare con precisione quale una data dalla quale si attesti l’inizio della 

produzione vinicola. Cio che si può dire è che da molteplici ritrovamenti 

archeologici è dimostrato che vite cresceva spontaneamente già 300.000 anni fa.  

Nel 1996 alcuni archeologi americani, imbattendosi in una scoperta di un villaggio 

neolitico, (Hajji Firuz Tepe) nella parte nordica dell'Iran, rinvenerono al suo 

interno dei reperti tra i quali una giara in terracotta della capienza di nove litri, 

all’interno della quale individuarono resti di una sostanza secca proveniente da 

grappoli d’uva. Questa è infatti la più antica giara di vino mai rinvenuta sino ad 

oggi. Si afferma che i reperti trovati nel villaggio risalgono agli anni 5100 a.C. circa, 

quindi a poco più di 7000 anni fa. Altri specialisti sostengono che il vino sia stato 

prodotto in zona caucasica tramite un processo del tutto accidentale tra i nove e i 

dieci mila anni orsono. Questa produzione accidentale si pensa sia avvenuta per la 

fermentazione naturale di alcuni grappoli d’uva dimenticati all’interno del 

recipiente, come per quanto accadde per il pane.  
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All’interno della Genesi, nella Bibbia, si narra che Noè che appena uscì dall'arca 

piantò una vite e da questa ricavò del vino, fornendoci cosi testimonianza religiosa 

del fatto che le tecniche enologiche erano già conosciute in epoca antecedente al 

diluvio universale. 

Considerando le creazioni “accidentali” non un vera e propria produzione, si può 

affermare che le prime serie produzioni in quantità ebbero inizio circa nel corso 

del XVI secolo a.C., dei quali si è in possesso dei primi documenti. Ma fu solo con la 

venuta degli egizi che la coltivazione vinicola si sviluppò, facendo cosi divenire 

questa una fonte di sostentamento importante per l’economia dei popoli. 

Gli Egizi furono i maestri e depositari di tali tecniche di coltivazione. Grazie alla 

dedizione attraverso la quale registravano ogni vicenda, oggi possiamo usufruire di 

ampi rendiconti riguardanti tutte le fasi di produzione e anche di quelle 

riguardanti la conservazione del prodotto. la testimonianza risiede proprio nei 

numerosi geroglifici che rappresentano, con grande ricchezza di particolari, come 

si produceva il vino per i faraoni.  

Successivamente i Greci e i Fenici trasportarono la cultura vinicola in Europa. Nei 

poemi omerici si testimonia ripetutamente la presenza del vino e l’importanza che 

questo rivestiva: a Polifemo, ad esempio, venne propinato puro un vino che 

secondo le usanze dell'epoca veniva diluito con 16 parti di acqua. In quelgl’anni il 

vino si estese in terre come l'Italia, la Francia e la Spagna le quali sarebbero 

divenute patrie future di produzione eccelsa (Winezone). 

Fu proprio dall’Italia poi che la cultura vinicola si estese ulteriormente e , proprio 

grazie all’impero romano questa raggiunse la parte nord d’Europa. Molti sono gli 

scritti lasciati dai più celebri scrittori romani nei quali si dilettavano ad esaltare le 

caratteristiche dei loro vini preferiti. Proprio grazie a questa grande volontà nello 

scrivere, oggi è possibile con facilità ricostruire la situazione vinicola italiana al 

tempo dei romani. Come per molti altri casi, grazie al popolo italiano molte furono 

le innovazioni nelle tecniche di viticultura: differentemente dai greci che 

conservavano il vino in anfore di terracotta, i romani iniziarono ad usare bottiglie 

in vetro e barili di legno cominciando cosi ad esaltare il concetto di invecchiamento 

e di annata. In Francia invece si inizio solo a partire dal secondo secolo d.C a dare 
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importanza alla coltivazione di vite e le zone in cui si estesero furono proprio 

Champagne, Loira e Borgogna. 

 

3.1.1 Nel Medioevo 

 

Nei secoli dell’era medioevale il potere assoluto della Chiesa influì pesantemente 

sullo sviluppo di tutti i campi sociali e cosi fece anche con la vitivinicoltura. Il buon 

vino era sinonimo di ricchezza e prestigio e l’elevarsi con una produzione di alta 

qualità divenne quasi una fissazione per alcuni ordini ecclesiastici. I benedettini 

per esempio divennero famosi in tutta Europa per le doti nella produzione di vino 

ed anche per le quantità di consumo che ne facevano. Proprio da quest’ordine un 

monaco (fra Bernardo) fondo nel 1112 d.C. l’ordine dei Cistercensi che dette avvio 

alla produzione vini di alta qualità  nella Borgogna dove si erano insediati.  

Diversamente da quanto accadde nella maggior parte d’Europa, nella zona del 

Bordeaux  lo sviluppo fu dettato da spinte diverse, date da interessi commerciali 

tra Francia e Inghilterra. In quel periodo si fondarono le basi per un rapporto 

commerciale che legò, e lega tutt’ora le due nazioni. 

È a partire da quest’epoca che inizia ad affermarsi il ruolo centrale che riveste la 

Francia nella produzione vinicola, in special modo di grandi vini. Questo ruolo è 

andato sempre più sviluppandosi sino ad arrivare agli ultimi secoli dove ha visto 

svilupparsi i primi antagonisti, tra questi spicca l’Italia della quale parleremo di 

seguito. 

 

3.1.2 Gli ultimi secoli 

 

Gli ultimi secoli sono testimoni di straordinari sviluppi per quanto riguarda le 

tecniche vinicole. Tali cambiamenti sono stati indotti dall’importazione di 

innumerevoli prodotti proveniente da nuovi territori scoperti, dalle colonie e 

infine dall’apertura delle frontiere ( potremmo per esempio citare la cioccolata 
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dall'America, il tè dalla Cina, il caffè dall'Arabia e la diffusione di birra e distillati. 

Questo spinse inevitabilmente i produttori a ricercare la migliore qualità al fine di 

competere con gli innumerevoli nuovi antagonisti. Per di più si noti che furono fatti 

grandi evoluzioni anche nella lavorazione del vetro, rendendo più semplice la 

realizzazione adatte al campo enologico e con la venuta del tappo di sughero 

furono migliorate anche le tecniche di conservazione ideali. 

 Proprio grazie alle innovazioni sopra citate , un monaco benedettino ( Dom 

Perignon) seppe sfruttarle al meglio e creo cosi quello che ancora oggi è il più 

famoso spumante proveniente dallo Champagne. Una curiosità sulla nascita di 

questo prodotto è che il monaco aveva l’obiettivo di ottenere un vino 

perfettamente stabile, purtroppo però dato le condizioni climatiche e il terreno 

otteneva continuamente un vino spumeggiante, non arrivando mai a raggiungere il 

risultato voluto.  

Nel XVIII secolo un altro vino che acquisì fama è il porto, infatti in quegli anni si 

affermò la tendenza di produrre e consumare vini liquorosi, intensi e con una 

lunga fermentazione.si consolidò la tendenza di produrre vini più intensi, scuri e 

con lunga fermentazione.  

Anche nella zona del Bordeaux continuò lo sviluppò dei vini dato il sempre più 

consolidato rapporto commerciale con l’Inghilterra, la quale, tentò 

inesorabilmente a contare su una propria produzione ma date le condizioni 

climatiche avverse non ottenne mai risultati di qualità. 

 Il XIX secolo rappresenta la massima euforia del settore vinicolo. Molti paesi 

basavano buona parte della propria economia sulla produzione di vini. Prima della 

fine di questo secolo però si videro abbattersi in Europa due grandi invasioni di 

batteri, disastrose per la viticoltura: 

 la filossera, un parassita che colpì le radici della vite europea; 

 l’oidio un’altra malattia che però colpisce la foglia distorcendo la sua 

corretta crescita e quindi la possibilità di condurre nel modo ottimale la 

fotosintesi.  

Due malattie portate dal continente americano le quali distrussero quasi tutti i 

vigneti d'Europa o quelli che rimasero in vita subirono gravi danni che li resero 
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quasi irrecuperabili. L’unica soluzione ritrovabile è stata quella di ripartire da zero 

tipo, facendo in un certo modo una fusione tra le due viti. Venne infatti innestata la 

vite sopravvissuta europea in quella americana, la quale era immune a tali batteri. 

A partire da questo momento si iniziò  ad utilizzare prodotti fitosanitari per il 

mantenimento della vite e proteggerla dai parassiti, un tra questi per fare un 

esempio è lo zolfo.  

La rivoluzione industriale degli ultimi decenni ha portato la propria influenza 

anche nel mondo vinicolo. Grazie alle innovazioni, come la refrigerazione dei vasi 

vinari, paesi caldi come per esempio California, hanno avuto la possibilità di 

sviluppare  la produzione ed ottenere dei vini eccellenti. Questi  “nuovi paesi” 

hanno saputo, grazie all’ampia cultura vinicola disponibile nel mondo ed alle 

grosse innovazioni tecnologiche del settore, assimilare velocemente le tecniche e 

raggiungere straordinari risultati in poco tempo. 

 

3.1.3 L’evoluzione in Italia 

 

Il popolo italiano ha sempre avuto la convinzione di saper fare del buon vino, e con 

un pizzico di superbia, di farlo meglio degli altri. Indubbiamente da sempre è 

riconosciuta una certa predisposizione climatica per la produzione enologia, si 

pensi per esempio che i greci avevano soprannominato la penisola Enotria cioè 

terra del vino. Purtroppo però dalla vocazione che il territorio non si è mai riusciti 

ad ottenere il massimo. Molto pesanti sono state le parole di una viticoltore 

Francese che negli anni ’50 affermo al famoso enologo Luigi Veronelli: “Voi da uve 

d'oro fate vini d'argento, noi da uve d'argento facciamo vini d'oro” (Winezone). Le 

tecniche di coltivazione della vite e di produzione del vino son cambiate ben poco 

dal medioevo sino a pochi anni fa. Per di più in molte zone della penisola il “vino 

del contadino” rappresenta ancora una dei massimi pregi enologici. 

Da alcuni anni, fortunatamente, qualcosa sta cambiando in Italia. Sempre più 

aziende cominciano a lavorare sulla qualità, sulla bassa resa per ettaro e 

sull'applicazione di criteri scientifici in fase di vinificazione. Così a fianco a nomi 

affermati già da molto tempo come per esempio Sassicaia, stanno sorgendo grandi  
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quantità di vini di alta qualità che non hanno nulla da invidiare ai grandi vini 

francesi e che tanto meno dai vini provenienti dai nuovi produttori.  

Il potenziale vitivinicolo che l’Italia ha su cui poter lavorare è immenso e le aziende 

del territorio hanno da poco colto tale possibilità. I consumatori tipici in Italia si 

suddividono in due categorie: i "bevitori" e "degustatori", i primi (che 

rappresentano ancora la maggioranza) affezionati al vino della casa e meno attenti 

alla qualità, i secondi invece prendono questo prodotto con una vera e propria 

passione e la considerano un’opera d’arte. 

 

3.1.4 Origine e classificazione dei vitigni  

 

Il numero di vitigni esistenti nel mondo è stimato intorno a 10.000, includendo, 

oltre alle coltivazione di Vitis vinifera, anche gli ibridi tra le diverse specie costituiti 

come varietà atte a  vino da tavola e per portinnesti. Molti vitigni sono in disuso in 

quanto o non si sono mai affermati o in quanto la coltivazione è stata per altri 

motivi abbandonata. Il concreto numero di vitigni coltivati al mondo si aggira 

attorno alle cento unità.  

In Italia sono iscritti al Registro nazionale delle varietà di vite poco più di 350 

vitigni, la maggior parte dei quali ovviamente, non sono coltivati e se lo sono 

soltanto in maniera del tutto esigua.  

L’origine di un vitigno si suppone sia ricollegabile a 3 fenomeni fondamentali: 

– selezione di individui fenotipicamente (cioè morfologicamente) simili nell’ambito 

di popolazioni originatesi per propagazione da seme (vitigni popolazione); 

– selezione e moltiplicazione a partire da un semenzale nato accidentalmente o 

creato intenzionalmente (vitigni clonali); 

– selezione e moltiplicazione di mutanti derivanti da un vitigno originario (vitigni 

mutazione). 
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Considerando il rapporto con la zona di coltivazione i vitigni sono classificabili nel 

seguente modo: 

• Vitigni realmente autoctoni: Derivano dalla domesticazione delle viti selvatiche 

del luogo. In questi ultimi anni, la ricerca nel campo della filogenesi della vite è 

molto impegnata nell’individuare questo tipo di vitigni, che possono rappresentare 

una fonte primaria di biodiversità della vite coltivata. 

• Vitigni di antica introduzione: come già detto in precedenza, la viticoltura venne 

sviluppata nell’area circum-mesopotamica e da li si spostò verso Occidente. Si 

ritiene che lungo questo percorso si diffusero anche i primi vitigni domesticati. Ciò 

si verificò effettivamente quando la viticoltura fu introdotta nelle aree esterne 

all’areale di distribuzione della vite selvatica (Palestina, Libano, Egitto). Il sistema 

della circolazione varietale ha da sempre aiutato la diffusione della viticoltura e 

questo viene  associato sia ai movimenti dei popoli (coloni, emigranti, deportati) 

che al prestigio dei vini di un’area (espansione culturale). 

• Vitigni di costituzione e selezione varietale locale: Si tratta di tipologie nate in 

modo accidentale o che possono essere state appositamente selezionate grazie a 

dei pregi che esse avevano come per esempio l’adattamento alle condizioni 

climatiche locali, la capacità produttiva della pianta, l’alta qualità di uva che 

produce. Questa seleziona avvenuta in un modo o nell’altro ha portato questi ad 

affermarsi, nel tempo, come nuovi vitigni (vitigno autoctono).  

• Incroci interspecifici e incroci interspecifici controllati Si tratta di vitigni generati 

tramite programmi moderni controllati finalizzati al miglioramento genetico.  

È possibile in ogni caso distinguere i vitigni maggiormente utilizzati al mondo e 

quelle meramente autoctone. Sono infatti divisi tra vitigni internazionali e vitigni 

autoctoni. Alcuni esempi di vitigni internazionali sono il merlot, il cabernet e lo 

chardonnay. Per gli altri parliamo di vitigni generalmente meno conosciuti ma non 

per questo meno importanti per esempio, il Prosecco, il Sassicaia. Usualmente da 

questi vitigni si ottengono vini di maggiore prestigio, questo pregio nel mercato 

spesso deriva dalla legge economica della rarità. 
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3.2 Produzione mondiale di Vino 

 

In termini di produzione mondiale di vino oggi, il bacino europeo è sicuramente al 

primo posto. All’interno di questo spiccano stati europei che per tradizione 

secolare ne sono produttori, primo fra tutti la Francia assieme ad Italia e Spagna. 

Molte altre nazioni si stanno affacciando al mercato del vino incrementando la sua 

superfice vitata anno dopo anno.  

Le zone di produzione vinicola sono rappresentate nella figura sottostante, fig. 7. 

 

Con il passare degli anni si hanno variazioni costati della superfice vitata in base ai 

mercati nelle quali le aziende riesco ad entrare e in base alla domanda mondiale di 

questa bevanda.  

La superfice vitata attualmente in essere, considerando anche vigneti giovani che 

non sono ancora produttivi, si attesta nei 7,585 milioni di ettari in tutto il mondo 

(O.I.V., 2012). Come si nota dalla figura sovrastante la densità con la quale si 

incontrano produttori in Europa è molto alta, invece nella restante parte del 

mondo si nota una considerevole dispersione. 

Figura 7: zone vitate nel mondo Fonte: (O.I.V., 2012) 
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 Questa dispersione è data sia dalle avversità climatiche che possono impedire una 

facile coltivazione della vite, sia dalla cultura in materia vinicola che nella maggior 

parte dei casi è scarsa non avendo alle spalle una tradizione consolidata in materia. 

  

Questo non significa che queste zone “nuove” non stiano evolvendo ed incontrando 

una progressiva espansione, anzi tutt’altro dato che gli ultimi dati dell’agenzia OIV 

danno proprio questi paesi in espansione riguardo la superfice vitata, vedi fig.8 e 

tab. 5 collegata.  

 

Figura 8: incrementi superfice vitata nel mondo 

 

Fonte: (O.I.V., 2012) 
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Come si nota dalla tabella sovrastante infatti i paesi “nuovi” come produttori di 

vino sono coloro che negli ultimi 5 anni sono riusciti ad incrementare la loro 

superfice vitata. L’intera Europa, storica produttrice, è in diminuzione come 

superfice. Queste dinamiche dipendono dalla evoluzione dei vari mercati di sbocco, 

se in questi il consumo del vino è in incremento è naturale che i produttori 

aumentino sempre più la produzione. Non è però l’unico motivo, molte altre sono 

le varianti, come per esempio un miglioramento sulle tecniche di produzione, o un 

maggiore abbattimento dei costi di produzione tramite economie di scala. Una 

ulteriore osservazione possibile è una conseguenza della disponibilità in termini 

geografici, questi stati che hanno incrementato la superfice infatti possono trovare 

più facilmente possibilità di espansione territoriale rispetto per esempio ad un fitta 

Tabella 5: incrementi percentuali mondo Fonte: (O.I.V., 2012) 
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e piccola Europa, vedi per esempio Stati Uniti e Cina. Per quanto concerne la Nuova 

Zelanda, anche non essendo una nazione con una superfice amplia tanto quanto le 

altre due citate, ma avendo una economia in espansione, ha individuato nel settore 

vinicolo una certa rendita e questo offre loro maggiori possibilità di occupazione 

del territorio. Da far notare che un decremento o mantenimento della superfice 

vitata non sempre corrisponde ad una diminuzione di vino prodotto, si rammenda 

infatti che nel calcolo della superfice totale sono compresi anche vigneti non 

ancora attivi a livello produttivo. Un vigneto necessita infatti minimo di 3 anni al 

fine di giungere al 100% della sua possibilità produttiva, e molto spesso questa 

tempistica non è sufficiente. Inoltre alcune culture vinicole, orientate alla qualità, 

raccolgono una quantità minore di uva, questo perché in una pianta di vite 

maggiore è il numero dei grappoli e minore è la qualità del frutto ottenuto; una 

diminuzione della resa/ettaro offrirà quindi una base migliore per i vini. 

È utile fare un inciso per esplicare ora quali siano le varie forme di vino ottenibili 

dai diversi vitigni, sono in tal modo individuabili delle differenze conformi per tutti 

i regolamenti degli stati produttori i quali formano una scala di valori per qualità 

dei vini. 

Esistono infatti 4 livelli qualitativi di vino, che esso sia bianco, rosso, rosato, 

spumante, passito o quant’altro. Di seguito le elenchiamo in ordine crescente di 

prestigio (Rouzet & Seguin, 2006): 

 Vini da tavola: in questa fascia si identificano i vini di consumo “corrente”, 

ossia vini comuni dal punto di vista qualitativo. È da specificare che in 

questo livello è possibile incontrare  anche vini di alta/altissima qualità i 

quali, a causa di scelte aziendali non sono stati fatti rientrare in alcuna 

denominazione e nemmeno nelle Igt.  

 Vini Igt: questa categoria identifica i vini che sono legati ad un determinato 

territorio e qualitativamente superiori ai vini da tavola. L’obiettivo di 

questo strumento è di sviluppare l’aspetto qualitativo dei vini in quanto 

questo requisito fondamentale per poterlo identificare con questa 

indicazione d’origine. Le Igt in Italia sono circa 110 e sono specialmente 

diffuse nel sud della penisola. Forti incrementi in questi ultimi anni sono 

registrati nei vini Igt pugliesi con il Salento Igt e il Puglia (Vinitaly, 2012). 
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 Vini VQRPD: in questo livello si identificano i vini di maggiore pregio, 

rappresentano zone di produzione delimitate in base a contesti storici, 

caratteristiche climatiche e pedologiche. Questa fascia di vini può essere a 

sua volta suddivisa su due livelli: 

o La Denominazione di Origine Controllata (DOC). Una fascia vini di 

alto livello, strettamente legati al territorio, nella quale però i 

controlli qualitativi non sono così restrittivi come nella fascia 

successiva ma pur sempre maggiori  degli Igt. In Italia queste zone 

sono 334 concentrate per la maggiore nel centro e nord. 

o La Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG). Questa 

denominazione è quella di più alto livello, infatti per potervi 

rientrare i vini subiscono molteplici controlli dalle autorità 

competenti al fine che questi siano idonei qualitativamente parlando. 

Si contano 74 aree DOCG nella penisola 

In entrambe le denominazioni di origine  i vini devono seguire degli stretti 

disciplinari di produzione che riguardano tutta la filiera produttiva, dal 

metodo di allevamento della vite sino al test da parte di una commissione 

predisposta al assaggio del vino pronto per l’imbottigliamento. Ogni Doc o 

Docg ha un proprio consorzio di competenza ed in aggiunta che seguono e 

controllano l’operato in queste zone c’è un organo predisposto presso il 

ministero dell’agricoltura, il comitato nazionale vini a denominazione 

d’origine (Vinitaly, 2012). 

Da specificare che l’intera produzione dei vigneti coltivati in tutto il mondo non è 

volta ad ottenere vino, infatti una parte di questa segue un mercato del consumo 

fresco e degli acini passiti per liquori o altre tipologie di alimenti. 

La produzione di uva da tavola infatti è circa di 180 milioni di quintali, dei quali i 

paesi asiatici sono i maggiori produttori apportando circa un 50% di produzione 

totale e all’interno del quale individuiamo la Cina come leader di produzione. il 

secondo bacino in ordine di produzione è il bacino del mediterraneo con Italia, 

Turchia, Spagna e Grecia seguito da altre realtà importanti come USA, Cile e Sud 

Africa. Una delle novità in questo settore di produzione è l’Egitto, che ha scoperto 
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tale settore favorito dalle ottimali condizioni climatiche al fine di ottenere una 

buona resa nelle viticulture precoci di uva da tavola (Colapietra, 2012).  

In questo settore l’Italia può vantare di essere la punta di diamante sotto l’aspetto 

qualitativo, infatti è la prima esportatrice di uva da tavola al mondo di alta qualità. 

Il bacino di produzione più importante in questo paese è situato nella regione 

Puglia, la quale produce circa il 70% di tutta l’uva da tavola italiana. 

Ritorniamo ora all’uva da produzione di vino, gli ettolitri di questo prodotto che 

sono generati in tutto il mondo si attestato all’incirca sui 265 milioni di ettolitri i 

quali hanno seguito un andamento molto altalenante negli ultimi anni come si può 

notare dalla grafico 1.  

 

 

Questi sono i dati del 2011, per il 2012 è previsto una ulteriore diminuzione di 

circa un 6%. Di seguito una tabella che riporta l’andamento degli ultimi 7 anni della 

produzione dei principali produttori agricoli di vino (tabella 6). 

Fonte: http://www.inumeridelvino.it/2012/11/produzione-mondiale-di-vino-

2012-stime-preliminari-oiv.html 

Grafico 1: produzione mondiale vino 

http://www.inumeridelvino.it/2012/11/produzione-mondiale-di-vino-2012-stime-preliminari-oiv.html
http://www.inumeridelvino.it/2012/11/produzione-mondiale-di-vino-2012-stime-preliminari-oiv.html
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La diminuzione corposa di quantità la si può individuare nel versante europeo ed 

una causa di questo sono i regolamenti comunitari che con le politiche di espianto 

e i contributi forniti dall’unione europea verso la coltivazione di altre colture 

hanno innescato questo trend negativo. Gli altri dati altalenanti, visibili in tabella, 

sono imputabili all’andamento dell’annata che non sempre può essere positiva per 

il raccolto, e comportarne quindi una grossa penalizzazione. Di seguito si mostra il 

grafico 2, a torta, che esalta tali risultati  

Come si può notare il primo produttore al mondo ad oggi è l’Italia che nel 2012 

supera la Francia, storico leader di produzione. Il Cile e Sud Africa registrano gli 

unici trend positivi considerando gli ultimi 7 anni, bisogna notare però che in 

questi due paesi la superfice utile per essere vitata si sta esaurendo e per tale 

ragione presto si assisterà ad una stabilizzazione della produzione. 

Il grande incognito nella produzione mondiale lo si ritrova in quei paesi che nella 

tabella del censimento eseguito dall’OIV rientrano nella fascia di “altri” produttori, 

in quanto all’interno di questo ritroviamo paesi come la Cina e Brasile che hanno 

grandi potenzialità di espansione per un futuro (vedi grafico 2) 

Fonte: http://www.inumeridelvino.it/2012/11/produzione-

mondiale-di-vino-2012-stime-preliminari-oiv.html 
Tabella 6: produzione mondiale  vino in 

milioni di ettolitri 

http://www.inumeridelvino.it/2012/11/produzione-mondiale-di-vino-2012-stime-preliminari-oiv.html
http://www.inumeridelvino.it/2012/11/produzione-mondiale-di-vino-2012-stime-preliminari-oiv.html
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Questi paesi infatti da pochi anni hanno introdotto la produzione vinicola e pure il 

loro consumo è iniziato pochi anni orsono. Un altro mercato che è opportuno 

tenere in considerazione è quello neo zelandese, che ha registrato un incremento 

della produzione di vino del 59% negli ultimi 5 anni. È vero che con i suoi quasi 3 

milioni di ettolitri non è considerabile un grande produttore, però sta seguendo un 

incremento degno di nota come stato estremamente in crescita. 

 

3.3 Consumo mondiale di vino 

 

È abbastanza naturale immaginare che i maggiori consumatori di vino, di 

qualunque tipo si stia parlando, siano individuabili con maggiore facilità in quei 

paesi di grande produzione, o meglio in quei paesi che possiedono una tradizione 

storica di produzione/consumo. È infatti dal consumo o dalla richiesta di prodotto 

che si innesca la possibile produzione, come in ogni altro settore è la domanda a 

trainare l’offerta (Setiffi, 2009). Sino a pochi anni fa, le teorie classiche non erano 

d’accordo con tale affermazione affermando infatti che la produzione dettava 

l’andamento del mercato, e che questo fosse una entità autonoma e capace di 

Fonte: http://www.inumeridelvino.it/2012/11/produzione-

mondiale-di-vino-2012-stime-preliminari-oiv.html 
Grafico 2: suddivisione produzione mondiale vino 

http://www.inumeridelvino.it/2012/11/produzione-mondiale-di-vino-2012-stime-preliminari-oiv.html
http://www.inumeridelvino.it/2012/11/produzione-mondiale-di-vino-2012-stime-preliminari-oiv.html
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autoregolarsi; con la venuta del 900 queste furono smentite e il più grande 

studioso che sostenne le nuove teorie fu Keynes durante la grande depressione 

degli Stati Uniti d’America del ’29. (Setiffi, 2009) 

Il totale di ettolitri consumati in tutto il mondo di vino son circa 241 milioni, per 

una divisione media pro capite di 3,5 litri. La tabella 7 rappresenta tutti i maggiori 

paesi consumatori di vino al mondo, dando per ognuno il numero di abitanti, il 

consumo e i litri pro capite consumati (tabella 7). 

 

Si nota, come affermato pocanzi, che i paesi europei siano i principali consumatori 

di vino. Si inseriscono poi nella scala dei principali consumatori a livello mondiale 

Stati Uniti e Cina.  

In tabella 7 sono da notare in particolare gli stati extra Europa, in quanto tutti i 

paesi europei hanno un gran consumo totale, frutto però di un elevato consumo 

Fonte: http://www.inumeridelvino.it/2012/05/i-consumi-di-

vino-nel-mondo-aggiornamento-oiv-2011.html 

Tabella 7: consumo pro capite vino  

http://www.inumeridelvino.it/2012/05/i-consumi-di-vino-nel-mondo-aggiornamento-oiv-2011.html
http://www.inumeridelvino.it/2012/05/i-consumi-di-vino-nel-mondo-aggiornamento-oiv-2011.html
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pro capite, il quale denota che una grande espansione ulteriore del consumo di 

questi stati non sia da tenere in considerazione. Teoria completamente diversa per 

tutti quelli stati che non fanno parte dell’Europa, in questi il consumo di vino 

confrontato in termini assoluti è già elevato, ma il dato di maggiore interesse è il 

consumo pro-capite di questi; infatti hanno un consumo a persona medio che si 

attesta al di sotto dei dieci litri di vino annui, e in alcuni casi ancor più eclatanti 

oltrepassa di poco un litro annuo, vedi la Cina.  

Al fine esaltare ulteriormente questa visione dei dati è utile visionare il grafico 

seguente nel quale si evidenzia bene il la situazione attuale di consumo (grafico 

3).

 

Nel grafico 3 sono incrociati consumi pro-capite in litri e consumi assoluti delle 

nazioni il tutto espresso in milioni di ettolitri. È evidente che nella parte bassa del 

grafico (piccolo consumo pro-capite) incontriamo solo nazioni “nuove” nel 

consumo del vino, bensì nella parte alta si incontrino quelle nazioni storiche e 

famose per la cultura enologica. 

Fonte: http://www.inumeridelvino.it/2012/05/i-consumi-di-

vino-nel-mondo-aggiornamento-oiv-2011.html 

Grafico 3: consumo pro capite incrociato con consumi totali 

http://www.inumeridelvino.it/2012/05/i-consumi-di-vino-nel-mondo-aggiornamento-oiv-2011.html
http://www.inumeridelvino.it/2012/05/i-consumi-di-vino-nel-mondo-aggiornamento-oiv-2011.html
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Questi paesi che chiamiamo nuovi sono infatti i mercati di maggiore interesse oggi 

per le aziende mondiali di vino in quanto, il loro consumo pro capite basso 

incrociato con il loro alto numero di persone denota una grande potenzialità di 

ampliamento. Gli USA sono già quest’anno al secondo posto per consumo assoluto 

di vino e hanno ancora un consumo pro capite che è un quarto di quello che insiste 

in Italia o in Francia. Il consumo in questo paese è in costante aumento e ci si 

aspetta che in pochi anni questo diventi il mercato con il maggior consumo 

mondiale. 

Anche il Brasile si posiziona ad un buon livello come consumo assoluto di vino, e 

dall’alto dei suoi 200 milioni di abitanti lascia largo spazio per un possibile 

ampliamento. Contrariamente a quanto accader negli Stati Uniti, in Brasile buona 

parte della popolazione vive ancora in una condizione di semi povertà e quindi la 

possibilità di concedersi uno sfizio come il vino non sarà a breve raggiungibile da 

tutti, però data l’economia di questo stato in grande aumento,  le prospettive sono 

molto rosee a riguardo. Caso similare lo si può avere con la Russia ove in pochi 

anni con l’apertura delle frontiere da parte dell’ex regime comunista e l’economia 

in crescita esponenziale data dalla grande quantità di materie prime presenti 

vengono vendute in tutto il mondo. Questo sviluppo porta molte persone ad un 

arricchimento, o in ogni caso ad un miglioramento dello stile di vita e delle 

possibilità di spesa. Anche qui con una quantità corposa di abitanti, circa 150 

milioni, e con un consumo pro capite basso permettono di collocare questo 

mercato tra uno degli interessanti nel panorama mondiale. In aggiunta si nota che 

l’interessamento al settore del vino è crescente e con questo anche a tutta la 

cultura enologica. Questo è un chiaro segnale di come ci siano prospettive positive 

di espansione per i paesi produttori. 

 Ma tra tutti questi, il mercato che spicca come estremamente interessante è quello 

cinese. Già solo per la quantità di persone che vivono in questa nazione e che 

quindi possono essere dei possibili consumatori, da alle imprese un grande stimolo 

per orientarsi verso di esso. Se aggiungiamo a questo che sino a pochi anni fa era 

un mercato completamente chiuso alle importazioni dato il regime comunista 

estremamente radicato e serrato verso l’esterno, si aprono grandi possibilità di 

ingresso. La cultura enologica in questo paese si sta radicando in solo questi ultimi 



  

84 
 

anni, aiutato dal fatto che la popolazione sta incontrando l’istruzione di base da 

poco e grazie alla diffusione della libera informazione, diviene più semplice 

diffondere informazioni su una cultura specifica. Grazie ulteriormente all’aumento 

progressivo dello stile di vita, le persone si interessano maggiormente a quelli che 

sono i propri vizi e i propri hobby potendoseli permettere.   

La Cina ha un consumo assoluto che si posiziona al quinto posto nella classifica 

mondiale, il dato a dir poco eclatante è che tali quantità siano ottenibili con un 

consumo pro capite di appena 1,3 litri di vino annui. Altro aspetto che è bene 

notare è il trend positivo con il quale questo mercato sta crescendo, sostenendo 

cosi anche le affermazioni pocanzi esposte. Gli andamenti dei principali mercati 

con variazioni negli ultimi 5 anni li vediamo nel grafico sottostante.  

 

 

Fonte: http://www.inumeridelvino.it/2012/05/i-consumi-di-

vino-nel-mondo-aggiornamento-oiv-2011.html 

Grafico 4: andamento consumi vino 2006-

2011 

http://www.inumeridelvino.it/2012/05/i-consumi-di-vino-nel-mondo-aggiornamento-oiv-2011.html
http://www.inumeridelvino.it/2012/05/i-consumi-di-vino-nel-mondo-aggiornamento-oiv-2011.html
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La Cina in questo quinquennio ha apportato al proprio mercato enologico un 

aumento ben del 5%, affermandosi come uno dei mercati con il trend più positivo 

del settore a livello mondiale. Come si nota dal grafico sopra i paesi storicamente 

produttori e consumatori di vino sono in drastico calo. In questi mercati è già stata 

raggiunta una saturazione del consumo, dato l’elevato consumo pro-capite, per 

quanto concerne la bevanda in nostra analisi. 

Un altro mercato, che ad oggi non risulta avere un peso consistente nel panorama 

enologico mondiale, ma che come potenzialità lo potrà ben presto avere, è quello 

indiano. Il mercato del vino in India nel 2012 ha registrato un valore totale di circa 

25 milioni di euro, e questo è ottenuto con un aumento del 20% rispetto all’anno 

precedente (Ubibanca, 2011). Il tasso di crescita di questo mercato sta 

mantenendo questi trend da un paio d’anni ormai e si ritiene che per i prossimi 

6/7 anni proseguirà con lo stesso tasso di crescita ed alcuni azzardano anche 

picchi di incremento del 25% Con un giro d’affari di queste proporzioni ad oggi il 

mercato indiano è pressoché esiguo, è da notare però che fino a pochi anni fa tale 

cultura non esisteva e che, dato il numero di persone presenti molto elevato e che è 

un’economia in completa esplosione, si ritiene che anche tale settore avrà ampi 

margini di allargamento. (Indo Italian Camber of Commerce and Industry, 2012) 

Stimato che circa il 20% del totale del mercato è generato da importazioni ad oggi, 

è facile dedurre come questo mercato possa divenire molto interessante per i paesi 

produttori. Attualmente le importazioni maggiori provengono da Italia, Francia, 

Sud Africa, Australia e Stati Uniti. 

Un grosso problema che ferma le importazioni di vini da paesi esteri sono i dazi 

doganali, che si aggirano tra il 190% e il 250%. Un rallentatore che invece riguarda 

la diffusione dell’intero mercato e non solo delle importazioni è sulla distribuzione 

e sulle relative tasse di concessione che devono pagare coloro che volessero 

operare in questo settore ogni anno. Il pagamento di questo varia da stato a stato 

dell’india e si basa sul numero di marchi che si commercializzano. Più sono i 

marchi commercializzati e più alte sono le tasse di concessione, seguendo quindi 

un trend direttamente proporzionale al numero di etichette vendute. (Indo Italian 

Camber of Commerce and Industry, 2012).  
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Se solo il 20% del vino consumato è formato da importazioni, allora significa che 

una piccola produzione vitivinicola interna esiste. Tale produzione si attesta 

all’incirca sulle 1,6 milioni tonnellate di uva, della quale il 98 % è per uso fresco da 

tavola e solo la restante irrisoria parte per il vino.  

Il consumo di questa bevanda avviene specialmente nelle città, e tra queste le 

quattro maggiori sono Mumbai, Delhi, Bangalore e Goa. Queste quattro assieme 

consumano circa il 70% di tutto il vino commercializzato nell’intera nazione 

(grafico 5). 

  

L’india quindi, con i suoi circa 1,2 miliardi di abitanti è indubbiamente un mercato 

che può diventare interessante. Certo analizzando la situazione dei cittadini 

odierna si noterebbe che tra questi il 60% non abita in zone rurali, dei rimanenti 

togliamo le donne che solitamente non bevono vino, togliamo chi poi per ragioni 

fisiologiche non può berlo e chi per ragioni economiche non riesce a permetterselo 

( si tenga conto che il tasso di povertà in questo paese è ancora altissimo), si 

rimane con qualche milione di persone che rappresenta il paniere di possibili 

consumatori di vino. Di sicuro ad oggi non è un interessante mercato come quello 

Fonte: (Indo Italian Camber of Commerce and 

Industry, 2012) 

Grafico 5: consume vino in india 
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cinese o russo, ma gli sforzi che in questo paese stanno facendo per far si che 

questo settore cresca sono molti. Da pochi anni lo stato indiano ha riconosciuto al 

settore vinicolo una certa importanza come risorsa del paese. Per tale motivo sono 

state introdotte agevolazioni al fine di spingere la produzione interna e la 

commercializzazione di qualsiasi tipo di vino (prodotto internamente e non) 

all’interno del paese. Tale spinta la ottengono attraverso contributi alle imprese, 

accise sugli alcolici minori ed altre manovre simili per sgravare il peso delle 

imprese. 

Alla fine di tale escursus sui principali consumatori di vino al mondo è possibile 

affermare che  il futuro di questo settore sarà segnato da ulteriori espansioni. Molti 

sono i paesi al mondo con grandi potenzialità d’acquisto che, sia ora che in un 

futuro, stanno scoprendo il vino come bevanda e che registrano tassi di crescita e 

di consumo continui. I paesi su cui si andranno a focalizzare molto probabilmente 

gli orizzonti futuri dei produttori (stante al panorama vinicolo odierno) sono i 

cosiddetti paesi BRIC, e come già citato precedentemente il paese principale su cui 

rivolgere lo sguardo nel prossimo futuro sarà certamente la Cina. 

Ma quali sono i principali paesi esportatori? Cioè quali sono i paesi maggiormente 

interessati a seguire l’orientamento futuro del mercato? Di certo una facile 

correlazione può essere fatta basandoci sui produttori di riferimento a livello 

mondiale, ma è opportuno che venga dedicato un approfondimento al fine di 

inquadrare una panoramica generale di quali spiccano nelle esportazioni e che 

andamenti seguono. 

 

3.4 I principali esportatori di vino 

 

Come facilmente si può immaginare, tra i paesi che principalmente operano nel 

quadro mondiale delle esportazioni si incontreranno i principali produttori 

mondiali. Alcuni saranno maggiormente presenti e altri meno a seconda delle 

politiche strategiche che sono state adottate dai vari imprenditori all’interno dello 

stato e alla facilità, che spesso può essere aiutata dallo stato, ad uscire verso 

mercati internazionali. 
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Approfondiamo subito quali sono i principali esportatori al mondo presentando il 

grafico numero 6 di seguito.  

 

Come vediamo nel grafico 6 in termini di quantità l’Italia vanta una buona 

supremazia alla quale solo gli spagnoli riescono a stare al passo. La Francia, 

principale produttore mondiale di vino accanto agli italiani, è decisamente 

distaccata in termini di volume dai due leader mondiali in termini di esportazione. 

Per i restanti paesi esportatori notiamo una situazione abbastanza in linea con 

quella riscontrata quando sono stati analizzati i principali produttori.  Australia, 

Cile, Usa, Sud Africa sono tra i principali produttori e rivestono simili ruoli in 

termini quantitativi nelle esportazioni.  

In generale i trend delle esportazioni a livello mondiale è positivo in termini di 

volume e tale fatto è facilmente deducibile correlandolo con i dati relativi all’analisi 

dei consumi mondiali di vino e i nuovi paesi. Entrando nel dettaglio si registrano le 

seguenti variazioni di volume negli ultimi 5 anni: 

Fonte: 

http://www.inumeridelvino.it/2012/11/superficie

-vitata-in-italia-per-zona-dati-censimento-2000-e-

2010.html 

Grafico 6: Graduatoria per volume 

dei principali esportatori 

http://www.inumeridelvino.it/2012/11/superficie-vitata-in-italia-per-zona-dati-censimento-2000-e-2010.html
http://www.inumeridelvino.it/2012/11/superficie-vitata-in-italia-per-zona-dati-censimento-2000-e-2010.html
http://www.inumeridelvino.it/2012/11/superficie-vitata-in-italia-per-zona-dati-censimento-2000-e-2010.html
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 Francia + 0,8% ; 

 Italia + 5,1% ; 

 Spagna +9,1% ; 

 Australia - 1,9% ; 

 Cile + 4,2% ; 

 Usa + 2% ; 

 Argentina – 1,5% ; 

 Nuova Zelanda + 21,8% ; 

 Sud Africa + 5,7% . 

Si nota da questo breve riassunto schematico che complessivamente si ha un buon 

aumento dei volumi esportati, solo due nazioni infatti hanno perso leggermente 

quota di mercato e sono Australia e Argentina; la Francia riesce a mantenere il 

livello degli ettolitri negli anni senza avere sostanziali incrementi. Il paese che più 

emerge, come è citato precedentemente durante l’analisi della produzione e 

dell’area vitata, è la Nuova Zelanda, che registra più del 20% di aumento. Certo in 

termini di volumi assoluti totali non parliamo di un grosso quantitativo produttivo, 

ma denota una buona capacità di da parte dei neo zelandesi nello sviluppo di tale 

settore. 

Questo è una panorama quantitativo per quanto riguarda le esportazioni, se le 

osserviamo in termini di valore invece alcune cose cambiano.  
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Come si nota da questo grafico, in termini di valore la situazione è ben diversa, e 

troviamo clamorosamente la Francia nettamente come prima della serie, seguita 

da Italia, Spagna e le altre minori, l quali in questo caso sono molto più concentrate 

tra loro. Questo significa chiaramente un fatto, le altre nazioni riescono a vendere il 

proprio vino ad un prezzo medio al litro nettamente maggiore che italiani e 

spagnoli.  Se infatti dividiamo il valore realizzato dalla vendita e gli ettolitri annui 

esportati otteniamo il prezzo medio. 

Fa scalpore il fatto che la Francia riesca ad avere un divario simile, con un simile 

divario di  prezzo venduto dai propri concorrenti internazionali. Le sue vendite 

infatti si attestano circa su un prezzo medio di 5 euro al litro. La Nuova Zelanda 

mantiene il secondo posto con un prezzo medio di vendita oltre i 4 euro, a seguire 

Usa che sorpassano la soglia dei 2,20 euro  e Australia con 2 euro. Giunge 

finalmente il turno dell’Italia che vende a soltanto 1,85 euro al litro mediamente, 

subito dopo il Cile che prosegue il suo trend positivo sui prezzi arrivando a 1,83 

euro. In ultimissimo posto la Spagna, l’unico paese che vede incrementare i volumi 

di vendita ma al contrario vede ridurre i prezzi medi applicati arrivando 

quest’anno poco sopra la soglia dell’euro.  

Fonte: http://www.inumeridelvino.it/2012/11/superficie-

vitata-in-italia-per-zona-dati-censimento-2000-e-2010.html 

Grafico 7: graduatoria export per valore 

in milioni di euro 

: esportazioni in volume 

http://www.inumeridelvino.it/2012/11/superficie-vitata-in-italia-per-zona-dati-censimento-2000-e-2010.html
http://www.inumeridelvino.it/2012/11/superficie-vitata-in-italia-per-zona-dati-censimento-2000-e-2010.html
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Anche se con un passato e una storia degna di nota, i vini italiani che vengono 

esportati sono abbastanza collocati nella fascia medio-bassa, infatti nella grande 

quantità di litri venduta emerge un prezzo al litro veramente basso. I francesi 

hanno nel vino uno dei simboli della propria patria, tra i famosi Champagne e 

Bourdaux, e sono maggiormente capaci di sfruttare questo prestigio. Riescono 

infatti a metabolizzare nel miglior modo possibile a loro favore l’immagine della 

nazione di prestigio che nel tempo si sono costruiti. 

  

3.5 Situazione vinicola italiana 

 

Come già citato in precedenza durante la discussione sui produttori mondiali di 

vino, l’Italia è nel 2012 il primo produttore mondiale di vino in termini di quantità, 

superando la storica concorrente Francia. (Balestrieri, 2012) Come ogni anno a 

contendersi il primato di primo produttore mondiale sono queste due nazioni 

infatti quest’anno, causa del calo del 19% della produzione francese, l’Italia torna 

sul primo gradino. (Fiori, 2012) 

La produzione in Italia è diffusa in via capillare per tutta la penisola. Le regioni che 

per la maggiore contribuiscono alla produzione di vino sono Puglia Sicilia Veneto 

ed Emilia Romagna. Se però andiamo a focalizzare solo le produzioni di vini di 

maggiore prestigio, utilizzando come parametro di distinzione l’indicazione 

d’origine, troviamo tra i principali produttori Veneto, Piemonte, Toscana e 

Lombardia (Carbonari, 2012). Precisiamo che i vini Docg, Doc e Igt rappresentano 

più della metà della produzione totale italiana. 

L’estensione dei vigneti italiani si diffonde per tutta la penisola, interessando 

molteplici tipologie di ambiente. In Italia infatti son presenti vigneti coltivati in 

zone di montagna, di collina e di pianura (grafico 8). 



  

92 
 

 

Rispetto al precedente censimento del anno 2000, si nota una differenza in 

diminuzione della superfice totale vitata nel 2010. (Winenews, 2012) 

 

La diminuzione totale infatti interessa un 12% circa di superfice vitata in meno nei 

10 anni trascorsi tra i due censimenti. La riduzione maggiore la si riscontra nelle 

regioni meridionali nelle quali si notano drastiche estirpazioni di vigneto. 

Solamente tre regioni nella penisola riescono ad incrementare l’area vitata e sono 

Trentino, Friuli e Lombardia. Nei dati percentuali sopra esposti fa scalpore il 23% 

perso dalle zone di montagna; è necessario però incrociare tale dato con quanto 

Fonte: http://www.inumeridelvino.it/2012/11/superficie-vitata-in-

italia-per-zona-dati-censimento-2000-e-2010.html 
Grafico 9: variazione superfice dagli ultimi due censimenti 

2000-20120 

Fonte: http://www.inumeridelvino.it/2012/11/superficie-vitata-

in-italia-per-zona-dati-censimento-2000-e-2010.html 
Grafico 8: suddivisione superfice in 

produzione per zona in  Italia 

http://www.inumeridelvino.it/2012/11/superficie-vitata-in-italia-per-zona-dati-censimento-2000-e-2010.html
http://www.inumeridelvino.it/2012/11/superficie-vitata-in-italia-per-zona-dati-censimento-2000-e-2010.html
http://www.inumeridelvino.it/2012/11/superficie-vitata-in-italia-per-zona-dati-censimento-2000-e-2010.html
http://www.inumeridelvino.it/2012/11/superficie-vitata-in-italia-per-zona-dati-censimento-2000-e-2010.html
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citato precedentemente ove si indicava la ripartizione generale dei vigneti italiani, 

in quanto cosi facendo si evince che il 9% perso nelle zone pianeggianti è di gran 

lunga più importante in termini assoluti di quanto lo sia un 23% della montagna 

per quanto concerne la superfice vitata totale. Con tale riflessione risulta più 

congrua e facile la lettura del grafico sopra esposto. Di seguito il grafico numero 10  

indica le variazione regione per regione nei 10 anni trascorsi tra i due censimenti 

(Bacca, 2012). 

Come si nota dal grafico sovrastante ogni regione italiana ha al suo interno una 

parte di superfice vitata. Ogni regione è specializzata poi in tipologie diverse di vini 

a seconda delle condizioni climatiche e della tipologia di terreno. Per fare un 

Fonte: http://www.inumeridelvino.it/2012/02/la-superficie-

vitata-in-italia-aggiornamento-2010-censimento-istat.html 
Grafico 10: variazione superfice vitata per 

regione  2000 VS 2010 

http://www.inumeridelvino.it/2012/02/la-superficie-vitata-in-italia-aggiornamento-2010-censimento-istat.html
http://www.inumeridelvino.it/2012/02/la-superficie-vitata-in-italia-aggiornamento-2010-censimento-istat.html


  

94 
 

esempio il vino rosso o i vini liquorosi sono molto più presenti nel sud della 

penisola, dato che il calore nella stagione estiva favorisce una maggiore 

maturazione degli acini. Al nord con più facilità si ritrovano vini freschi al palato, la 

maggior parte dei quali sono bianchi. Anche il grado alcolico cambia molto, 

nell’Italia meridionale si ottengono con più facilità vini ad alto grado alcolico che al 

nord, e questo grazie alla forza del sole durante la maturazione in quanto aiuta gli 

acini a sviluppare grado zuccherino naturale il quale si trasformerà poi in 

vinificazione ed infine in grado alcolico. 

La ripartizione italiana tra tipologie di colore di vino è all’incirca la medesima, 

infatti vi è un sostanziale equilibrio tra produzione di uva a bacca rossa e uva a 

bacca bianca. Nel corso degli anni ha quasi sempre prevalso  l’uva a bacca rossa che 

però ha un trend decrescente. Questo fatto è rispecchiato dal calo della produzione 

di uva nel centro sud Italia, contrariamente al nord che mantiene un sostanziale 

pareggio nel confronto medio degli ultimi 10 anni, secondo i dati del censimento. 

(Winenews, 2012) 

 

Una delle caratteristiche principali del panorama vitivinicolo italiano è la 

frammentazione e l’eterogeneità delle imprese. Infatti l’azienda media italiana, sia 

in termini di superfice che di produzione è piuttosto ridotta. Il 74% dei produttori 

possiede una superfice vitata che non supera i due ettari e 81% delle cantine 

Fonte: 

http://www.inumeridelvino.it/2012/04/produzione-di-

vino-in-italia-nel-2011-fonte-istat.html 

Grafico 11: produzione vino in Italia diviso per 

tipologia 

http://www.inumeridelvino.it/2012/04/produzione-di-vino-in-italia-nel-2011-fonte-istat.html
http://www.inumeridelvino.it/2012/04/produzione-di-vino-in-italia-nel-2011-fonte-istat.html
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produce meno di 100 ettolitri di vino all’anno. In questo scenario le 5 principali 

aziende vinicole italiane sommate coprono un fatturato del settore pari al 5%, in 

Australia per esempio nel medesimo calcolo queste coprono ben un 70% del 

complessivo.  (Pomarici, Casaretti, Green, & Mariani, 2006) 

Questa è una realtà fittizia che si  estrapola dai dati, una frammentazione cosi 

amplia non c’è concretamente, infatti a queste numerose aziende di piccole 

dimensioni si affiancano grandi realtà, ovvero superfici superiori ai 10 ettari o ai 

50000 ettolitri di vino annui. Esiste quindi una collaborazione tra le micro entità 

vitivinicole e le realtà più articolate. In tal modo anche le piccole aziende 

contribuiscono alla creazione delle economie di scala ed allo stesso tempo 

usufruiscono anch’esse di alcuni benefici da esse derivanti. 

Un parallelismo può essere fatto per quanto riguarda le aziende che trasformano 

l’uva in vino. Il 90% di questo è rappresentato da aziende agricole, le quali però 

formano assieme solamente il 22% della produzione totale di vino. Molte micro 

aziende infatti non hanno la capacità economica per sostenere certi investimenti, 

possono quindi usufruire di un imbottigliamento fatto da altre cantine o 

imbottigliatori (stessa cosa per il passaggio della vinificazione). In altri casi ancora 

le micro aziende non tengo per se tutto il raccolto, dando quindi parte di questo ad 

altre cantine più strutturate, o conferendole a delle cooperative. Le cantine 

cooperative e i consorzi non sono molti in Italia, ma hanno allo stesso tempo un 

peso consistente in termini di produzione, coprendo un 49% del totale. I primi 

gruppi italiani in termini di fatturato sono Giv, Caviro e Cavit.  

La rimanente percentuale di produzione è coperta dalle cantine industriali, che 

incidono con un 29% sul mercato. 

Nel tempo la tendenza è quella di specializzarsi in alcune parti della produzione, 

esternalizzando più possibile attività quali imbottigliamento per esempio, ed 

orientandosi sempre più  verso forme societarie complesse in modo da avere 

maggiori possibilità d’azione verso i mercati internazionali (la maggior parte delle 

aziende vinicole italiane è rappresentata da ditte individuali).  Questa tendenza si 

estrapola dal confronto dei dati relativi ai due censimenti fatti, 2000 e 2010, nei 

quali si registra un calo del numero di aziende di quasi il 50 %, passando da 

790.000 a poco più di 383.000. Il calo in termini produttivi non è stato 



  

96 
 

proporzionale, ma solo del 12% , per tale ragione si può affermare che questi 

risultati siano frutto di fusioni/acquisizioni di aziende vitivinicole (Winenews, 

2012). 

 

3.6  Nuova Doc Venezia 

 

Il 22 dicembre 2010 è stato presentato il disciplinare per una nuova zona vinicola a 

denominazione d’origine controllata italiana, la Doc Venezia. 

La zona che interessa l’area della Doc Venezia ha una certa storicità al suo interno, 

è infatti presente sin dall’epoca romana della quale sono raccolte numerose 

testimonianze attraverso i reperti storici. 

Con la venuta dei barbari una buona parte di queste campagne vennero distrutte. 

Nel Medioevo, i vescovi di Concordia Sagittaria (piccolo paese del veneziano) 

vollero la costruzione dell’Abbazia di Summaga, che fu affidata ai frati Benedettini 

(ricordiamo la loro propensione nella produzione vinicola) i quali contribuirono 

all’espansione delle terre coltivate a vite e frumento. I monasteri diventarono veri 

e propri centri di apprendimento su queste coltivazioni e a partire dall’800 d.C. di 

importanti punti di riferimento per l’attività viticola ed enologica. 

Successivamente, grazie alla Repubblica Veneziana, nasce una viti-vinicoltura che 

possiamo definire “aristocratica” la quale permette ai contadini di acquisire nuove 

informazioni e nuove tecniche vitivinicole.  

I vini di Venezia avevano una qualità che i vini “foresti” (stranieri) nella maggior 

parte dei casi non possedevano, grazie sia all’ambiente favorevole alla coltivazione 

della vite, sia alla ricerca del continuo miglioramento della qualità da parte dei 

nobili che usavano la produzione vitivinicola come simbolo per affermare il loro 

prestigio.  

Il comparto viti-vinicolo dell’area DOC Venezia negli ultimi 20-25 anni, dopo i 

danni subiti dal gelo nel 1985, ha dato una nuova impostazione ai vigneti basata su 

densità di impianto e scelte clonali finalizzate ad una maggiore qualità dei vini. È 
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sulle basi di questa storia millenaria, fatta di studio, dedizione e tenacia dell’uomo 

che si sono poste le basi per la nascita nel 2010 della DOC Venezia. 

 

3.6.1 La zona 

 

L’area della DOC Venezia si estende nella parte orientale della Pianura Padana, 

dalla zona pedecollinare della provincia di Treviso, ai territori confinanti con il 

mare Adriatico della provincia di Venezia. Nello specifico comprende tutto il 

territorio del Piave, la totalità quasi del Lison Pramaggiore estendendosi dalle 

colline trevigiane alla laguna di Caorle. Il clima dell’area DOC Venezia è pertanto 

definito “temperato umido” e ciò è dovuto oltre alla latitudine, dalla vicinanza dei 

monti carsici e dolomitici a nord, del mare e delle aree lagunari a sud ed infine alla 

giacitura pianeggiante ed alla conseguente esposizione dei venti.  

I suoli della zona sono frutto dalla deposizione di materiali alluvionali derivanti 

per la maggior parte dallo scioglimento dei ghiacciai alpini e prealpini e 

successivamente dall’azione dei fiumi Piave e Livenza che attraversano l’area di 

produzione. 

La pianura può essere facilmente divisa in due parti, l’alta e la bassa pianura con 

linea di separazione data dalla fascia delle risorgive. Nella prima i suoli si 

caratterizzano per la presenza di sedimenti ghiaiosi di origine fluvioglaciale e 

fluviale nei quali il sottosuolo risulta interamente costituito da ghiaie. Spostandosi 

verso sud, il ventaglio ghiaioso lascia lentamente posto a depositi con percentuali 

di sabbia sempre maggiori fino a giungere alla fascia delle risorgive dove la 

tessitura si fa più fine per la presenza di limi e argille. 

 

3.6.2  Legame causa effetto fra ambiente e prodotto 
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Il territorio su cui si estende la “DOC Venezia” ha la 

capacità di trasmettere caratteristiche peculiari nei 

diversi vini a seconda dei terreni di origine. La 

diversità riscontrabile nell’area permette infatti di 

dedicare i terreni più sciolti e ricchi di scheletro alle 

varietà a bacca bianca per ottenere maggiore 

fragranza e freschezza; i vini così ottenuti 

esprimeranno note fresche floreali e fruttate, eccellenti anche per 

la spumantizzazione, mentre al gusto presenteranno una marcata sapidità e 

persistenza gustativa, tipiche della zona. 

I terreni argillosi pesanti invece vengono destinati ai vitigni a bacca rossa per 

avere vini a maggior corpo e struttura; essi infatti donano ai vini rossi un’elevata 

intensità colorante, persistente anche con il passare degli anni; tali terreni, in 

funzione delle zone, possono dare sentori di confettura e di bosco più o meno 

accentuati nonché note speziate. Anche i vini rosati, ottenuti anch’essi nei terreni 

argillosi, presentano un colore persistente e un equilibrato rapporto acido. 

Il clima temperato umido e la buona escursione termica fra il giorno e la notte 

permettono di mantenere inalterato il corredo aromatico dell’uva, oltre a esaltare 

il quadro acido dei vini e consentendo di ottenere vini più freschi e longevi. 

 

3.6.3 Caratteristiche del prodotto 

 

I vini rossi della denominazione “Venezia” sono caratterizzati da un’elevata 

intensità colorante che può andare dal rosso rubino a quello granato durante 

l’invecchiamento; tonalità colorante che mantengono negli anni. In funzione delle 

zone, possono essere più accentuati i sentori di confettura e frutti di sottobosco 

oppure note speziate di tabacco o erbacee. Nel complesso il gusto è sempre pieno 

con una buona tannicità e un ottimo equilibrio acido. Al gusto ritornano le note di 

frutta rossa sostenute da una buona struttura e una consistenza sapida. 

Figura 8: logo doc Venezia Fonte: 

http://www.consorzio

vinivenezia.it/ 

http://www.consorziovinivenezia.it/
http://www.consorziovinivenezia.it/
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Per i vini bianchi giovani il colore è normalmente giallo paglierino con riflessi 

verdognoli più o meno intensi. All’olfatto possono evidenziare note primarie 

floreali, in particolare di acacia, fiori di campo e camomilla che vanno verso il 

fruttato e si focalizzano per lo più in note di mela, pera e albicocca. Al sapore spicca 

una marcata sapidità e persistenza gustativa. (Gazzetta Ufficiale, 2011) 
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CAPITOLO 4 

 

IL CASO DI STUDIO: CANAL GRANDO DOC 

VENEZIA 

 

 

 

 

 

 

A seguito del lancio del disciplinare del Doc Venezia, molte aziende del trevigiano e 

del veneziano si sono apprestate a presentare i propri nuovi prodotti, in modo tale 

da esser sin dall’inizio presenti sul mercato con questa nuova e prestigiosa 

denominazione. 

Sicuramente un marchio “Doc Venezia” agli occhi internazionali potrà sfruttare un 

ritorno d’immagine molto consistente dato della città veneziana. Venezia è una 

città d’arte con una storia millenaria, dalla grade fama a livello mondiale; è la città 

del romanticismo, è una città dal fascino e carattere del tutto originale. È unica in 

tutto il mondo, elegante e raffinata.  

Citare tale città in un prodotto potrebbe veicolare parte delle sensazioni che questa 

solitamente trasmette nel prodotto stesso, similarmente a quanto accade nei casi 

di marketing partnership ove un prodotto acquista parte della personalità grazie 

alla collaborazione con un altro marchio. Si veda per esempio il caso dell’alleanza 

Acer e Ferrari nella costruzione di un nuovo notebook; l’incremento d’immagine 

che il prodotto Acer ottiene grazie all’affiancamento del marchio dal “cavallino 

rampante” è importante.  Anche in questo caso un vino “Doc Venezia” potrà 
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giovare dell’immagine di eleganza e unicità che la città ha,  in questo caso però è 

frutto non di un accodo tra le parti, ma ci troviamo nel caso di sfruttamento 

dell’immagine territoriale d’origine. 

Il caso reale seguito in questo lavoro è  riferito al lancio della linea di nuova 

realizzazione della Casa Vinicola Bosco Malera srl di proprietà della Vi.V.O cantine 

che, proprio per la nuova Doc Venezia, ha creato il marchio CANAL GRANDO. Il 

lancio ufficiale è avvenuto durante il Vinitaly 2012. 

 

4.1 Gruppo Vi.V.O 

  

Vi.v.o è l’acronimo che indica Viticultori Veneto Orientale, e rappresenta un nuova 

realtà nata ad aprile 2012 nel panorama vitivinicolo italiano. Tale nuova realtà è il 

frutto della fusione dell’importante gruppo Cantine Produttori Riuniti Veneto 

Orientale (CPRVO) e la storica Cantina Produttori di Campo di Pietra. Nasce così 

una realtà vitivinicola tra le più interessanti del settore, non solo per dimensioni 

ma anche per il territorio coperto che va dalle propaggini del Friuli alle terre a 

cavallo delle provincie di Treviso e Venezia, votate alla vigna e ai suoi prodotti fin 

dai tempi della Serenissima Repubblica. Il gruppo al completo conta quindi 8 

cantine: 

 Cantina Campo di Pietra 

 Cantina di Jesolo 

 Cantina di Pramaggiore 

 Cantina di Meolo 

 Cantina di Portogruaro 

 Cantina di Torre di Mosto 

 Cantina di Motta di Livenza 

 Cantina di Roncade 

L’intero gruppo conta 2300 produttori associati, oltre 3600 ettari di vigneti che 

sviluppano 50.000.000 chilogrammi di uva annui. Le otto cantine unite assieme 
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sono il punto di unione tra la tradizione vinicola di tanti piccoli produttori con una 

struttura imprenditoriale volta a soddisfare le esigenze del mercato nazionale ed 

internazionale. (Vi.V.O., 2013) 

Il progetto è Vi.V.O. è partito come proposta dalla cantina di Campo di Pietra nel 

2010 e successivamente nel 2011 entrambe le parti hanno ottenuto la conferma 

per procedere nella fusione da parte dei soci in via unanime. La storia di questo 

gruppo ad oggi è ancora molto breve, ma è il frutto di radici ben radicate nella 

tradizione vitivinicola italiana, e con lo sguardo volto verso il futuro ove il punto di 

forza sia proprio la salvaguardia,  la valorizzazione dei soci e di conseguenza del 

territorio, delle sue particolarità e della centenaria tradizione vinicola dell’area 

veneziana e trevigiana.  “Ci siamo aggregati per crescere e competere” queste le 

parole dei due presidenti Giacomini Corrado e De Lucca Ircano e del direttore 

generale Passador Franco nella prima intervista una volta ufficializzata la fusione 

(Tidona, 2011). La fusione è stata studiata con particolare interesse al fine di 

aumentare le forze per uno sviluppo dell’export, nel primissimo futuro dell’est 

Europa (Russia), e in un secondo momento anche di Stati Uniti e Cina.  

Proprio a sostegno di quest’ottica futura Vi.V.O. Cantine ha sviluppato un sistema 

di qualità che permetta la gestione diretta del processo di lavorazione, dall’entrata 

del prodotto alla sua commercializzazione. La mission del gruppo si basa sui 

seguenti obiettivi fondamentali: 

1. Controllo del prodotto conferito garantendo uno standard qualitativo 

elevato; 

2. Lo sviluppo, la divulgazione e la valorizzazione delle denominazioni del 

territorio; 

3. L’offerta al mercato vini tipici che esaltino le caratteristiche e l’eccellenza 

della zona di produzione, obiettivo raggiungibile non solo attraverso 

l’efficiente utilizzo degli impianti di produzione all’avanguardia ma anche 

grazie al constante rapporto con i soci conferitori, al fine di ricevere uve di 

prima qualità. 
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4. Il rafforzamento della cooperazione vitivinicola che consenta l’affermazione 

di una politica di marca volta all’ottenimento di vini di qualità distribuiti nei 

diversi canali di vendita, in Italia e all’estero. 

Unita a questo gruppo c’è anche una Vinicola, la Casa Vinicola Bosco Malera srl, la 

quale è entrata a far parte del gruppo CPRVO dal 2006. Il gruppo delle 8 cantine 

sociali sviluppa un fatturato di 30 milioni di euro che unito a quello della Casa 

Vinicola arriva ai 50 milioni, portando cosi il neo gruppo tra i primi venti 

produttori a livello Italiano. 

 

4.1.1 Casa Vinicola Bosco Malera Srl 

 

La Casa Vinicola (CVBM abbreviata) è situata nel comune di Salgareda, nel sud est 

del trevigiano e al confine con la provincia di Venezia. L’azienda fino al 2006 era a 

conduzione famigliare, è stata cosi acquistata in quell’anno dalla Gruvit, società che 

rappresenta l’attuale gruppo Vi.V.O.  

 
Figura 9: mappa delle sedi del gruppo Fonte: report CVMB 
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Al momento dell’acquisto la società produceva all’incirca otto milioni di bottiglie, le 

quali in pochi anni grazie alle competenze apportate dal gruppo, sono aumentate 

costantemente. Con questa unione il bacino di raccolta dell’uva/vino è aumentato 

molto e le economie di scala ottenibili durante la fase di vinificazione, grazie ai 

nove stabilimenti operanti, sono anch’esse  sensibilmente aumentate. In ultima, ma 

non per importanza, le conoscenze manageriali che i gestori dell’allora gruppo 

cantine produttori riuniti del veneto orientale hanno apportato, hanno permesso 

di instaurare numerosi e proficui contatti commerciali. Nel 2012 è stata raggiunta 

una vendita di poco superiore ai quattordici milioni di bottiglie e per il 2013 la 

previsione è di spingersi fino alla soglia dei diciotto milioni di bottiglie.  

Questi grandi risultati sono il frutto della grande esperienza nella produzione di 

vini che già Bosco possedeva unita alle molteplici esperienze che il gruppo ha 

sviluppato e condiviso negli anni. Uno dei punti forti della cantina di Salgareda è 

infatti la produzione dei vini con bollicina. La struttura è dotata dei più raffinati 

sistemi di vinificazione e spumantizzazione. Essa è dotata infatti di ben 54 

autoclavi le quali hanno una capacità complessiva di 15 mila ettolitri di vino pronto 

per essere imbottigliato. Questo permette alla cantina di offrire ai propri clienti un 

prodotto sempre fresco e giovane, qualità essenziale per i vini a bollicina per far in 

modo che questa rimanga vivace e non si affievolisca (qualità che non interessa i 

vini fermi). Per mantenere la maggiore qualità e le sfumature caratteristiche dei 

vini del territorio, tutte le prime vinificazioni vengono eseguite nei vari otto 

stabilimenti del gruppo, in questo modo i tempi tra vendemmia e prima 

vinificazione sono più brevi possibili e i vini mantengono più fragranze 

caratteristiche possibili al suo interno. Le masse (vino pronto per la 

spumantizzazione) vengono in seguito trasferite a Salgareda e qui, con la grande 

capacità di stoccaggio a disposizione, può iniziare immediatamente il processo di 

spumantizzazione. In questa breve descrizione si deduce come siano ottimizzate le 

economie di scala generate dal gruppo e come vengano mantenute le peculiarità 

dei prodotti.  

L’alta qualità di Bosco è ottenuta seguendo le norme imposte dagli standard delle 

certificazioni IFS e BRC che ogni anno rinnova con successo. Questo è un dato che 
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oggi i buyer di peso a livello internazionale ritengono indispensabile per poter 

divenire un loro fornitore.  

Il mercato che quest’azienda vinicola copre è mondiale, e sempre più si sta 

riducendo l’importanza che ha nelle vendite complessive il mercato italiano (figura 

10) 

 

Nel 2013 il peso del mercato italiano sarà ancora minore dato che la propensione 

dell’azienda verso i mercati esteri è sempre maggiore. Questa ottica è senz’altro 

vincente, dopo l’analisi dei dati di consumo generali che vedono aumenti di 

consumo solo in alcuni paesi esteri e l’Italia in calo. I mercati nei quali Bosco è 

principalmente presente sono Russia, Stati Uniti, Germania, Brasile e da un paio 

d’anni sta penetrando nel mercato cinese. Incrociando questi dati con quelli 

generali esposti sul terzo capitolo si evince che la Casa Vinicola è presente in tutti i 

mercati che contano del settore, e quelli che hanno forti capacità di sviluppo 

futuro. 

I vini che formano l’assortimento di questa casa vinicola sono : vino da tavola, Igt 

delle Venezia, Igt Emilia, DOC e DOCG Lison-Pramaggiore, DOC Piave, DOC Venezia, 

Prosecco DOC e Conegliano-Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG.  

I vitigni a bacca bianca sono: Pinot Grigio ( del quale sono primi produttori 

regionali) - Pinot Bianco – Chardonnay – Sauvignon - Glera (comunemente 

Figura 10: export CVMB Fonte: report CVBM 
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conosciuto con il nome del vino, Prosecco) – Lison. I vitigni vinificati in rosato 

sono: Pinot Grigio – Lambrusco. I vitigni a bacca rossa sono: Merlot - Cabernet 

(Sauvignon/Franc) – Refosco – Raboso - Lambrusco 

Il peso delle varie tipologie di vino sul totale è la seguente: 

 vini fermi rappresentano il 21%  

 vini frizzanti il 44% 

 vini spumanti il 35%.  

I vini a bollicina con denominazione d’origine sono principalmente Prosecco DOC e 

Prosecco Superiore DOCG. L’azienda produce poi vini spumanti senza 

denominazione ed in oltre vini frizzanti IGT e da tavola. 

La cantina Bosco ha molteplici linee di produzione e vendita, queste sono suddivise 

a seconda della possibilità di essere di gradimento al paese di destinazione e anche 

per poter, in certi casi, essere presenti nella stessa area in modo più capillare. 

Alcune etichette sono usate e registrate per un utilizzo specifico in quello stato, 

questo accade per esempio per certe etichette con destinazione Russia, Brasile o 

Cina ove vige una maggiore esigenza di esclusività  da parte dei clienti. 

Le linee con le quali Bosco esce comunemente sul mercato sono le seguenti: 

 Bosco dei Cirmioli 

 Vini dei Cardinali 

 Canal Grando 

Tutte le linee hanno subito un restyling completo con l’apporto del nuovo direttore 

generale Lorenzo Biscontin e sono state presentate al Vinitaly 2012. Vini dei 

Cardinali è una nuova linea la quale porta con se un restyling della precedente 

Vigne dei Cardinali, però con un nuovo logo e nuovi prodotti al suo interno. La 

linea Canal Grando invece è una linea del tutto nuova creata ad hoc per la Doc 

Venezia e i prodotti ad essa connessi.  
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Vini dei Cardinali 

rappresenta il top di 

gamma per quanto 

riguarda i vini della cantina 

Bosco. In essa sono 

racchiusi tutti i vini che 

vantano la denominazione 

DOCG. Questa infatti 

rappresenta le eccellenze 

dei vini del Veneto 

orientale. Al suo interno 

troviamo 3 bianchi, Lison 

Docg, Valdobbiadene-

Conegliano Prosecco 

superiore Docg in versione 

Brut ed Extra dry e un 

rosso, anch’esso parte di 

una nuova Docg, il Piave 

Malanotte. Tutti vini di 

grande prestigio che nel 

corso del 2012 hanno 

ricevuto molteplici 

riconoscimenti nei vari 

concorsi enologici ai quali 

hanno partecipato. 

La Linea Canal Grando è una 

linea creata in occasione 

dell’introduzione della Doc 

Venezia. La Cantina ha 

scelto di presentare 3 

prodotti che maggiormente 

rappresentano i vini di 

questa denominazione e che 

Figura 11:Linea vini dei cardinali Fonte: CVBM 

Fonte: CVMB Figura 12: linea Canal Grando 
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Fonte: CVMB Figura 13: linea Bosco dei Cirmioli 

allo stesso tempo sono una novità nel panorama vitivinicolo. Il Pinot Grigio Doc 

(ove il gruppo è il primo produttore a livello regionale), il rosso Doc che è un vino 

di nuova concezione pensato per esaltare le qualità ottenibili dai vini a bacca rossa 

della zona trevigiana e 

infine il nuovo spumante 

Raboso Rosè, che la cantina 

presenta in versione Dry 

per renderlo ancora più 

unico nel suo genere. Anche 

questi prodotti, sebbene 

siano di giovane 

introduzione, hanno 

ricevuto medaglie di merito 

nel 2012; per nominarne 

una il Rosso ha ottenuto la 

medaglia d’argento per la 

categoria Rossi Doc al 

prestigioso premio 

internazionale Douja D’or di Asti. 

Ultima linea che si presenta, ma non meno importante delle altre due, è la linea 

Bosco Dei Cirmioli. In questa ritroviamo tutta la gamma vini fermi Igt e i Frizzanti 

Igt, in più all’interno di tale linea è presente il Prosecco Doc Treviso  in versione 

spumante e frizzante e gli altri spumanti generici che la casa produce. Di certo non 

prima in termini di prestigio rispetto alle altre due linee, ma la più importante in 

termini quantitativi per la cantina.  

È da precisare che comunque anche all’interno di questi vini nel 2012 la cantina ha 

ottenuto dei riconoscimenti e menzioni di merito ai vari concorsi, in particolar 

modo con i Prosecchi. Una curiosità da evidenziare è il premio che la linea dei vini 

fermi bianchi ha ricevuto durante il Vinitaly 2012, ottenendo la medaglia di bronzo 

nel concorso per il miglior packaging (si veda figura 11). 
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Una cantina molto ben strutturata al fine di riuscire, con la sua vasta gamma di 

prodotti, a soddisfare una larga parte di consumatori presenti nel mercato 

mondiale.  

La linea che sarà di nostro interesse nel proseguo del lavoro è proprio la nuova 

Canal Grando, volta a valorizzare la prestigiosa Doc Venezia. 

 

4.2  L’analisi pre-lancio relativa al marchio Canal Grando  

 

La linea in oggetto è frutto di un accurata indagine di mercato che la Casa Vinicola 

ha fatto realizzare ad una nota agenzia pubblicitaria. 

Data l’importanza strategica che alla Doc Venezia è stato fin da subito attribuita 

dall’azienda, si è ritenuto doveroso conseguire uno studio meticoloso al fine di 

scegliere il miglior marchio che potesse rispecchiare, attraverso il nome ed il logo, 

questa città e trasmetterne i valori. 

Figura 14: premi vinti linea Bosco Dei Cirmioli Bianchi Igt Fonte: CVBM 
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La ricerca di mercato è stata affidata ad una nota compagnia, la Doxa S.p.A. con 

sede a Milano. Quest’azienda pratica nel settore delle indagini di mercato dal 1946 

e grazie alle esperienze acquisite nel tempo oggi vanta di essere leader nel suo 

settore. Molte note aziende si affidano a tale compagnia per le proprie indagini 

(per citarne alcune Eni, Pirelli, Vodafone ed Heineken). La scelta dell’azienda è 

ricaduta su Doxa proprio per le sue rinomate capacità e il suo ampio e corposo 

portafoglio clienti, il quale è sinonimo di garanzia. 

L’obiettivo principale del lavoro commissionato a Doxa è stato infatti di 

individuare quale fosse la percezione sulla città di Venezia, in modo tale da poter 

individuare quali potessero essere le figure più rappresentative a cui ispirarsi per 

creare un logo. In seconda battuta si è pure ricercato quale potesse essere, a 

seconda delle figure estrapolate, il nome maggiormente consono secondo gli 

intervistati per un possibile vino che rappresentasse e rispecchiasse l’immagine di 

prestigio che Venezia possiede. Per raggiungere tali fini, la sezione del gruppo 

Doxa incaricata ad eseguire l’indagine è la divisione Doxa Marketing Advice. Questa 

ha come missione la raccolta di dati per aziende di grandi e piccole dimensioni, i 

cui dati sono ottenuti sia da una raccolta dati tradizionale che web based. Doxa 

Advice è infatti orientata ad ambiti di innovazioni di prodotto, comunicazione e 

posizionamento strategico.  

Ritornando alla Doc Venezia, la ricerca è stata condotta con un orientamento al 

mercato estero in quanto, dato il peso sempre maggiore dei mercati esteri nel 

fatturato della Casa Vinicola, questa intende sfruttare tale nuovi prodotti come 

chiave strategica per rinforzare tali mercati. L’analisti è stata cosi condotta 

utilizzando come campione, a cui sottoporre il test, cittadini degli Stati Uniti 

d’America, mercato di arrivo di particolare interesse per Bosco e l’intero gruppo 

Vi.V.O. L’indagine condotta è stata strutturata in 3 macro moduli (visibile in 

appendice 1): il primo analizzava le variabili demografiche dei soggetti, il secondo 

indagava sulle loro abitudini di consumo ed il terzo ricercava quali fossero le icone 

veneziane al fine di strutturare l’etichetta della nuova linea. Quest’ultima parte, la 

più importate del questionario, aveva i seguenti obiettivi specifici: 

 identificare simboli e icone rappresentative della città di Venezia, 

maggiormente presenti nell’immaginario dei consumatori statunitensi; 
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 verificare l’effettiva adeguatezza di tali simboli all’etichetta dei vini della 

nuova denominazione Venezia Doc; 

 individuare il possibile nome da adottare per i vini della nuova Venezia Doc 

all’interno di un elenco predefinito di proposte; 

 registrare le valutazioni in merito ad una prima proposta di etichetta 

elaborata  sulla falsariga di un prodotto già esistente. 

 

4.2.1 Dati demografici 

 

Iniziamo con l’analisi dei risultati per quanto riguarda i dati demografici del 

campione Doxa.  

L’indagine è stata eseguita nel periodo che va tra il 16 e il 23 settembre 2011 e 

sono stati sottoposti a questionario 506 consumatori statunitensi attraverso un 

questionario semi-strutturato dalla durata di compilazione di circa 8-10 minuti. La 

somministrazione è stata eseguita on-line con sistema CAWI (Computer Assisted 

Web Interview). Il campione dei 506 consumatori è stato scelto all’interno dei 

seguenti parametri: 

 uomini e donne 

 età compresa tra 21 e 65 anni 

 bevono vino a casa e fuori casa 

 residenti in tutto il territorio degli USA 

Il campione di intervistati che hanno partecipato al questionario è cosi composto 

(tabella 8): 
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Come si nota il campione è composto per la maggior parte di uomini, di età 

piuttosto adulta, con redditi medio alti ed una educazione anche questa medio alta 

(circa il 70% possiede almeno la laurea).  La distribuzione in termini geografici è 

pressoché omogenea nell’area degli Usa. 

 

4.2.2 Abitudini di consumo 

 

Passiamo ora ad analizzare i risultati del secondo modulo, relativo alle abitudini di 

consumo degli intervistati. 

Di tutti questi 506 intervistati, il 73,7 % ha affermato che sono abituali bevitori di 

vino, “abituali” nel senso che ne fanno uso almeno una volta a settimana. 

Tabella 8: composizione campione 

americano 

Fonte: report Doxa Spa 
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Questo segmento del campione è sicuramente quello che più interessa per quanto 

riguarda la ricerca che Doxa è stata incaricata ad eseguire. Anche se di minor conto 

sono ritenuti validi nell’abito della ricerca anche i consumatori medi, cioè coloro 

che consumano almeno una volta ogni 2/3 settimane. 

 

I giorni nel quale il vino viene consumato, per quanto risposto dai gruppi di 

interesse per la ricerca, è indistintamente rappresentato dal fine settimana o dai 

giorni feriali per un abbondante 60% e per un 35% invece il consumo si raggruppa 

nei soli giorni del weekend.  

Alla domanda “dove consumano il vino usualmente”, avendo come alternative 

luoghi come a casa o fuori, il risultato ottenuto è una sostanziale divisione tra 

coloro che consumano il vino all’interno della propria abitazione e coloro per i 

quali a casa o fuori da questa è sostanzialmente la medesima cosa. Intrecciata a 

questa domanda si è ottenuto anche un ulteriore dato e cioè il prezzo medio che 

usualmente il cittadino americano, rappresentato dal campione, è disposto a 

spendere per il vino. Anche qui si individua una divisione dei due luoghi di 

consumo, per quanto riguarda il consumo casalingo la spesa è circa per un 50% tra 

i 9-12 dollari, ed il rimanente segmento si attesta al di sotto di questa fascia. Per 

quanto riguarda quei consumatori che affermano un consumo sia in casa che al di 

fuori di essa, la spesa media sale e qui il 54% degli intervistati spende più di 15 

dollari per bottiglia di vino. 

Fonte: report Doxa Spa Grafico 12:suddivisione per consumatori di vino nel 

campione 
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A tutti gli intervistati è stato poi richiesto quale sia la nazione d’origine dei vini che 

consumano con maggiore frequenza. I risultati ottenuti sono i seguenti(tabella 9): 

 

Un influenza nella risposta degli intervistati è comprensibile dato che il campione è 

costituito da cittadini americani e, con l’ascesa dei vini californiani, era molto 

probabile riscontrare che una maggioranza delle risposte ricadesse su questi 

ultimi. Di buon auspicio per l’indagine condotta è che la seconda nazione nella lista 

degli stati origine dei vini, sia per appunto l’Italia.  Analizzando come è composto il 

segmento di persone che consumano usualmente vino italiano (tab.9), si nota con 

piacere che tali vini coprono in modo sostanzialmente omogeneo tutti i target di 

persone, sia a livello di istruzione, che di sesso, che di distribuzione geografica. Una 

lieve positività la si riscontra analizzando le fasce d’età nelle quali si può 

individuare una  maggiore propensione al consumo di vini di origine Italiana dagli 

intervistati di giovane età rispetto a coloro di età adulta/anziana. Questo dato è 

confortante per produttori del mercato italiano, e quindi anche per Bosco, in 

quanto analizzandolo i dati in prospettiva futura saranno questi consumatori i 

Tabella 9: consumatori di vino 

italiano 

Fonte: report Doxa Spa 
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futuri acquirenti per le aziende, per di più questo manifesta un trend positivo che 

si potrà protrarre nelle generazioni.  

Di questo passo si è ritenuto opportuno approfondire quale sia la spesa media che 

gli intervistati sono disposti a spendere per degustare una bottiglia del proprio 

vino d’origine preferito, o quello che con più frequenza consumano (tabella 10). 

Dato il risultato positivo ottenuto dalla domanda precedente, questo elemento per 

la cantina Bosco è ancor più rilevante in vista della creazione e lancio della nuova 

linea Doc Venezia. 

 

Il prezzo medio che i consumatori spenderebbero, prendendo sempre in esame il 

campione analizzato, è di 11,56 dollari. È da notare che i consumatori di vini 

italiani sono più propensi a spendere oltre i 12 dollari per una bottiglia rispetto al 

totale degli intervistati, e questi sono prevalentemente giovani e con un livello di 

educazione medio alto. Il gruppo più consistente di consumatori di vini italiani di 

attesta tra i 12 e i 15 dollari, equivalenti ad una fascia di 9- 11 euro, ed il secondo 

gruppo di abituali consumatori di vini italiani spende mediamente tra i 15 e 19 

dollari. Gli altri consumatori di vini provenienti da nazioni diverse dall’Italia si 

basano molto al di sotto di tale soglia, e questi ultimi soggetti sono 

Tabella 10: composizione in base al 

prezzo valutato 

Fonte: report 

Doxa 
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prevalentemente anziani con un livello di educazione scolastica che non supera la 

scuola superiore.  

Nel questionario esposto è stato fatto un breve inciso per analizzare anche la 

situazione del prosecco, tipologia di vino di particolare interesse per la cantina 

Bosco, e che sta avendo trend decisamente positivi in questi anni di restrizione dei 

consumi. Questa parte però è di poco interesse per il lavoro che stiamo 

analizzando e quindi la salteremo passando direttamente all’analisi dei risultati 

sulle domande dirette a focalizzare la Doc Venezia. 

 

4.2.3 focus sulla nuova Doc Venezia 

 

La prima domanda che è stata posta agli intervistati aveva come focus quello di 

individuare quale fosse l’icona che principalmente veniva associata alla città di 

Venezia. La domanda è stata posta in due tempi, per focalizzare quale fosse l’icona 

con la quale veniva accostata la città in maniera spontanea prima e 

successivamente sono state presentate delle foto di Venezia e dovevano indicare 

quali immagini fossero maggiormente rappresentative. 

I risultati ottenuti sono i seguenti visibili in tabella 11:  
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Per quanto riguarda l’associazione spontanea notiamo un dominio dei canali 

rispetto a tutte le altre figure che sono state citate, seguito dalla gondola e dalla 

laguna. Se volgiamo lo sguardo alla seconda colonna, e cioè le figure associate 

tramite un suggerimento visivo, notiamo che al primo posto vi sono ancora i canali, 

seguiti nuovamente dalla gondola che però ha ottenuto la stessa percentuale di 

preferenze del gondoliere. Quest’ultima figura è da notare che nell’interrogazione 

spontanea era stata citata da una percentuale ben minore, esaltando cosi la 

capacità di associazione sollecitata che essa contiene.  

Attraverso tali risultati è già possibile iniziare a stabilire su quali icone/figure 

possa cadere un possibile logo per la nuova linea Doc Venezia della Casa Vinicola 

Bosco Malera.  

Con la successiva domanda si è voluto approfondire, attraverso 

l’accompagnamento dalle icone simbolo precedentemente esposte, quali di queste 

potesse essere la migliore figura per rappresentare la città di Venezia nell’etichetta 

del nuovo vino Doc di questa città.   

Tabella 11: icona associabile a Venezia Fonte : report Doxa Spa 
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Le figure dominanti sono, come era molto facile dedurre, le medesime della 

precedente domanda. Si nota però un cambiamento sulle preferenze maggiori degli 

intervistati, mettendo al primo posto il gondoliere rispetto ai canali e alla gondola. 

Probabilmente questa icona trasmette un carattere maggiore, avendo al suo 

interno una figura umana, e per lo più nella medesima immagine è possibile unire 

anche la gondola e i canali di Venezia.  

 

Questi risultati riguardanti che immagine utilizzare per rispecchiare la città in 

un’etichetta del suo vino sono dichiarati sia dalle risposte di coloro che consumano 

e non vino italiano  sia da coloro che sono assidui e moderati bevitori di tale 

bevanda. 

Di seguito un riassunto di come sono ottenuti i risultati delle prime cinque icone 

decretate dagli intervistati, segmentandoli tra frequenza di consumo e 

consumatori di vini italiani (tabella 12). 

Tabella 12: icone associate a vino veneziano Fonte: report Doxa Spa 
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Individuato quale sia secondo gli intervistati la miglior icona per una etichetta di 

vino, si è chiesto, proponendo loro una serie di nomi, quale potrebbe essere 

maggiormente adatto per i vini Doc Venezia. 

Tra la lista di questi possibili nomi sono state messe assieme molte versioni in base 

al fatto che trasmettano impressioni diverse nella mente dei consumatori (vedi 

tabella 15): 

 evocativi 

 ispirati alla storia 

 luoghi 

TOP 
FIVE 

Tabella 12: specifiche icone votanti Fonte: report Doxa Spa 
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In questa domanda non si è ottenuto una supremazia nelle risposte com’era 

successo nelle domande precedenti dell’indagine. Una lieve preferenza nel ranking 

è stato espresso per il nome “Canal Grande” che da un’interessante spunto in 

quanto si può individuare una forte attinenza con la figura del “godoliere”, icona 

che è stata eletta dagli intervistati per rappresentare il vino della città 

nell’etichetta. 

Dato il nome “ Canal Grande”  identificativo del canale più famoso della città di 

Venezia, l’azienda  ha necessariamente dovuto usare tale risposta come stimolo per 

ottenere poi il nome definitivo da associale alla linea. Infatti al fine di utilizzarlo 

sarebbe stato necessario trovare una accordo con le istituzioni della città, è stato 

cosi opzionato per apporvi una lieve modifica. La decisione finale è ricaduta nel 

nome “Canal Grando”. Tutte le informazioni ottenute dalla ricerca di mercato sono 

state molto utili al fine della realizzazione della linea nuova, infatti il logo simbolo 

di questi vini è per l’appunto un gondoliere.  

 

A livello grafico non era esauriente prender la figura del gondoliere da solo, si è 

pensato di personalizzare questa icona per renderlo in primo luogo più originale e 

Evocative 

names 

Place
s 

Histori
cal 

figure
s 

Don't 
know 

Fonte: report Doxa Spa Tabella 13: la selezione  nomi 
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successivamente per far si che fosse più attinente possibile al mondo vinicolo. Uno 

studio grafico ha cosi fuso la figura del gondoliere con un’oggetto simbolo del 

mondo enologico, l’apri bottiglia nella sua storica concezione. Di seguito la 

dimostrazione grafica delle due immagini ed il logo finale (figura 12 e 13).  

 
Fonte: report Doxa 

Spa 

Figura 15: foto di partenza 

logo 
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Figura 17: slogan Canal Grando   Fonte: CVBM 

 

 

Questo logo raccoglie nel migliore dei modi la figura simbolo della città di Venezia 

e del vino di questa. Per avvicinare ancora di più gli aspetti positivi ed il fascino che 

la città e trasmettere nei consumatori 

l’immagine di Venezia e il contatto con 

questa nel atto della degustazione del 

prodotto, è stato pensato ad una slogan ad 

hoc per dare tale sensazione, e cioè 

“Venezia nel bicchiere”.  

 

4.3 Lancio del prodotto 

 

Il lancio di questi tre vini è stato previsto dall’azienda Bosco durante il Vinitaly 

2012. Per stimolare l’interesse dei consumatori e dei buyer internazionali sono 

Fonte: report Doxa Spa Figura 16: logo definitivo Canal Grando 
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state attuate alcune azioni pubblicitarie antecedenti della più importante fiera 

italiana del settore enologico.  

La prima azione messa in atto dalla Casa Vinicola fu un banner nella homepage del 

proprio sito internet, annunciando il lancio della nuova linea, e invitando i possibili 

interessati a visitarli presso la manifestazione a Verona. Nel banner, che appariva 

in centro pagina, erano presenti il logo della linea, lo slogan e l’invito a conoscere i 

prodotti nelle date della fiera. 

L’altra azione pubblicitaria messa in atto fu l’acquisto di uno spazio pari a 2/3 della 

pagina nella rivista specializzata Meininger’s Wine Business International. Tale 

mensile ha una vasta tiratura ma specialmente, cosa che più importava alla Casa 

Vinicola, è distribuita a livello mondiale e solo a specialisti del settore. Il numero 

scelto per l’uscita pubblicitaria è stato quello di febbraio in quanto anticipa di un 

mese il lancio e per di più viene distribuito gratuitamente presso la fiera 

internazionale Prowein di Dusseldorf. Questa fiera si tiene circa un mese prima del 

Vinitaly e, anche se molto giovane, sta riscuotendo un buon successo diventando 

una delle principali realtà nel panorama fieristico enologico a livello europeo. 

Essere presente sulla rivista specializzata distribuita gratuitamente all’interno di 

tale evento offre sicuramene un buon audience attraverso il quale diffondere la 

pubblicità della Casa Vinicola.  

 

Tale rivista è poi distribuita presso tutti gli Stati Uniti d’America con una tiratura 

elevata, il  target audience di questo periodico è costituito da persone del settore in 

quanto rivista specializzata, quindi lettori del Horeca. Bosco a voluto colpire quelli 

che sono i propri clienti in modo diretto, e questo mezzo grazie al target audience 

sul quale è centrato ne è un buon divulgatore. In questa pagina, oltre al logo e al 

nome della linea, la cantina aveva posto una frase provocatrice: “be the first to buy 

this”. Ovviamente anche in tale pagina non poteva mancare l’invito per visitare lo 

stand del gruppo presso Verona Fiere. 

Finalmente a marzo è giunto il momento del Vinitaly, e la Casa Vinicola si è 

presentata con uno stand molto ampio il quale era unico con le cantine Vi.V.O. Per 

annunciare il lancio della nuova linea è stato fatto un tabellone pubblicitario di 
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dimensione 2,50x2,00 metri richiamando quanto fatto nella pubblicità e nel 

banner.  

 

Questo al fine di stimolare i passanti alla scoperta della nuova linea e, attraverso lo 

stimolo della memoria visiva, il ricordo nel caso avessero visto una delle 

precedenti azioni. In Fiera sono state presentate le tre nuove bottiglie e sono stati 

previsti gli assaggi per coloro che fossero interessati.  

I vini nel corso dell’anno 2012 hanno partecipato a diversi concorsi e diverse 

mostre internazionali, al fine di affermare il pregio dei prodotti che compongo la 

linea Canal Grando. 

Per quanto riguarda il vino rosso , come già anticipato nel precedente capitolo, al 

concorso intenazionale Douja D’Or 2012 il Doc Venezia Rosso Canal Grando 2011 è 

stato premiato con medaglia d’argento. (Douja d'Or, 2012).  Successivamente un 

diploma di merito è stato conquistato presso la rassegna regionale l’Enoconegliano 

2012. (Damacastellana, 2012) 

Il pinot grigio 2011 ha conquistato un diploma di merito presso il concorso Dama 

Castellana, rassegna regionale Enoconegliano 2012. (Damacastellana, 2012) 

Lo spumante rosè è stato citato con merito presso la rassegna internazionale vini 

di New York, nella quale un critico enologico ha speso alcune frasi a favore di 

Figura 18: vista stand Vinitaly 2012 Fonte: CVBM 
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questo prodotto. purtroppo essendo un vino che da disciplinare necessita di una 

permanenza in autoclave lunga , di circa 6 mesi e un successivo periodo di 

maturazione in bottiglia, non è stato possibile per la Casa Vinicola farlo partecipare 

ai concorsi ai quali erano presenti con merito gli altri componenti della linea Canal 

Grando. 

 

4.4  focus della tesi: Il questionario post lancio 

 

Nel mese di Aprile 2013, un anno esatto dopo il lancio della linea Canal Grando, è 

stato condotto un questionario al fine di verificare e confrontare, attraverso alcuni 

turisti che soggiornarono a Venezia, se la bottiglia realmente trasmette ciò che ci si 

aspettava al momento della sua creazione. Con tale questionario ci si è rivolti agli 

intervistati cercando di estrapolare se attraverso la prima visione del packaging 

questo riesca a colpire i possibili venditore nel modo corretto e suscitare in loro da 

subito il ricordo di Venezia tramite il logo.  

Il questionario è stato somministrato a un campione casuale di turisti. La 

somministrazione è avvenuta attraverso una breve intervista personale faccia a 

faccia, con però un questionario preimpostato. Fulcro di tale intervista è la visione 

della bottiglia dal vivo, come se fosse a scaffale di un qualsiasi negozio e o locale di 

vendita. Il campione oggetto dell’indagine  è costituito da circa 50 soggetti 

provenienti da molteplici nazionalità, sono state evitate le persone italiane in 

quanto, come già pocanzi discusso, il target obiettivo della Casa Vinicola per tale 

prodotto è straniero. Per di più è stato deciso di evitare soggetti statunitensi dato 

che, tramite il lavoro affidato a Doxa, già si è in possesso di dati relativi alla visione 

che questi hanno in merito.  

Per svolgere l’intervista è stata chiesta una collaborazione ad una prestigiosa 

enoteca di Venezia, lo Sbarlefo, situata vicino Campo Santi Apostoli. La sua 

posizione strategica data dal grande flusso di turisti passanti per “strada nuova” e 

il fatto che questo sia un locale i cui clienti sono quasi esclusivamente bevitori di 

vino ha decisamente aiutato all’individuazione di componenti validi per costituire 

il campione oggetto dell’analisi.  
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Il questionario è strutturato, come anche quello Doxa, in 3 moduli principali 

(visibile integralmente in appendice 2): uno analizza i dati demografici del 

campione, un altro capta la propensione di spesa del consumatore ed infine il più 

corposo che analizza la comunicazione del packaging.  Tutte le domande sono state 

strutturate in modo molto diretto e tutte in lingua inglese. Per facilitare la 

comprensibilità e facilità di risposta sono stati posti degli smile assieme alle parole 

di risposta. L’applicazione di tali simboli sono atti a facilitare possibili 

incomprensioni derivanti dalla traduzione in lingua inglese e questo è 

particolarmente importante nel caso di questa indagine dato che le nazionalità 

selezionate dovranno essere molteplici. Inoltre un altro aspetto da non 

sottovalutare è l’impatto visivo che il questionario ha sui turisti, che risulta molto 

meno impegnativo e di conseguenza agevola la convinzione di questi a sottoporsi 

all’intervista.   

Prima di tutto è stato chiesto agli intervistati di che nazionalità fossero, in modo 

tale da escludere in via preliminare i possibili turisti statunitensi. Per tutto il 

tempo dell’intervista i soggetti avevano possibilità di avere di fronte a loro la 

bottiglia di pinot grigio Canal Grando scelta appositamente per il questionario. 

Sinteticamente le domande del questionario chiedevano se il soggetto intervistato 

fosse più o meno d’accordo sul valutare che il vino sia:  

 prodotto nell’area di Venezia; 

 di alta qualità; 

 leggero/fresco al gusto; 

 adatto per essere consumato in occasioni informali; 

 adatto per essere consumato in occasioni formali. 

Sono state poi aggiunte le seguenti domande al fine di: 

 dare il proprio giudizio complessivo sulla bottiglia presentata;  

 valutare quale sarebbe il prezzo ideale della bottiglia che li indurrebbe 

all’acquisto; 

 giudicare la propria conoscenza sui vini. 
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L’ultima domanda è stata fatta per aver la possibilità, incrociando i dati ottenuti, di 

poter estrapolare eventuali dati interessanti o distinzioni di opinione date dalle 

persone che più conoscono il settore enologico rispetto a coloro che lo conoscono 

meno. Si andrà in tal maniera a suddividere il campione intervistato in due sotto 

campioni formati dai conoscenti del vino e i meno conoscenti, ma questo lo 

vedremo in seguito. 

Per quanto riguarda la penultima domanda invece, riguardante il prezzo con il 

quale il soggetto sarebbe spinto all’acquisto del prodotto, la risposta è stata 

lasciata libera in modo tale che ognuno possa scegliere il proprio prezzo ideale 

evitando ogni tipo di condizionamento da parte di risposte chiuse. Tale domanda è 

stata posta nella medesima modalità  con la quale è stata posta nell’indagine Doxa, 

in modo tale che si possano confrontare i medesimi risultati. 

Tutte le rimanenti risposte sono in forma chiusa, strutturate basandosi sulla 

metodologia della scala di Likert, in tal modo ogni risposta rappresenta una scala 

di preferenze, dalla peggiore delle ipotesi a quella migliore (si veda appendice 2). 

La decisione sul utilizzo della scala di Likert per strutturare l’indagine deriva dal 

fatto che, attraverso questa metodologia, si riesce a misurare gli atteggiamenti o 

comportamenti al consumo che degli intervistati. Questa infatti misura gli 

atteggiamenti utilizzando una serie di opzioni che vanno da un estremo al altro 

(come visto sopra nel esempio) e a differenza della più semplice opzione “si/no” la 

scala di Likert permette di scoprire i diversi gradi di giudizio e le sfumature di 

preferenza in merito ad ogni domanda. (Ryan & Garland, 1999) 

Di seguito si presentano i risultati della statistica descrittiva condotta sul 

campione. 

 

 4.4.1  risultati demografici 

  

In primo luogo discutiamo i dati anagrafici degli intervistati. I soggetti sottoposti a 

test sono stati di nazionalità molto diverse. Per questo motivo non sono 

individuabili delle nazionalità in maggioranza rispetto ad altre, ciò che si può dire è 
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che del totale una buona concentrazione è proveniente da paesi europei, 

individuando però anche discrete rappresentanze dell’estremo oriente, 

dell’Oceania e dall’America. 

Per quanto riguarda l’età degli intervistati, si rileva una media di 32 anni e una 

moda e mediana di 30. Il campione da noi ottenuto rispecchia abbastanza quanto 

estrapolato da Doxa per quanto riguarda l’età dei bevitori abituali di vino italiano 

(vedi tabelle 9 e 10). Per quanto concerne il sesso degli intervistati la rilevazione 

finale da una situazione piuttosto omogenea tra uomo e donna. La percentuale di 

differenza è minima ed a favore del genere femminile, avendo quindi il campione 

finale composto da 26 donne e 24 uomini.  

Passiamo ora all’analisi dei risultati delle domande mirate a captare la 

comunicazione trasmessa dal packaging della bottiglia. 

 

 4.4.2  risultati sulla comunicazione del packaging 

 

 La prima domanda aveva l’obiettivo di mettere in luce la significatività del 

logo al fine di tramettere il pensiero della città veneziana nei possibili 

acquirenti, in modo tale che questo potesse essere un surplus per 

differenziare il prodotto rispetto alla vasta offerta dalla quale il 

consumatore viene costantemente messo in difficoltà durante il processo 

d’acquisto. Il risultato ottenuto dal campione casuale intervistato è stato 

decisamente positivo, infatti dall’analisi dei dati si evince una media di 

risposta del 4,22, individuando la risposta degli intervistati tra l’essere 

d’accordo e il fortemente d’accordo nel giudicare tale vino prodotto 

nell’area veneziana.  Per quanto riguarda il risultato che con la maggiore 

frequenza è stata scelto dagli intervistati, la moda della prima risposta è 5 

attestando il fatto che un 46% di intervistati si trova fortemente d’accordo 

con il fatto che la bottiglia sia prodotta nell’area veneziana. La mediana in 

questa risposta è rappresentata dall’esser d’accordo. Ed infine, la varianza 

riscontrata in questa domanda è del 0,82, ciò indica un discostamento 

medio dalla media aritmetica contenuto. Contestualmente al momento in 
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cui gli intervistati rispondevano alle domande ho avuto modo di ascoltare i 

commenti di questi e sebbene nella bottiglia sia espressamente scritto “ 

Venezia Doc”, il fattore che faceva scaturire l’associazione di idee con la città 

nella mente dei soggetti era proprio il logo. Indubbiamente il risultato 

ottenuto da questa risposta soddisfa appieno quanto voluto dalla Casa 

Vinicola durante la costruzione del packaging ed inoltre conferma la scelta 

dell’icona rappresentativa scaturita dall’indagine ex-ante al lancio.  

 

 Per quanto riguarda la seconda domanda, e cioè se osservando la bottiglia il 

soggetto direbbe che la questa sai o meno di alta qualità, il risultato 

ottenuto è piuttosto positivo calcolando che la media si attesta sul 

punteggio del 3,54 quindi sulla parte medio alta della scala. Vedendo poi 

che la mediana e la moda hanno valore 4 e che la varianza è pari a  0,53.   

 

  

 

Si potrebbe quindi concludere che gli intervistati ritengono tale vino di 

discreta/buona qualità dato che i risultati ottenuti non rilevano risposte 

mediamente al di sotto del valore di mezzo nella scala di scelta.  

 

 La terza domanda aveva l’obiettivo di capire  che tipo di sentori 

organolettici fossero trasmessi attraverso il packaging. Per semplificare la 

complessità della ricerca si è deciso di porre due aggettivi che potessero 

rappresentare delle caratteristiche del vino come la delicatezza e la 

freschezza, e che poi sono le caratteristiche reali del vino e del vitigno in 

questione. La domanda è stata: vedendo la bottiglia l’intervistato direbbe 

Grafico 13: percezione sull’alta qualità 
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che il vino sia fresco e delicato? La risposta degli intervistati a tale quesito è 

stata decisamente a favore di questi due aggettivi. Sia mediana che moda si 

attestano sul valore 4, e la media si posizione poco al di sotto con un valore 

pari a 3,92. La varianza riscontrata è abbastanza contenuta anche in questo 

caso, il valore ottenuto è infatti del 0,60. Per tale ragione si può affermare 

che il campione intervistato sia sensibilmente concorde con il fatto che 

all’apparenza il vino sembra fresco e delicato. L’esito di questa domanda 

unito alla precedente è anch’esso decisamente positivo per l’azienda Bosco, 

essendo tale prodotto relativamente prestigioso con per l’appunto 

caratteristiche organolettiche semplici e di facile degustazione, la volontà 

era proprio di riuscire a tramettere attraverso il packaging tale binomio di 

caratteristiche ed il risultato ottenuto è la dimostrazione che l’obiettivo è 

stato sensibilmente raggiunto. 

La difficoltà maggiore durante la costruzione del packaging era riuscire a 

tramettere tale caratteristiche organolettiche senza però rischiare che 

questo si traducesse in scarsa qualità. Trovare il giusto compromesso non è 

semplice in quanto, molto spesso, tali particolarità si trovano in antitesi. 

Sicuramente il font utilizzato per i caratteri di scrittura, e i colori utilizzati ( 

in questo caso l’oro) e le grandi dimensione dell’etichetta (solitamente 

tipica dei grandi vini) hanno consentito di sollevare la considerazione sulla 

qualità del vino; allo stesso tempo la pulizia dell’etichetta su fondo color 

panna candido e lo stile utilizzato nel disegno del logo trasmettono 

“giovinezza e semplicità” che vengono tradotti nelle caratteristiche 

organolettiche simili. 

 Le successive due domande (numero 4 e 5) indirettamente vanno a 

ricercare una conferma nel il lavoro eseguito di equilibrio tra la 

comunicazione di qualità e freschezza del prodotto. Si è infatti chiesto prima 

se questo vino fosse adatto al consumo in occasioni informali, per esempio a 

casa con gli amici, e successivamente se fosse adatto al consumo formale, 

servito nel canale horeca per esempio. L’idea di partenza durante la fase di 

ideazione del packaging e del vino era di ottenere un vino che fosse adatto 

alla situazione conviviale informale ma che, grazie al packaging innovativo, 

si potesse prestare anche ad un momento formale. Questa considerazione 
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ultima è dettata dal fatto che il vitigno del pinot grigio non vanta nel mondo 

prestigio e fama eguagliabile ad altri suoi concorrenti del settore, 

Champagne o Brunello di Montalcino per nominarne alcuni. È 

comprensibile quindi che un confronto di prestigio in termini di qualità 

percepita sia molto difficile da sostenere.  

Nonostante le considerazioni sopra indicate, i risultati sono stati piuttosto 

favorevoli. Un sicuro successo deriva dal fatto che mediamente gli 

intervistati sono tutti d’accordo con l’affermazione che il vino si presta al 

consumo nelle occasioni informali, con un valore preciso che si attesta sul 

3,8. Anche la moda in questa domanda è posizionata sul “d’accordo” 

riscontrando che sui 50 intervistati, ben 30 hanno scelto tale risposta. La 

mediana anche qui replica il risultato della moda, abbiamo quindi un 

risultato posizionato sul “d’accordo”. Per quanto concerne la varianza si 

incontra un valore pari a 0,84, confermando che mediamente i risultati 

ottenuti rimangono nella parte medio alta di risposta.. Quest’ultima 

conferma l’ipotesi che nel complesso il giudizio del campione è 

positivamente a favore di un adattamento nelle situazioni informali.  

 

 Un altro aspetto positivo lo si riscontra nella domanda successiva in quanto, 

sorprendentemente da quanto ci si potesse aspettare, una buona parte degli 

intervistati conferma che valuta adatto il prodotto anche per un consumo 

formale, come per esempio ad una tavola di ristorante o incontri lavorativi. 

In questo caso la media riscontrata è del 3,74 e la moda e mediana anche 

questa volta del  4. La varianza di qualche punto più bassa di quanto 

Grafico 14: differenza risposte medie tra occasioni formali e informali 
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riscontrato precedentemente e cioè pari a 0,64 attestando una maggiore 

concentrazione delle risposte sulla media. Si sono rilevati 

sorprendentemente e positivamente risultati molto simili in entrambe le 

domande.  

Questi due risultati, incrociati a quelli della seconda e terza domanda, 

confermano il fatto che il design e il lavoro a livello di logo sia riuscito in 

modo soddisfacente, riuscendo a farlo apparire nell’immediatezza un vino 

giovane e facile al palato ma allo stesso tempo adatto per occasioni formali 

grazie alla sua eleganza e finezza. A questo si aggiunga la capacità di ricordo 

abbinata alle origini geografiche del vitigno nella mente degli intervistati 

che aiuta il rafforzamento del marchio, aspetto utile e necessario nella 

competenza mondiale al quale questo vino è sottoposto. 

Passiamo ora all’analisi dell’ultima pare, la valutazione della propensione di spesa 

che gli intervistati hanno. 

 

4.4.3 Stima del prezzo ideale ed autovalutazione sulla conoscenza vinicola  

    

La successiva domanda aperta chiedeva agli intervistati quale sarebbe stato il 

prezzo ideale con il quale avrebbero acquistato il vino. In questo caso la finalità era 

di estrapolare quale prezzo mediamente fosse affidato in uscita alla bottiglia di 

Pinot Grigio Doc Venezia presentata agli intervistati.  La media di prezzo indicata 

dal campione è di 10,73 euro (pari a 14 dollari), e la moda e mediana sono di 10 

euro (pari a 13 dollari). In questo caso la varianza è sensibilmente elevata 

indicando un valore di 19,38 euro, stando ad indicare una dispersione 

considerevole delle risposte del campione. Da notare una sensibile analogia tra il 

prezzo medio riscontrabile nel questionario ex-post e quello ex-ante eseguito da 

Doxa Spa. Questo infatti da riscontro che l’immagine trasmessa dal Canal Grando 

posiziona il prodotto nella mente del consumatore tra quelle che sono le 

aspettative d’acquisto della maggioranza degli abituali consumatori di vini italiani. 

Certo non li andrebbe a colpire tutti, se ricordiamo che il secondo grande gruppo di 

acquisto si posizionava tra i 15 e 20 dollari, ma questo probabilmente è dovuto al 
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fatto che il prodotto è nuovo sul mercato e che richiede supporto tramite le altre 

leve di marketing nel tempo per fargli raggiungere il posizionamento ideale.   

L’ultima domanda andava un po’ a scrutare nella personalità dell’intervistato con 

la finalità di capire quale fosse il suo livello di conoscenza nell’ambito vitivinicolo. 

Complessivamente il campione intervistato si ritiene mediamente neutrale nel 

ambito di conoscenza vinicola riscontrando una media di risposta del 3,18 ed una 

mediana e moda posizionate entrambe sul valore 3. La varianza rilevata è del 0,43 

e questo denota il fatto che lo scostamento di risposte rispetto alla media non è 

eccessivo e quindi possiamo ritenere di aver intervistato un campione con una 

conoscenza intermedia nel settore vitivinicolo. 

Questo dato è successivamente stato utilizzato come discriminante per 

suddividere il campione in due, coloro che reputano di avere una conoscenza 

vitivinicola alta o fortemente alta contro coloro che si ritengono neutrali o con 

bassa o fortemente bassa conoscenza. Questa suddivisione risulta interessante in 

quanto cosi facendo si appura se i risultati positivi sono influenzati maggiormente 

da coloro che hanno un’alta conoscenza vinicola o viceversa. I due campioni 

uscenti sono rappresentati da 14 soggetti nella rappresentativa di alta conoscenza 

e 36 nel altro gruppo.   

Una volta suddiviso il campione si è proceduto con il ricalcolo dei tutti i fattori 

compresi nella statistica descrittiva. Si presentano i risultati delle medie ottenute 

per ogni risposta nel grafico sottostante.  
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Analizzando questi dati vediamo che pressappoco i risultati si eguagliano, alcune 

leggere differenze le notiamo: 

 nella prima domanda gli esperti ritengono con più fermezza che la bottiglia 

sia prodotta nell’area veneziana; 

 sempre gli esperti ritengono che questa sia di minore qualità; 

 nella domanda ove si ricercava le caratteristiche organolettiche il 

punteggio più alto è a favore di coloro che hanno una minore conoscenza 

vinicola; 

 Relativamente al adattamento alle situazioni formali si nota che esiste una 

lieve preferenza da parte degli esperti del mercato rispetto ai non esperti e 

questo riscontro è sensibilmente importante per la Casa Vinicola; 

 Per quanto riguarda il prezzo vediamo che gli esperti del settore sono 

disposti pagare di più per l’acquisto del vino. 

Grafico 14: differenza medie tra la suddivisione dei campioni. 
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I rimanenti dati sono praticamente eguali e per questo non vengono citati. Ma per 

capire se le differenze hanno veramente una significatività statistica e cioè sia 

possibile affermare che le differenze sono veramente imputabili alla diversità dei 

soggetti e non al caso è necessario condurre un test di significatività (test T di 

Student).  

Dal incrocio dei dati necessario per avere un risultato dal test T è necessario 

calcolare un parametro “p” e confrontare questo con un livello di significatività che 

per prassi statistica viene posizionato sul 95%. In questo caso il confronto sarà 

fatto tra il p value ottenuto e lo 0,05 impostato che funge da spartiacque tra 

l’accettare l’ipotesi nulla, cioè che la differenza sia dovuta dal caso, ovvero la 

contro ipotesi affermante che la differenza è dovuta dalla diversità del  campione. 

Confrontando i dati di tutte le variabili in nessun caso si è ottenuto un p-value che 

fosse minore del valore 0,05 e per tale ragione si può affermare che le lievi 

differenze registrate non hanno significatività. Questo risultato può esser dovuto 

esiguità del campione coinvolto nell’indagine. Tuttavia i risultati raccolti sono utili 

per estrapolare il posizionamento percepito del produttore rispetto alla strategie 

aziendali. Complessivamente si può comunque dire che il campione, da noi 

analizzato, era complessivamente omogeneo. 
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Conclusioni 

 

L’apertura delle frontiere data dal sempre più affermato fenomeno della 

globalizzazione ha portato nelle strategie di mercato e di commercializzazione 

delle aziende una sempre maggiore complessità e difficoltà data dall’esponenziale 

crescita di possibili concorrenti con la quale le aziende si trovano a competere.  

Questo fenomeno negli anni ha portato le aziende ad ampliare la ricerca e la 

creazione di punti distintivi attraverso i quali ottenere la spinta al fine di mettere 

in luce la propria azienda rispetto al “mare” di opportunità incontrabili nel mondo. 

Seguendo questa tipologia di pensiero si è affermata quella che è oggi l’importanza 

del fattore estetico elevando cosi il ruolo del designer all’interno dell’azienda. Si è 

infatti giunti sino a portare questo settore interno all’azienda in quanto, sin dal 

principio, nella fase di creazione di un nuovo prodotto, è utile e spesso 

indispensabile intersecare una collaborazione tra designer e le atre parti operative. 

Questa consente di apportare correzioni rapide in fase di creazione migliorando il 

TTM (time to market) e affinare il risultato finale.  

Le mere caratteristiche del prodotto oggi non sono più sufficienti al fine di 

distinguersi e per tale ragione si è sviluppato sempre più quello che è lo studio 

orientato all’affermazione del proprio marchio. Attraverso i designer, si è cercato 

di abbinare dei loghi significativi e impattanti in modo tale da creare dei marchi 

forti che riescano a colpire la memoria visiva dei soggetti. Questo metodo di 

operare è molto di aiuto quando si lancia un nuovo prodotto in quanto è risaputo 

ormai da molteplici studi, che la memoria visiva dei soggetti sia molto più ricettiva 

e robusta che quella verbale o testuale. 

Nel settore economico di riferimento, quello vitivinicolo, sono stati individuati 

ampi margine di espansione in paesi dove la cultura enologia ancora non è 

presente o se lo è solo in forma embrionale. Se aggiungiamo il fatto che molti di 

questi sono tra i paesi più densamente abitati sul pianeta, facilmente è intuibile 

l’interesse di espansione internazionale che le aziende produttrici possano avere e 

la grande concorrenza che si può generare durante l’ingresso. Il focus di 

destinazione del prossimo futuro ove le aziende produttrici oggi si orientano sono i 
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paesi BRIC, ed in special luogo la Cina e la Russia sono le due nazioni più 

interessanti ad oggi. Il Brasile e l’india stentano più a innescare l’escalation che 

potrebbero avere date le minori disponibilità economiche medie dei cittadini. Per 

di più l’India ha da poco agevolato l’ingresso di tale bevanda tramite lo sgravio 

delle accise e delle tasse interne.  

In un settore come quello vitivinicolo poco sopra citato, dove l’apertura dei mercati 

ha innescato una ampia battaglia commerciale tra gli storici produttori situati in 

Europa ( Italia, Francia e Spagna primi fra tutti) e i nuovi produttori di grossa taglia 

uscenti da Oceania e Stati Uniti ha costretto le aziende all’utilizzo di forti simboli 

distintivi, al fine di poter conservare il più possibile un possibile vantaggio 

competitivo guadagnato nell’ingresso del mercato.  Se a questo fattore di 

concorrenza si aggiunge il fatto che per molti consumatori inesperti i prodotti 

vinicoli possono apparire molto simili, nel senso che il prodotto apparentemente 

può sembrare lo stesso se confrontassimo la medesima tipologia di vino finche non 

si ha la possibilità di degustarlo, si intuisce quanto diventi importante avere un 

packaging e un marchio distintivi che caratterizzi fortemente una cantina 

produttrice ed una origine ben definita. Il compito che viene affidato ai simboli 

distintivi oltre ad affermarsi nella mente del consumatore e quello di  trasmettere 

valori organolettici che esaltino il prodotto al suo interno, in modo tale da 

influenzare la scelta in fase di acquisto, specialmente quando si è di fronte ad un 

acquisto a scaffale che mette in stretta comparazione i vari concorrenti. 

La linea Canal Grando, non ha dovuto superare solo gli ostacoli dettati dal lancio di 

un nuovo prodotto vitivinicolo, ad aggiungersi in questo caso il fatto che i vini 

componenti la linea fanno parte di una nuova denominazione d’origine, la Doc 

Venezia, che non ha pregressi storici sui quali puntare. In questo caso quindi la 

difficoltà di affermazione è ancora più elevata in quanto, oltre alla concorrenza con 

i marchi già affermati, si aggiunge il conflitto tra le diverse denominazioni di 

origine, molte delle quali sono radicate nel mercato vitivinicolo da moltissimi anni. 

Una nuova denominazione di origine è comunque una novità parziale, in quanto si 

va ad inserire una novità nel settore senza dare una reale innovazione totale, per 

questo motivo non è possibile avvalersi di grossi vantaggi competitivi ed è e sarà 

difficile costruire barriere d’entrata per i concorrenti. 
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Per tale ragioni poco sopra esposte è stato necessario affrontare una meticolosa 

ricerca della differenziazione attraverso un lavoro di marketing che inglobi, sia una 

accurata indagine di mercato, che uno studio a livello di design sostanzioso tanto 

da far comunicare il carattere del prodotto già attraverso il packaging.  

Il lancio della linea Canal Grando è una delle dimostrazioni di come, seguendo un 

appurata metodologia durante la fase di studio, progettazione e lancio del prodotto 

sia possibile rendere questo un successo anche all’interno di un mondo ove la 

competitività è alta e il grado di novità nel settore basso. Lo studio di mercato ha 

infatti permesso alla Casa Vinicola Bosco Malera di creare, proprio nel logo e nel 

nome della linea, il loro segno distintivo al fine di emergere dal “red ocean” della 

concorrenza, sfruttando astutamente la fama e il carattere che solo una città come 

Venezia ha in tutto il mondo. 

Il breve questionario ha per l’appunto confermato tali ipotesi, premiando il 

sostanzioso lavoro eseguito durante la progettazione (questionario Doxa) ed il 

lancio il prodotto. Tramite il  confronto dei dati del questionario ex-ante e quello 

ex-post emerge un’ulteriore conferma data dal corretto posizionamento nel quale 

viene collocato il prodotto Canal Grando nella mente dei consumatori. Infatti si 

riscontra che il prezzo suggerito come ideale dai consumatori ex-post (10,73 euro 

pari a 14 dollari) i quali vedono la bottiglia finita, si collochi perfettamente nella 

fascia maggioritaria di consumatori abituali di vini italiani riscontrati dall’indagine 

Doxa (12-15 dollari). Il posizionamento effettivamente ideale del prodotto lo 

dovrebbe collocare poco più in alto, portandolo ad una fascia prezzo dei 15 dollari 

in modo tale da poter soddisfare anche quei consumatori che sono abituati a 

pagare di più per il prodotto; certo c’è da tenere in considerazione che il prodotto è 

ancora giovane e non ha ancora raggiunto una maturazione, per questo motivo il 

posizionamento ideale è raggiungibile tramite investimenti sulle leve di marketing 

che nel tempo vadano ad aumentare la fidelizzazione e fama del prodotto  

Questo risultato conferma comunque quanto sia fondamentale creare un marchio 

forte al fine di posizionare, immediatamente dalla fase di lancio, un prodotto sul 

proprio segmento ideale, in special modo in un settore globale e di fitta 

concorrenza come quello vitivinicolo. 
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Appendice N° 1: il questionario Doxa S.p.A. 

INTRODUCTION 

We are conducting a survey on wine consumption and purchase.  

We would be grateful if you could spare 5-6 minutes of your time with us and fill in the 

questionnaire here below. 

SCREENING 

 

Q. 1 Con che frequenza beve vino? 

 una volta a settimana o di piu 

 Una volta ogni 3/3 settiname 

 Una volta al mese 

 Una volta ogni due mesi 

 Una volta ogni ¾ mesi 

 Una volta ogni 6 mesi 

 Molto raramente (fine questionario) 

 Mai   (fine questionario) 

 Non so   (fine questionario) 

 

Q. 2 Solitamente beve vino: 

 Solitamente nel week-end 

 Solitamente durante I giorni lavorativi 

 Sia nei week-end che nei giorni  

 Non so 

Q. 3 Solitamente beve vino …..? 

 Solo a casa 

 Specialmente a casa 

 Sia a casa che fuori da casa , nella stessa misura 

 Specialmente fuori casa 

 Solo fuori casa 

 Non so 

Q. 4 Usualmente è lei responsabile per l’acquisto del vino? 

 Lei personalmente 

 Lei e i suoi famigliari 

 Altri membri della famiglia 
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 Non so 

Q. 5.a  Qual’è il prezzo medio per l’acquisto della bottiglia che solitamente compra? 

 Meno di 3 USD 

 Tra 3 e 5,9 USD 

 Tra 6 e 8,9 USD 

 Tra 9 e 11,9 USD 

 Tra 12 e 14,9 USD 

  Tra 15 e 19,9 USD 

 Piu di 20 USD 

 Non so 

  

Q.5.b Do you drink wine from: 

 California 

 Other U.S. States 

 France 

 Italy 

 Spain 

 Australia 

 New Zealand 

 Chile 

 South Africa 

 

Q. 6 Lei conosce il PROSECCO? 

  

   

  sì, lo conosco di nome (ma non l’ho mai provato) 

  no, non lo conosco 

 

Q. 7 In quali luoghi / momenti Le capita di bere il PROSECCO? 

(Randomly presented) Multiple answers possible 

 come aperitivo, prima di cena 

 durante i pasti (a pranzo o a cena) 

  dopo cena, nel corso della serata 

  in occasioni speciali (feste, ricorrenze…) 
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 nei ristoranti italiani 

  a casa di amici 

  nei locali notturni / in discoteca 

  nei café / bar 

  non saprei 

 

Q. 8 Negli ultimi 6 mesi la frequenza con cui consuma il PROSECCO è: 

 aumentata molto 

  aumentata leggermente 

  rimasta uguale 

  diminuita leggermente 

  diminuita molto 

 non saprei 

 

Passiamo per un attimo ad un argomento diverso…  

Parliamo dell’Italia ed in particolare di una delle sue città più conosciute nel mondo: 

VENEZIA 

 

Q. 9 Pensi a VENEZIA: quale immagine, icona o simbolo Lei associa alla città di VENEZIA? 

Scriva liberamente nello spazio sottostante la prima cosa che Le viene in mente pensando a 

questa città 

_____________________________________________________________________________

_____ 

 

Q. 10 Di seguito troverà un breve elenco di immagini e icone legate a VENEZIA e dovrebbe 

scegliere quella che secondo Lei simboleggia meglio questa città: 

(Randomly presented) Only one answer possible 

 il Leone di San Marco 

  la gondola 

  Piazza San Marco 

  il Ponte dei Sospiri 

  le maschere di Carnevale 

  i canali 

  … 
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 non saprei 

  

Q. 11 Ritorniamo a parlare di vino…  

A breve sarà disponibile sul mercato il nuovo vino italiano VENEZIA DOC.  

Quale delle seguenti immagini Lei consiglierebbe di utilizzare per simboleggiare la città di 

Venezia sull’etichetta del nuovo vino VENEZIA DOC? 

(Randomly presented) Only one answer possible 

 il Leone di San Marco 

  la gondola 

  Piazza San Marco 

  il Ponte dei Sospiri 

  le maschere di Carnevale 

  i canali 

  … 

 non saprei 

 

Q. 12 Secondo Lei quale dei seguenti nomi sarebbe più adatto al nuovo vino VENEZIA DOC? 

(Randomly presented) Only one answer possible 

 …. 

 …. 

 ….Elenco Nomi 

 …. 

 …. 

 …. 

  

DEMOGRAPHICS: 

 Gender 

 Age  

 Education 

 Job 

 Town size   

 State 
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Appendice N° 2:  Questionario ex-post 

Looking at this bottle you will say the wine is: 

My nationality is:   

Produced in venice area 

 

High quality 

 

Light/Fresh 

 

Suitable to be drunk in 
social occasion / i.e. with 
friends ad home) 

 

Suitable to be drunk in 
formal occasion ( i.e. dinner 
at a restaurant ) 

 

My overall impression 
about this wine is:  

   

I rate my knowladge about 
wines: 

 

I will buy this wine if its 
shelf price will be:  

 

I am   

My age is  

 
Strongly 

Low 

 

 
Low

  

 

Neutral 

  

High 

  

Strongly 

High 

 

 
Strongly 

Negativ
e 

 

 
Negativ
e  

 

Neutral 

  

Positi
ve 

  

Strongly 

Positive 

 

 
Strongly 

disagre
e 

 

 
Disagree 

 

Neither 
Agree or disagree 

  

Agre
e 

  

Strongly 

Agree 

 

 
Strongly 

disagre
e 

 

 
Disagree 

 

Neither 
Agree or disagree 

  

Agre
e 

  

Strongly 

Agree 

 

 
Strongly 

disagree 

 

 
Disagree 

 

Neither 
Agree or disagree 

  

Agre
e 

  

Strongly 

Agree 

 

 
Strongly 

disagree 

 

 
Disagree 

 

Neither 
Agree or disagree 

  

Agre
e 

  

Strongly 

Agree 

 

 
Strongly 

disagree 

 

 
Disagree 

 

Neither 
Agree or disagree 

  

Agre
e 

  

Strongly 

Agree 
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Nota di Interpretazione dei dati. 

Al fine di poter elaborare i dati ottenuti dalle risposte in modo più semplice e 

consentire di ottener una maggiore vastità di risultati finali si è convertito le 

faccine in numero su una scala da “1” a “5”, equiparando lo “strongly desagree” ad 

“1” e lo “strongly agree2 a “5”.  
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