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Abstract	
Con	questa	tesi	intendo	rispondere	alla	seguente	domanda:	Cosa	dovrebbero	fare	le	imprese	

vinicole	 italiane	a	 livello	di	packaging	per	 comunicare	nel	modo	più	ef:icace	possibile	 in	un	

contesto	internazionale?	Il	packaging	non	va	considerato	come	uno	strumento	staccato	dagli	

altri	mezzi	di	comunicazione,	ma	come	uno	strumento	integrato.	Il	packaging	assume	proprie	

caratteristiche	in	base	alle	leggi	vigenti	nel	paese	di	destinazione	e	in	base	al	tipo	di	clientela	

che	si	 intende	raggiungere.	Non	esiste	una	confezione	perfetta,	se	non	in	riferimento	ad	uno	

speci:ico	contesto,	per	questo	 le	 imprese	devono	far	 fronte	a	tutta	una	serie	di	accorgimenti	

che	 permetta	 loro	 di	 valorizzare	 il	 prodotto	 nel	 migliore	 dei	 modi.	 Quanto	 appena	 detto	 è	

facilmente	riscontrabile	nel	mondo	del	vino,	dove	la	rilevanza	del	packaging	è	tale	da	renderlo	

uno	degli	strumenti	con	cui	fronteggiare	la	crisi	di	settore.	Da	qui	l’esigenza	di	dargli	un	nome	

e	un’identità	propria.	Con	questa	tesi	innanzitutto	si	vuole	approfondire	le	tendenze	attuali	in	

termini	di	comunicazione,	funzionalità,	design	e	sostenibilità	del	packaging.	Dopo	aver	preso	

in	considerazione	quali	sono	le	principali	strategie	di	valorizzazione	presenti	in	letteratura	e	

optato	per	la	metodologia	di	analisi	più	consona,	la	tesi	va	ad	analizzare	come	il	packaging	è	

visto	 e	 percepito	 in	 4	 paesi,	 in	 particolare	 in	 Australia,	 Cina,	 Europa	 e	 Usa.	 In	 seguito	 si	 è	

proceduto	 ad	una	 raccolta	di	 dati	 presso	 aziende	 italiane	 selezionate	 ed	 ad	un	 confronto	di	

quanto	 emerso,	 con	 l’obiettivo	 di	 trarre	 delle	 conclusioni	 riguardo	 a	 quali	 elementi	

comunicativi	non	vengono	trattati	correttamente	per	ottenere	la	migliore	percezione	possibile	

in	ogni	paese.	L’utilizzo	di	una	combinazione	di	tecniche	di	ricerca	differenti	è	stata	progettata	

per	 dare	 una	 maggiore	 af:idabilità	 ai	 risultati	 :inali.	 A	 tal	 proposito,	 oltre	 a	 confermare	 i	

risultati	di	ricerca	già	enunciati	da	altri	studiosi,	riguardo	le	tendenze	estetiche	ed	espressive	

del	 packaging	 vinicolo	 e	 l’associazione	 tra	 livello	 di	 informazione	 e	 il	 coinvolgimento	 nel	

processo	di	acquisto,	si	rileva	come	il	processo	di	comunicazione	mediante	 il	packaging	non	

funzioni	 ancora	 adeguatamente,	 lasciando	 trasparire	 delle	 zone	 d’ombra	 nel	 processo	 di	

codi:ica	 e	 decodi:ica	 di	 produttori	 e	 consumatori.	 	 In	 particolare	 risulta	 una	 differenza	 per	

quanto	 riguarda	 la	 tipologia	 di	messaggi	 individuati	 e	 considerati	 dalle	 due	 parti,	 oltre	 alla	

impossibilità	 di	 realizzazione	 di	 un	 packaging	 trasversale	 (Global),	 tendenza	 attualmente	

realizzata	 dalla	 maggior	 parte	 degli	 intervistati,	 data	 la	 forte	 necessità	 di	 contestualizzare	

sempre	la	confezione	sulla	base	dell’aspetto	culturale.	
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Introduzione	
L’obiettivo	 del	 presente	 lavoro	 è	 quello	 di	 analizzare	 la	 funzione	 comunicativa	 del	

packaging,	 da	 tempo	 riconosciuta	 ed	 evidenziata	 nella	 letteratura	 di	 marketing,	

attraverso	 un	 approfondimento	 delle	 tendenze	 attuali	 in	 termini	 di	 comunicazione,	

funzionalità,	design	e	sostenibilità,	il	tutto	applicato	ad	un	particolare	contesto	settoriale	

internazionale.	Lo	scopo	è	quello	di	comprendere	come	 le	aziende	 italiane	dovrebbero	

interagire	 con	 i	 quattro	 paesi	 selezionati,	 Australia,	 USA,	 EU	 e	 Cina,	 per	 ottenere	 il	

miglior	risultato	possibile,	non	solo	valutando	le	preferenze	dei	consumatori	ma	anche	

attraverso	 l’osservazione	 delle	 varie	 esperienze	 aziendali.	 Lo	 studio	 parte	 dalla	

considerazione	 che	 per	 molti	 prodotti	 il	 packaging	 sta	 ormai	 assumendo	 un	 ruolo	

crescente	 nella	 comunicazione	 per	 il	 convergere	 di	 fattori	 di	 diversa	 natura,	 come	 il	

crescente	ruolo	della	grande	distribuzione	con	punti	vendita	a	self-service,	le	aumentate	

esigenze	di	servizio	connesse	al	prodotto,	il	problema	della	riciclabilità	della	confezione,	

ecc.	 È	 in	 questa	 circostanza	 che	 si	 rafforza	 l’inedita	 funzione	 del	 packaging,	 non	 più	

semplice	 confezione	 funzionale	 col	 compito	 di	 proteggere	 e	 contenere,	ma	 interfaccia	

comunicativa,	 estetica	 e	 sensoriale.	 Da	 questo	 punto	 di	 vista	 il	 packaging	 9igura	 come	

uno	strumento	potente,	capace	di	dare	origine	ad	un	collegamento	tra	forma	e	sostanza	

delle	merci,	 comunicando	 attraverso	 il	 visivo	 un	mondo	 interiore.	 Attraverso	 la	 scelta		

ponderata	 della	 confezione	 e	 cioè	 del	 mix	 di	 elementi	 verbo-iconici	 del	 packaging	 e	

l’accostamento	 dei	 colori	 alle	 forme,	 un’azienda	 può	 realizzare	 e	 rinforzare	 la	 propria	

immagine,	dare	informazioni	sul	prodotto,	trasmettere	il	valore	della	marca,	comunicare	

emozioni,	 far	 vivere	 esperienze.	 Dato	 però,	 che	 in	 tema	 di	 packaging	 ogni	 settore	 di	

mercato	 presenta	 caratteristiche	 proprie	 che	 in9luenzano	 da	 un	 lato	 le	 scelte	 di	

progettazione	e	dall’altro	il	comportamento	dei	consumatori,	è	anche	importante	calare	

lo	 studio	 in	 una	 realtà	 settoriale	 de9inita.	 A	 questi	 9ini	 risulta	 particolarmente	

interessante	in	Italia	il	settore	del	vino,	dove	la	rilevanza	del	packaging	è	tale	da	renderlo	

uno	degli	strumenti	con	cui	 fronteggiare	la	crisi	di	settore	dovuta	a	una	molteplicità	di	

fattori	 strutturali	 e	 competitivi,	 come	 l’alto	 livello	 di	 frammentazione	 produttiva,	 il	

crescente	 ruolo	 della	 distribuzione	 moderna	 nella	 vendita	 del	 prodotto,	 le	 nuove	

tendenze	 nel	 comportamento	 d’acquisto	 e	 di	 consumo,	 la	 crescente	 competizione	

internazionale	 e	 l’innovazione	 nei	 processi	 di	 confezionamento.	 Da	 qui	 l’esigenza	 di	

dargli	 un	nome	e	un’identità	propria.	 In	questo,	 il	 compito	del	packaging	 è	 essenziale,	
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non	per	niente	per	de9inire	il	vino	si	parla	di	etichetta.	L’etichetta	racconta	veramente	il	

prodotto,	anche	la	valutazione	della	sua	qualità	è	molto	emozionale,	più	che	razionale	e	

quindi	 la	 percezione	 del	 vino	 dipende	 in	 gran	 parte	 proprio	 da	 essa,	 dalla	 storia	 che	

racconta,	 quando	 si	 prende	 in	 mano	 la	 bottiglia	 di	 vino	 lo	 si	 è	 già	 quasi	 gustato.	

L’approccio	metodologico	 che	 è	 stato	 utilizzato	 prevede	 l’uso	 di	 una	 combinazione	 di	

tecniche	di	ricerca	differenti,	 in	particolare	 la	consultazione	di	 letteratura	specializzata	

del	settore	(	testi,	 	articoli,	riviste,	report	di	associazioni	come	la	camera	di	commercio),	

e	una	raccolta	dei	dati	diretta	presso	le	aziende	attraverso	interviste	con	il	responsabile	

aziendale.	 Questo	 approccio	 è	 stato	 scelto	 per	 dare	 alla	 tesi	 una	 valenza	 più	 attuale	 e	

realistica	della	 realtà.	Tra	 i	 diversi	 tipi	di	packaging	è	 stato	preso	 in	 considerazione	 la	

bottiglia	di	vetro	da	0,75	lt,	 in	quanto	forma	ancora	più	diffusa	di	confezionamento.	Le	

interviste	 sono	 state	 utilizzate	 per	 raccogliere	 i	 dati	 riguardo	 alle	 strategie	 a	 livello	

comunicativo	di	packaging	che	sono	attualmente	utilizzate	dalle	 imprese	 italiane.	Sono	

state	 effettuate	 8	 interviste	 a	 aziende	 vinicole	 che	 producono	 diversi	 tipi	 di	 vino	 per	

avere	 una	 maggiore	 af9idabilità	 dei	 dati	 raccolti.	 Innanzitutto	 si	 è	 proceduto	 ad	 una	

selezione	 delle	 aziende,	 capaci	 di	 esprimere	 al	 meglio	 differenti	 aspetti	 e	 approcci	 al	

mercato.	 Per	 fare	 questo	 ho	 partecipato	 alla	 19esima	 edizione	 dell'International	

Packaging	Competition	e	al	Vinitaly	2015,	dove	ho	potuto	aver	modo	di	avere	un	ampio	

panorama	delle	principali	realtà	vinicole	italiane,	ed	attuare	una	selezione	basandomi	su	

aspetti	come:	

- Aspetto	territoriale:	sono	state	prese	 in	considerazioni	aziende	che	sono	presenti	su	

tutto	 il	 territorio	 italiano	 per	 avere	 un	 visione	 a	 livello	 di	 sistema	 Italia	 e	 non	

regionale;	

- Dimensione;	

- Grado	di	internalizzazione;	

- Differente	posizionamento	di	mercato;	

- Tipo	di	produzione:	essendo	la	mia	un	analisi	globale	del	settore	che	non	si	focalizza	

su	una	speci9ica	 tipologia	di	vino	ma	prende	 in	considerazione	dati	da	produttori	di	

varietà	diverse,	questo	per	evitare	 il	problema	delle	preferenze	dei	consumatori	per	

un	particolare	paese	o	tipologia	di	vino;	
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La	partecipazione	a	questi	eventi	è	stata	inoltre	un	modo	per	confrontarmi	con	esperti	

del	settore	e	scoprire	le	prossime	tendenze.	L’analisi	delle	interviste	è	stata	utile	anche	

per	far	risaltare	gli	errori	che	vengono	commessi.	Al	9ine	delle	interviste	è	stato	inoltre	

sviluppato	un	questionario	semi-strutturato,	possibile	da	consultare	in	appendice,	che	è	

stato	posto	alle	aziende	durante	le	interviste.	Il	questionario	presenta	tutta	una	serie	di	

elementi	 che	 vanno	 a	 toccare	 tutte	 le	 varie	 parti	 del	 packaging	 di	 una	 bottiglia,	 dagli	

elementi	 verbali	 e	 iconici	 a	 gli	 aspetti	 puramente	 comunicazionali	 differenti	 per	 ogni	

azienda.	Nel	questionario	è	stato	chiesto	alle	aziende	di	selezionare	solo	gli	elementi	che	

considerano	più	importanti	al	9ine	di	comunicare	con	i	consumatori,	ponendoli	in	ordine	

di	 importanza	 secondo	 una	 scala	 da	 1	 a	 5.	 A	 fronte	 di	 tali	 domande,	 le	 risposte,	

semanticamente	 collegate	 agli	 atteggiamenti	 su	 cui	 si	 vuole	 indagare,	 sono	 codi9icate	

sulla	base	di	una	scala	Likert	numerica	a	5	punti	in	relazione	al	grado	di	importanza	dato	

dall’intervistato	a	ciascun	item	di	ogni	domanda	(5:	molto	importante,	4:	abbastanza,	3:	

necessario,	2:	poco	importante,	1:	non	importante).	Su	queste	basi,	 il	presente	lavoro	è	

stato	articolato	in	cinque	capitoli.	

Nel	primo	capitolo	si	propone	un	escusso	storico	del	packaging	dove	viene	raccontata	la	

sua	 storia,	 sia	 dal	 punto	 di	 vista	 di	 semplice	 confezione,	 sia	 come	 strumento	

comunicativo,	 andando	a	 spiegare	 la	propria	evoluzione	 funzionale	nelle	varie	 epoche.	

Viene	 inoltre	 spiegato	 come	 il	 packaging	 sia	 stato	 in9luenzato	 dalle	 varie	 scoperte	

tecnologiche	e	dal	cambio	di	usi	e	costumi	all’interno	della	società	europea	e	mondiale.	

Un	ulteriore	passo	avanti	avviene	nel	secondo	capitolo,	dove	dopo	aver	illustrato	cosa	si	

intende	per	packaging	e	quali	 sono	 le	sue	componenti,	 ci	 si	è	addentrati	nei	 signi9icati	

comunicazionali	ed	informativi	che	questo	straordinario	elemento	di	marketing	detiene.	

In	particolare,	il	packaging	acquisisce	una	propria	valenza	personale	in	base	al	contesto	

di	riferimento	in	cui	è	posto,	ecco	perché	si	è	individuato	nell’analisi	semiotica	un	valido	

strumento	 interpretativo.	 Vengono	 inoltre	 espresse	 le	 principali	 strategie	 di	

realizzazione,	 oltre	 ad	 una	 focalizzazione	 sul	 linguaggio	 delle	 confezioni	 nel	 settore	

Beverage.		

Nel	 terzo	capitolo	ci	 si	 è	addentrati	nella	prospettiva	del	vino,	esplicitando	 i	principali	

strumenti	 e	 fattori	 comunicativi	del	packaging	vinicolo,	 supportando	quanto	detto	 con	

ricerche,	citazioni	e	una	spiegazione	delle	principali	ragioni.	Vengono,	infatti,	toccati	temi	

come	 le	 caratteristiche	 che	 la	 comunicazione	 attraverso	 il	 packaging	 dovrebbe	 avere,	

oltre	 agli	 effetti	 di	 valore	 aggiunto	 che	 il	 country	 of	 origin	 e	 la	 componente	 bio	 del	

!7



prodotto	possono	avere	 sui	 consumatori.	 In9ine	 sono	portati	 tutta	una	 serie	di	 esempi	

che	 riguardano	 i	 casi	 più	 particolari	 e	 degni	 di	 nota	 del	 panorama	 del	 packaging	

mondiale.		

Nel	quarto	capitolo	sono	riportati	dati	fondamentali	per	i	9ini	di	questa	tesi,	riguardanti	i	

quattro	 paesi	 presi	 in	 considerazione.	 Per	 ogni	 paese,	 dopo	 una	 breve	 e	 iniziale	

introduzione	 per	 illustrare	 e	 rappresentare	 il	 paese	 agli	 occhi	 del	 lettore,	 	 nelle	 due	

sezioni	successive	di	ogni	paragrafo,	sono	stati	approfonditi	i	temi	legali	amministrativi	

che	 concernono	 il	 packaging,	 oltre	 ad	 una	 raf9igurazione	 delle	 preferenze	 dei	

consumatori	per	quanto	riguarda	modi	e	occasioni	d’uso,	considerazione	degli	elementi	

iconici	 e	 letterali,	 in9luenza	 degli	 aspetti	 culturali.	 I	 risultati	 ricavati	 nascono	 dalla	

consultazione	e	dal	confronto	di	diversi	report	e	ricerche	di	 istituzioni	 internazionali	e	

delle	principali	Università	dei	paesi	presi	ad	esame. 
In9ine	 nel	 quinto	 ed	 ultimo	 capitolo,	 dopo	 una	 breve	 illustrazione	 delle	 aziende	 per	

rappresentare	al	lettore	i	soggetti	analizzati	sia	dal	punto	di	vista	storico-produttivo,	sia	

comunicazionale,	 si	 è	 proceduto	 al	 confronto	 degli	 elementi	 emersi	 utilizzando	 una	

mappa	 delle	 sovrapposizioni,	 ricavando	 i	 principali	 errori	 di	 valutazione	 che	

impediscono	 una	 ef9icace	 comunicazione.	 Come	 metodo	 di	 elaborazione	 dei	 dati,	

attraverso	 una	 analisi	 semiotica	 degli	 elementi	 si	 è	 provveduto	 alla	 formulazione	 di	

suggerimenti	per	ottenere	una	percezione	comunicativa	rilevante	in	ogni	paese.	
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svolgere	 questa	 tesi	 e	 che	 mi	 hanno	 aiutato	 nella	 sua	 stesura.	 A	 tutte	 le	 aziende	 che	

generosamente	 si	 sono	 prestate	 alle	 mie	 interviste,	 a	 Marica	 e	 Stefania	 per	 il	 loro	

supporto	nella	ricerca	delle	aziende,	a	 tutti	 i	miei	amici	che	mi	hanno	spinto	a	credere	

nella	possibilità	di	concluderla	per	ottobre.	Un	ringraziamento	speciale	va	ad	Alessandra	

e	Silvia	che	con	i	loro	limoncelli,	tirate	di	orecchie	e	innumerevoli	risate	sono	riuscite	a	

ridarmi	 un	 po'	 di	 carica	 e	 superare	 un	 periodo	 che	 avrebbe	 potuto	 in9luire	
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genitori,	che	con	pazienza	e	convinzione	mi	supportano	sempre	in	tutte	le	mie	scelte.			  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1.	Storia	del	packaging	
1.1	Le	forme	del	packaging	nell’Ottocento	

La	 storia	 del	 packaging	 si	 con9igura	 come	 un	 percorso	 in	 cui	 si	 intrecciano	 universi	

distinti.	 Essa	 riguarda	 infatti	 i	 processi	 evolutivi	 riferiti	 ai	materiali,	 alle	 tecnologie	 di	

stampa	 e	 di	 confezionamento,	 all’evoluzione	 dei	 linguaggi	 e	 dell’universo	 dei	 segni,	 al	

sistema	 produttivo	 e	 al	 sistema	 distributivo.	 Tali	 piani	 diversi	 hanno	 trovato	

nell’imballaggio	un	punto	di	intersezione,	combinandosi	in	una	relazione	di	causa-effetto	

che	 consente	 una	 molteplicità	 di	 letture	 e	 offre	 un	 ventaglio	 di	 spazi	 di	 analisi	 e	

altrettanti	 oggetti	 di	 indagine.	 Il	 design	 della	 comunicazione	 presenta	 una	 prospettiva	

per	 tracciare	 un	 racconto	 diacronico	 permettendo	 innanzitutto	 di	 delineare	 due	 fasi	

particolarmente	rilevanti	nella	storia	di	questo	artefatto.		

La	prima	fase	va	dalla	metà	dell’Ottocento	alla	metà	del	Novecento	e	vede	la	de9inizione	

delle	 diverse	 funzioni	 dell’imballaggio	 e	 l’adesione	 a	 questo	 artefatto	 da	 parte	 di	 un	

numero	progressivamente	crescente	di	prodotti.		

La	 seconda	 fase,	 dagli	 anni	 ’50	a	oggi,	 è	 segnata	 invece	dall’affermazione	dell’universo	

dei	 beni	 di	 largo	 consumo,	 un	 universo	 che	 è	 arrivato	 a	 coincidere	 con	 quello	 dei	

prodotti	confezionati	e	in	cui	sono	le	strategie	di	comunicazione	e	la	ricerca	esasperata	

di	nuovi	valori	di	servizio	ad	essere	messi	in	primo	piano	(Bucchetti	2005).		

Se	 l’Ottocento,	 e	 in	 particolare	 la	 prima	 metà	 del	 secolo,	 vide	 nascere	 numerose	

invenzioni	 determinanti	 per	 lo	 sviluppo	 del	 packaging,	 fu	 nella	 seconda	 metà	 che	

l’imballaggio	iniziò	a	rappresentare	un	dispositivo	utile	alla	circolazione	dei	prodotti	e	a	

delineare	 quell’insieme	 di	 caratteri	 che	 nell’arco	 del	 secolo	 successivo	 lo	 portarono	 a	

de9inire	 il	proprio	pro9ilo	di	oggetto	della	 comunicazione	e	a	proporsi	 come	un	vero	e	

proprio	 medium.	 La	 centralità	 che	 l’imballaggio	 andò	 assumendo	 ebbe	 ragioni	

complesse	 che	 possono	 essere	 ricercate	 in	 un	 coacervo	 di	 fattori:	 innovazioni	

tecnologiche,	mutamenti	sociali,	nuovi	orizzonti	commerciali	che	trovarono	nella	Grande	

Esposizione	del	1851	la	loro	esplicitazione.		

E’	 noto	 come	a	partire	dalla	 seconda	metà	dell’Ottocento,	 dopo	 la	Grande	Esposizione	

(AA.VV.	1990),	il	mondo	si	trasformò	sotto	l’impulso	delle	nuove	macchine	a	vapore,	con	

cui	era	possibile	produrre	grandi	quantità	di	prodotti	a	prezzi	sempre	più	accessibili.	 I	
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prezzi	 calarono,	 i	 salari	 andarono	 crescendo,	 mutarono	 di	 conseguenza	 il	 gusto	 e	 le	

esigenze	stesse	del	pubblico.	Sul	mercato	apparvero	nuove	gamme	di	prodotti.	Alimenti	

preimpacchettati	prima	considerati	di	lusso,	come	il	tè	proveniente	dall’India,	erano	ora	

disponibili	per	un	numero	sempre	maggiore	di	consumatori.	Inoltre,	con	l’incremento	e	

il	 miglioramento	 delle	 vie	 di	 comunicazione,	 la	 distribuzione	 divenne	 sempre	 più	

capillare	 e	 l’acquirente,	 non	 più	 dipendente	 dai	 fornitori	 locali,	 poteva	 contare	 su	

assortimenti	 offerti	 da	 negozi	 di	 nuova	 generazione	 che	 proponevano	merci	 esotiche.	

Tutte	queste	novità	ebbero	delle	ripercussioni	anche	sul	rapporto	confezione-venditore-

acquirente.		

Nel	 periodo	 che	 precedette	 i	 beni	 preimpacchettati,	 i	 negozianti	 acquistavano	 infatti	

merci	 di	 provenienza	 locale,	 che	 pesavano,	 avvolgevano	 individualmente	 per	 ogni	

cliente,	mettendo	su	ciascuna	confezione	il	prezzo	relativo,	di	fronte	alle	quali	divenivano	

essi	 stessi	 garanti	 di	 ciò	 che	 avevano	 venduto.	 Con	 il	 prodotto	 confezionato	 questo	

processo	si	interrompe	e	all’involucro	e	alle	sue	componenti	che	viene	af9idato	il	compito	

di	garantire	la	qualità	del	prodotto.	L’incremento	del	numero	di	marche	e	la	conseguente	

consapevolezza	del	produttore	di	dover	strutturare	uno	spazio	di	vendita	ad	“hoc”	per	

ogni	singola	referenza	furono	pertanto	altre	tessere	fondamentali	per	la	de9inizione	del	

ruolo	del	packaging,	quale	anello	di	congiunzione	tra	emittente	e	destinatario.		

Si	 iniziò	 così	 a	 dare	 spazio	 allo	 studio	 dell’immagine	 della	 confezione,	 che	 permise	 di	

conoscerne	 il	 contenuto,	 di	 identi9icarlo	 tra	 prodotti	 consimili,	 per	 renderlo,	 in	 alcuni	

casi,	 elemento	 capace	 di	 fare	 la	 differenza	 tra	 le	merci.	 Si	 assisti	 così	 al	 passaggio	 del	

packaging	 da	 contenitore	 ad	 artefatto	 comunicativo,	 da	 strumento	 di	 protezione	 a	

protesi	ostensiva,	e	dunque,	a	strumento	in	grado	di	parlare	del	contenuto	secondo	una	

dimensione	estetica.		

Prese	così	avvio	un	percorso	evolutivo	che	porterà	il	packaging,	nella	seconda	metà	del	

XX	secolo,	 a	 interpretare	 il	 ruolo	di	 strumento	strategico	 integrato	nella	piani9icazione	

del	prodotto.	L’etichetta	fu	certamente	un	artefatto	che	ebbe	un	ruolo	nodale	nell’intero	

processo.	 E’	 possibile	 affermare	 che	 la	 struttura	 compositiva	 e	 comunicativa	 delle	

confezioni	 derivi	 da	 un’estensione	 dell’etichetta	 e	 da	 una	 sua	 evoluzione.	 L’etichetta,	

mezzo	 antico	 e	 collaudato,	 impiegato	 per	 la	 marcatura	 dei	 prodotti,	 presente	

anticamente	 sui	 vasi	 di	 commercianti	 e	 farmacisti,	 fu	 tra	 i	 primi	 strumenti	 usati	 per	

conferire	un’identità	al	contenuto.		
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L’etichetta	 crebbe	progressivamente	 sia	 per	 importanza,	 divenendo	 supporto	 primario	

per	il	messaggio,	sia	per	dimensioni,	arrivando	a	ricoprire	in	molti	casi	l’intera	super9icie	

della	scatola	(Bucchetti	2005).	

Alle	innovazioni	che	riguardano	i	materiali	se	ne	accosta	un’altra	che	coinvolge	invece	i	

metodi	di	stampa	e	che	ebbe	ricadute	di	rilievo	sul	packaging.	La	cromolitogra9ia	fu	tra	

queste.	 Essa	 consentì	 infatti	 di	 sostituire	 l’etichetta	 sulla	 scatola	 di	 latta	 con	 una	

decorazione	direttamente	stampata	sul	supporto.	Nel	1875	Barclay	&	Fry	brevettarono	

un	nuovo	metodo	che	prevedeva	la	stampa	a	più	colori	di	fogli	di	latta	preventivamente	

laccati,	 fustellati,	 piegati	 e	 messi	 tempestivamente	 in	 forma,	 quando	 l’inchiostro	 era	

ancora	fresco,	e	solo	successivamente	cotti.	I	nomi	più	famosi	associati	a	questo	processo	

furono	 quelli	 di	 Huntley,	 Boome	 &	 Stevens,	 il	 cui	 cliente	 più	 importante	 fu	 l’azienda	

inglese	produttrice	di	biscotti	Huntley	&	Palmers	(Bucchetti	2005).		

Questo	 fu	 un	 momento	 di	 ulteriore	 svolta,	 un	 altro	 anello	 nel	 percorso	 evolutivo	

dell’imballaggio.	Forma	e	immagine	della	confezione	divenivano	momenti	di	un	processo	

progettuale.	 I	 progetti	delle	decorazioni	 venivano	 infatti	 preparati	nel	 reparto	 creativo	

della	stamperia,	selezionati	in	accordo	con	il	cliente,	venivano	poi	veri9icati	per	mezzo	di	

un	modello	 in	 legno	decorato	con	bozzetti	su	carta,	dando	 luogo	a	veri	e	propri	“mock	

up”.		

I	designer,	a	questo	scopo,	avevano	come	fonte	di	ispirazione	pubblicazioni	che	fornivano	

campionari	 di	 bordure,	 cartigli,	 volute,	 9iletti	 e	 altri	 temi	 decorativi	 ai	 quali	 rifarsi.	 Un	

supporto	frequentemente	consultato	fu,	per	esempio,	 la	celebre	Grammar	of	Ornament	

di	Owen	Jones	(1856),	che	in9luenzò,	in	modo	particolare	lo	stile	del	lettering.	Le	nuove	

opportunità	 offerte	 dalla	 cromolitogra9ia	 allargarono	 le	 possibilità	 di	 intervento	 dei	

progettisti	e	in9luirono	in	modo	evidente	sulle	scelte	estetiche	dell’epoca,	disegni,	segni	

gra9ici,	 cartigli,	 bordure	venivano	accostati	 a	 lettering	 arricchiti	 da	 elementi	decorativi	

coinvolgendo	 anche	 l’elaborazione	 dei	 logotipi,	 frequentemente	 composti	 con	 lettere	

ornate	o	tridimensionali.		

Se	 i	cambiamenti	dei	metodi	di	stampa	rinnovarono	 i	processi	progettuali,	un’ulteriore	

crescita	 nella	 progettazione	 del	 packaging,	 che	 ne	 fece	 emergere	 un	 sostanziale	

cambiamento	 di	 registro,	 è	 sintetizzabile	 in	 uno	 dei	 primi	 esempi	 di	 integrazione	 tra	

immagine	aziendale	e	immagine	di	prodotto.	La	J.	&	J.	Colman,	che	fondò	il	suo	impero	

commerciale	 su	 un	 prodotto	 non	 certo	 di	 primaria	 importanza	 come	 la	 senape,	 fece	

conoscere	in	tutto	il	mondo	le	sue	confezioni	di	latta	dai	colori	blu,	rosso	e	giallo,	la	cui	
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gra9ica	risultava	essere	coordinata	all’immagine	di	altri	elementi	di	comunicazione	(Opie	

1987).	Un’unica	 immagine	veniva	declinata	sulle	casse	per	 la	spedizione,	così	come	sui	

vagoni	 in	 cui	 viaggiavano	 i	 prodotti	 stessi,	 rappresentando	uno	dei	 casi	 antesignani	di	

progetto	sistemico,	di	coordinamento	tra	corporate,	brand	e	product	design.	

Francia	 e	 Gran	 Bretagna	 furono	 le	 nazioni	 che	 guidarono	 questo	 processo	 di	

rinnovamento	in	Europa	e	che	fornirono	dei	modelli	di	riferimento.	Da	essi	si	diffusero	

esempi	 di	 packaging	 in	 grado	 di	 imprimere	 il	 loro	 stile	 e	 di	 diffonderlo,	 così	 come	

testimoniano	 per	 esempio	 le	 relazioni	 e	 le	 comunicazioni	 che	 seguivano	 le	 diverse	

esposizioni	nazionali	e	internazionali.	 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1.2		Il	secolo	della	trasformazione	

Percorrere	 il	 paesaggio	 delle	 merci	 che	 ha	 caratterizzato	 il	 Novecento	 permette	 di	

scorgere	 un	 processo	 di	 evoluzione	 globale	 che	 ha	 coinvolto	 ogni	 aspetto	

dell’imballaggio,	 le	 sue	 forme,	 i	materiali,	 gli	 elementi	 gra9ici,	 così	 come	 le	 sue	diverse	

funzioni,	 ma	 in	 particolare	 permette	 di	 rilevare	 come	 queste	 trasformazioni	 risultino,	

avvicinandosi	 alla	 contemporaneità,	 sempre	più	 rapide.	Ciò	 si	 riscontra,	 in	particolare,	

per	quanto	 riguarda	gli	 elementi	 legati	 alla	 comunicazione,	 cambiamenti	dei	quali,	 nel	

tempo,	si	traducono	in	un	vero	e	proprio	“9lusso	linguistico”	delle	merci.	

Dalla	 lettura	 di	 questo	 9itto	 susseguirsi	 di	 “immagini	 confezionate”	 emerge	 come	 il	

packaging	 si	 sia	 mosso	 in	 una	 sorta	 di	 dualismo,	 da	 un	 lato	 un’obsolescenza	 rapida	

dovuta	al	 superamento	 subitaneo	di	 forme	e	di	 immagini,	 dall’altro	un	 9lusso	di	 segno	

opposto,	contraddistinto	da	una	resistenza	al	mutamento	di	alcuni	elementi	espressivi	e	

simbolici,	 la	 cui	 presenza	 agisce	 comunicativamente	 come	 indice	 di	 stabilità	 e	 di	

tradizione.		

Queste	 tendenze	 contrapposte	 hanno	 pertanto	 contribuito	 alla	 formazione	 di	 un	

panorama	particolarmente	composito	dal	quale	emergono	sia	prodotti	la	cui	immagine,	

pressoché	immutata	nel	tempo,	diviene	il	fulcro	identi9icativo	del	prodotto,	sia	prodotti	

segnati	 da	 continui	 cambiamenti,	 sottoposti	 a	 una	 ricerca	 di	 novità	 e	 ad	 una	 costante	

accelerazione	formale.		

Da	 un	 lato	 quindi	 il	 pacchetto	 di	 Gauloise	 o	 la	 bottiglietta	 del	 Bitter	 Campari	 in	 cui	

contenuto	 e	 contenitore	 vengono	 vissuti	 come	 un	 unicum	 e	 i	 cui	 contenuti	 vengono	

pensati	grazie	alle	“maschere”	trasmesse	dal	packaging.	Dall’altro	si	af9ianca	a	questi	la	

parte	più	cospicua	del	packaging	design,	ossia	quella	segnata	da	continui	cambiamenti.	

Se	 la	 progettazione	 dell’involucro	 viene	 de9inita	 da	 Dor9les	 (Dor9les	 1972)	 come	 una	

ricerca	di	 forme	tridimensionali,	 capaci	di	contenere	 in	maniera	opportuna,	 funzionale	

ed	estetica,	è	possibile	trovare	alcune	risposte	proprio	nei	molteplici	signi9icati	che	nel	

corso	del	tempo	la	nozione	di	opportuno	ha	assunto.	

Contenere	 in	 maniera	 opportuna	 all’inizio	 del	 secolo	 signi9icava	 infatti	 preservare	 il	

contenuto	 durante	 il	 trasporto	 e	 offrirlo	 al	 destinatario-acquirente	 per	 mezzo	 di	 un	

dispositivo	sviluppato	attorno	a	una	funzione	estetica.		

L’immagine,	 nella	 maggior	 parte	 dei	 casi,	 svolgeva	 una	 funzione	 decorativa	 ed	 era	

pensata	 come	 abbellimento	 e	 non	 prioritariamente,	 come	 accadrà	 più	 tardi,	 come	
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traduttore	 delle	 caratteristiche	 e	 delle	 qualità	 del	 contenuto	 e	 del	 suo	 produttore.	 La	

confezione	nel	suo	complesso	assumeva,	come	affermato,	un	valore	di	oggetto	e	in	alcuni	

casi,	di	un	oggetto	slegato	dal	contenuto,	di	oggetto	da	conservare	e	collezionare.		

E’	quanto	avviene	 intorno	agli	anni	Trenta	negli	Stati	Uniti	a	dare	un	nuovo	impulso	al	

packaging	e	a	indirizzarlo	verso	le	strategie	della	comunicazione	che	lo	trasformeranno	

in	seguito	in	un	dispositivo	mass	media.		

I	nuovi	approcci	si	concentravano	attorno	al	momento	della	vendita	nel	suo	complesso	e	

alla	 confezione	 in	 modo	 particolare,	 caricando	 quest’ultima	 di	 nuove	 funzioni	 e	

attribuendole	l’appellativo,	smentito	alcuni	anni	più	tardi,	di	“silent	salesman”	(Hilditch	

1973),	 de9inizione	 d’oltreoceano	 che	 orienterà	 in	 modo	 sostanziale	 lo	 sviluppo	 del	

packaging.	In	questa	fase	di	messa	a	punto	delle	funzioni	comunicative	i	materiali	hanno	

certamente	 partecipato	 al	 processo	 di	 trasformazione,	 ampliando	 le	 possibilità	 di	

impiego.		

Il	 vero	 crinale,	 all’interno	del	 panorama	delle	 trasformazioni	 è	 però	 rappresentato	dal	

dopoguerra	e	dagli	anni	Cinquanta,	in	questo	periodo	infatti	si	forma	il	nuovo	concetto	di	

luogo	 di	 vendita	 e	 con	 la	 nascita	 della	 moderna	 distribuzione	 e	 l’arrivo	 in	 Europa,	

secondo	l’esempio	americano,	dei	primi	self-service	e	dei	grandi	supermercati,	si	compie	

il	 trasferimento	 obbligato	 della	 quasi	 totalità	 dei	 prodotti	 in	 confezioni	 adeguate	 al	

nuovo	sistema	dei	consumi.		

Questo	cambiamento	determina	un	diverso	rapporto	tra	prodotto	e	acquirente,	la	merce	

non	 si	 presenta	 al	 destinatario,	 non	 si	 mostra	 più	 direttamente	 ma	 mediata	 dalla	

confezione	si	offre	allo	sguardo	esclusivamente	attraverso	l’imballaggio,	che	diviene	così	

il	 traduttore	 di	messaggi.	 Si	 avvia	 un	 nuovo	 processo	 comunicativo	 in9luenzato	 anche	

dalle	crescenti	distanze	che	si	instaurano	tra	produttore	e	consumatore,		conseguenza	di	

un	mercato	globale	che	porta	ad	allontanare	 il	 consumatore	dal	 luogo	di	produzione	e	

dal	vissuto	diretto	del	prodotto.	

La	 funzione	 di	 garante	 svolta	 dal	 packaging	 si	 deve	 quindi	 rafforzare	 e	 non	 può	 più	

essere	esercitata	solamente	dall’apposizione	del	marchio	di	fabbrica	ma	deve	compiersi	

attraverso	 l’azione	 dell’insieme	 degli	 elementi	 presenti	 sulla	 confezione	 che	

sinergicamente	 devono	 concorrere	 a	 garantire	 e	 a	 rassicurare	 il	 destinatario	 circa	 il	

contenuto.		

Le	 nuove	 funzioni	 richieste	 al	 packaging	 riguardano	 in	 prima	 istanza	 il	 dialogo	 tra	

prodotto	e	acquirente	ma	coinvolgono	anche	quello	relativo	a	prodotto	e	punto	vendita,	
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in	 quanto	 la	 confezione	 deve	 infatti	 rispondere	 a	 nascenti	 esigenze	 distributive,	 a	

problemi	 di	 immagazzinamento	 e	 di	 esposizione	 delle	 merci	 sugli	 scaffali.	 Anche	 la	

distribuzione	ha	quindi	 la	 possibilità	 di	 esercitare	 la	 sua	 in9luenza	 sulla	 progettazione	

dell’imballaggio	(Bucchetti	2005).	

Il	 packaging	 dei	 prodotti	 alimentari,	 più	 di	 qualsiasi	 altro,	 si	 è	 trovato	 di	 fronte	 alla	

necessità	 di	 raccontare	 con	 le	 immagini	 il	 suo	 contenuto,	 evocandone	 i	 sapori	 e	 la	

genuinità.	L’introduzione	della	fotogra9ia,	in	particolare	dello	“still	life",	darà	un’impronta	

fondamentale	al	packaging	alimentare	in	quanto	il	carattere	fortemente	iconico	di	questa	

forma	di	rappresentazione	andrà	a	bilanciare	l’assenza	di	contatto	diretto	con	la	merce	e	

contribuirà	a	determinare	il	carattere	persuasivo	che	la	confezione	deve	frequentemente	

possedere.		

L’esigenza	 di	 mostrare,	 raccontare	 e	 descrivere	 aumenta	 in	 modo	 direttamente	

proporzionale	 alla	 crescita	 delle	 manipolazioni	 sul	 contenuto,	 così,	 più	 i	 contenuti,	 i	

prodotti	 si	 presentano	 lavorati,	 artefatti,	 lio9ilizzati,	 omogeneizzati,	 più	 diventa	

indispensabile	 impiegare	 forme	 di	 rappresentazione	 dal	 forte	 valore	 iconico	 ed	

evocativo,	 lasciando	invece	a	prodotti	meno	elaborati	 la	possibilità	di	essere	raccontati	

attraverso	segni	diagrammatici	o	pittogrammatici.		

Un’altra	innovazione	che	tocca	l’imballaggio	in	profondità	è	connessa	con	l’introduzione	

delle	 materie	 plastiche	 che	 hanno	 introdotto,	 anche	 in	 questo	 settore,	 trasformazioni	

radicali	 offrendo	 la	 possibilità	 di	 progettare	 l’imballaggio	 attorno	 al	 prodotto,	

permettendo	 così	 al	 designer	di	 studiare	 forme	ad	hoc	 rispondenti	 al	 contenuto	 e	 alle	

sue	modalità	d’uso.		

Saranno	pertanto	le	materie	plastiche	a	rappresentare	gli	arte9ici	della	rivoluzione	nelle	

forme	 di	 confezionamento	 dei	 prodotti.	 Con	 i	 polimeri	 si	 è	 espansa	 l’industria	

dell’imballaggio,	con	le	sue	raf9inate	tecniche	di	produzione,	con	la	sua	ideologia	e	la	sua	

estetica.	 La	 versatilità	 delle	materie	 plastiche	 permise	 di	 progettare	 e	 fabbricare	 ogni	

tipo	di	imballaggio,	il	packaging	veniva	studiato	in	funzione	delle	esigenze	speci9iche	di	

ciascuna	merce,	partendo	praticamente	da	un	unico	materiale	proteiforme.	Pensiamo,	in	

questo	senso	alla	portata	innovativa	e	alla	plasmabilità	della	bottiglia	nata	negli	anni	’60	

in	pieno	boom	delle	materie	sintetiche,	all’insegna	dell’usa	e	getta.		

È	alle	materie	plastiche	che	si	deve	inoltre	l’opportunità	di	giungere	alla	produzione	di	

nuovi	 supporti	 come	 i	 poliaccoppiati	 che	 furono	 determinanti	 per	 la	 nascita	 di	

particolari	tipologie	di	contenitori.		
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Alle	grandi	innovazioni	citate	si	sono	poi	accostati	avvenimenti	apparentemente	minori,	

la	 linguetta	 a	 strappo,	 le	 aperture	 facilitate,	 i	 dispenser	 e	 altri	 ancora,	 che	 hanno	

contribuito	 a	 trasformare	 sempre	 più	 il	 contenitore	 in	 strumento	 per	 il	 consumo	 del	

contenuto.	 L’evoluzione	 tecnologica	 dei	 materiali	 ha	 infatti	 consentito	 anche	 il	

miglioramento	 e	 la	messa	 a	 punto	 di	 piccoli	 particolari,	 di	 accorgimenti,	 di	 dispositivi	

dotati	di	un	proprio	grado	di	innovazione.		

Il	 packaging	 quindi	 non	 è	 un	 semplice	 rivestimento	 di	 qualcosa	 che	 è	 già	 pienamente	

signi9icante	 ma	 è	 l’elemento	 che	 contraddistingue	 un	 prodotto	 dall’altro,	 un	

intermediario	 indispensabile	 che	 rende	 più	 comprensibile	 il	 mondo	 delle	 merci.	

D’altronde	 il	 packaging	 	 è	 stato	 o	 non	 è	 stato	 sempre	 un	 “oggetto-segno”,	 che	 9in	

dall’inizio	 della	 sua	 storia	 e	 ancora	 più	 indietro,	 negli	 scambi	 commerciali	 antichi,	

serviva	a	dirci	qualcosa	informandoci	sul	prodotto	e	sul	produttore?		

Ci	 sono	 testimonianze	 	 di	 involucri	 di	 carta	 per	 tè	 pregiati	 già	 nel	 Cinquecento,	 che	

riportano	 su	 eleganti	 etichette	 regali	 gli	 stemmi	 araldici	 dei	 produttori	 e	 altri	 disegni	

d’ambientazione	 (Klimchuk	 2006).	 L’assenza	 del	 venditore,	 la	 scelta	 autonoma,	 la	

compresenza	di	una	serie	vastissima	di	altri	prodotti	rendono	il	momento	dell’acquisto	

un	 processo	 di	 comunicazione-interpretazione	 ricchissimo	 in	 cui	 le	 confezioni	 sono	

fondamentali	 delegati	 della	 marca,	 ciascuna	 con	 il	 suo	 tono,	 strillante	 o	 discreto,	

sfacciato	 o	 composto,	 deve	dirci	 qualcosa	 e	 deve	 rendere	 il	 proprio	 stile	 riconoscibile,	

anche	al	costo	di	minime	e	apparentemente	insigni9icanti	variazioni	espressive	(Ventura	

2014).		
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2.	La	letteratura	scienti9ica	sul	
packaging	

2.1	Che	cos’è	il	packaging?	

			
Spesso	 il	 termine	 packaging viene	 erroneamente	 confuso	 con	 imballaggio.	 Il	 termine	

imballaggio	(dal	francese	emballage)	si	riferisce	alla	tecnica	di	disporre	le	merci	dentro	

contenitori	per	la	spedizione,	il	magazzinaggio	e	la	vendita.	Il	termine	richiama	quindi	le	

tecniche	 adottate	 per	 proteggere	 il	 prodotto,	 facilitarne	 le	 operazioni	 di	 trasporto,	

magazzinaggio	 e	 vendita,	 privilegiando	 dunque	 gli	 aspetti	 funzionali	 e	 protettivi	

dell’involucro,	collegati	a	quelli	logistici.		

Il	termine	packaging	 invece	(dall’inglese	package)	si	riferisce	al	confezionamento	e	alla	

presentazione	 del	 prodotto,	 tanto	 nella	 sua	 accezione	 di	 contenitore	 e	 di	 protezione	

quanto	 di	 informazione	 e	 presentazione	 del	 prodotto	 al	 consumatore	 9inale,	 funzione	

quest’ultima	strettamente	legata	alla	comunicazione	e	al	marketing.		

Il	 packaging	 è un	 oggetto	 di	 cui	 si	 occupano	 principalmente	 i	 professionisti	 del	

marketing,	del	design	e	della	comunicazione.	Nel	design	il	lavoro	sul	packaging	copre	un	

campo	vasto	che	va	dalla	sperimentazione	sui	materiali	alla	progettazione	delle	 forme,	

dalla	de9inizione	dell'aspetto	gra9ico	alla	ricerca	di	interfacce	comode	e	funzionali.		

Nel	marketing	 l'imballaggio	 comporta	 numerosi	 problemi	 come	 la	 capacità di	 attirare	

l’attenzione	dei	consumatori	e	differenziarsi	dai	concorrenti.		

Prima	 di	 carta,	 vetro	 o	 metallo,	 poi	 di	 plastica	 e	 in	 seguito	 realizzato	 con	 materiali	

sempre	più so9isticati,	il	packaging	deve	non	solo	proteggere	e	conservare	ef9icacemente	

il	 prodotto,	 ma	 anche	 parlare	 al	 consumatore,	 attrarlo	 e	 aiutarlo	 a	 scegliere	 in	 un	

affollata	 e	 variegata	 esposizione	 di	 merci.	 Il	 packaging	 dunque	 è per	 il	marketing	 un	

punto	 di	 contatto	 privilegiato	 con	 l'utente	 9inale	 perché crea	 un	 contatto	 materiale	

costituito	da	forme,	immagini,	colori,	parole,	texture,	che	si	possono	toccare	e	vedere,	un	

oggetto	 sincretico ,	 che	deve	 comunicare	 9isicamente	 i	 core	 values	 della	marca,	 ovvero	1

l'insieme	di	temi	e	signi9icati	intangibili	che	associamo	mentalmente	a	una	certa	azienda.		

	 Oggetto	 formato	 da	 differenti	 linguaggi:	 visivo,	 verbale,	 materico	 (http://www.paolofabbri.it/interviste/1

immagini_sincretiche.html),	consultato	in	data	24/02/15.
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Secondo	Bucchetti	(Bucchetti	1999)	esistono	tre	aree	nella	struttura	di	ogni	packaging	

che	ne	costituiscono	lo	scheletro	comune:		

• Un’area	primaria	che	corrisponde	al	fronte	della	confezione,	

• Un’area	secondaria	che	coincide	con	il	retro,	

• Un’area	 “cerniera” che	servirebbe	da	aggancio	 tra	 le	prime	due,	una	sorta	di	zona	di	

passaggio	che	le	mette	in	relazione.		

L’area	 primaria	 è deputata	 principalmente	 all’esercizio	 della	 funzione	 persuasiva.	 In	

virtù della	sua	posizione	frontale,	deve	esporre	il	nome	di	marca,	indicare	la	categoria	e	

il	 nome	 proprio	 del	 prodotto	 oltre	 che	 le	 sue	 qualità attraverso	 slogan	 e	 frasi	 brevi.	

Prevale	 una	 logica	 ostensiva	 ovvero	 di	 esibizione	 e	messa	 in	 scena	 del	 prodotto	 e	 del	

brand.	 Questa	 è la	 parte	 del	 packaging	 in	 cui	 domina	 la	 dimensione	 visiva	 e	 in	 cui	 il	

coordinamento	con	l’immagine	globale	di	marca	è essenziale.	

All’area	secondaria,	a	cui	si	accede	in	genere	dopo	aver	acquistato	il	prodotto	oppure,	nel	

punto	 vendita,	 per	 saperne	 qualcosa	 di	 più,	 spetta	 una	 funzione	 informativa	 e	

prescrittiva.	Informativa	perché il	retro	viene	sfruttato	per	fornire	altri	dati	sul	prodotto	

(ad	esempio	gli	ingredienti,	la	provenienza,	le	modalità di	utilizzo),	per	elargire	consigli	

al	 consumatore	 (si	 pensi	 alle	 ricette,	 ai	 consigli	 di	 lavaggio	 o	 ai	 suggerimenti	 su	 come	

servire	il	vino)	ma	anche	per	dare	informazioni	sul	packaging	stesso	(i	materiali	di	cui	è 

fatto,	 le	 modalità di	 smaltimento).	 Prevale	 la	 dimensione	 verbale,	 il	 tono	 si	 fa	 più 

distaccato,	si	ricorre	a	simboli	universali	(tratteggiature,	frecce	ecc.)	e	a	un	linguaggio	di	

tipo	 tecnico	 (sigle	 per	 indicare	 diversi	 ingredienti,	 nomi	 scienti9ici	 per	 descriverne	 la	

composizione	 chimica).	 L’area	 secondaria	 è portatrice	 anche	 di	 una	 funzione	

prescrittiva,	 con	 la	 quale	 il	 packaging	 dice	 al	 consumatore	 quali	 sono	 le	 azioni	 da	

compiere	per	usare	 il	prodotto	 (“Da	consumarsi	preferibilmente	entro”,	 “Agitare	prima	

dell’uso”).	 Non	 è inusuale,	 infatti,	 che	 il	 packaging	 svolga	 funzioni	 da	 manuale	 di	

istruzioni	talvolta	in	maniera	anche	più ef9icace	di	libretti	e	guide	uf9icialmente	deputati	

a	 questo	 scopo	 (Mangano	 2002).	 Da	 non	 dimenticare	 che	 in	 questa	 cosiddetta	 area	

secondaria	 ricade	 anche	 il	 discorso	 normativo	 (“Bevi	 responsabilmente”,	 “Non	

disperdere	 nell’ambiente	 dopo	 l’uso”),	 ovvero	 l’insieme	 di	 divieti	 e	 ingiunzioni,	 bolli	 e	

sigilli	 che	 non	 fanno	propriamente	 parte	 del	 discorso	 di	marca	ma	 che	 a	 esso	 devono	

necessariamente	af9iancarsi.		
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Per	quanto	riguarda	l’area	“cerniera”,	si	tratta	il	più delle	volte	di	una	zona	neutra,	una	

parte	del	packaging	che	fa	da	elemento	separatore,	netto	o	graduale,	e	non	è nemmeno	

presente	in	tutte	le	confezioni.	La	zona	cerniera,	dunque,	può assumere	aspetti	diversi	e	

non	 è detto	 che	 corrisponda	 con	 i	 lati	 dei	 packaging,	 i	 quali	 invece	 possono	 essere	

impegnati	a	esercitare	una	funzione	informativa-prescrittiva	da	area	secondaria.	Ciò che	

conta	 nel	 determinare	 le	 diverse	 voci	 del	 packaging	 sono	 le	 maniere	 con	 cui	 esse	

prendono	forma,	concretizzandosi	 in	sagome,	colori	e	stile	del	messaggio,	 9issandosi	 in	

un	dato	punto	della	confezione	e	creando	una	comunicazione	complessiva	polifonica,	in	

cui	ogni	voce	del	coro	si	differenzia	 in	rapporto	all’altra.	Le	scelte	di	tipo	comunicativo	

che	 discendono	 da	 progetti	 di	design	 e	 posizionamento	 di	marca	 non	 sono	 isolate	ma	

vanno	di	pari	passo	con	i	vincoli	su	cui	intervengono	studiosi	di	campi	piuttosto	lontani,	i	

quali,	 in	particolare	nel	 settore	dei	prodotti	 alimentari,	devono	 far	 rispettare	 tutt'altro	

tipo	di	esigenze:	la	compatibilità tra	l'alimento	e	il	tipo	di	materiale	della	confezione,	la	

resistenza	 di	 quest'ultima	 ad	 agenti	 esterni,	 l'impermeabilità o	 la	 porosità di	 una	

super9icie,	 la	capacità di	conservare	bene	e	a	 lungo	 il	contenuto,	 la	cosiddetta	shelf	 life	

dei	prodotti	ovvero	 “vita	sullo	scaffale”	 (Piergiovanni	2010).	 Il	packaging	ha	quindi	un	

impatto	notevole	sull’intera	catena	del	valore	di	un’azienda.	Esso	può rappresentare	sia	

un	elemento	strategico	di	ottimizzazione	dei	costi	di	logistica	sia	un	elemento	strategico	

di	differenziazione	dalla	concorrenza.		

In	 un	 mercato	 come	 quello	 odierno,	 sempre	 più globalizzato	 e	 caratterizzato	 da	

un’immensa	quantità di	prodotti	simili	o	succedanei	che	offrono	al	consumatore	ampia	

libertà di	scelta,	il	packaging	dà valore	aggiunto	al	prodotto	ed	è in	grado	di	in9luenzare	

le	 scelte	 di	 acquisto,	 le	modalità di	 conservazione	 e	 persino	 i	momenti	 ed	 i	 luoghi	 di	

consumo.	 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2.2	Packaging	come	fonte	di	informazione	

I	 consumatori	 si	 af9idano	 sempre	di	più	 al	packaging	 per	 la	 valutazione	e	 la	 scelta	dei	

prodotti	 facendo	 si	 che	 le	 aziende	 incrementino	 la	 varietà	 di	 forme	 e	 di	 informazioni	

inclusi	 i	 dettagli	 come	 i	 valori	 nutrizionali	 per	 i	 prodotti	 alimentari.	 Alcune	 di	 queste	

informazioni,	 ad	 esempio	 quelle	 nutrizionali,	 	 sono	 richieste	 dalla	 legge	 per	 tutelare	 i	

consumatori.	 Le	 informazioni	 indicate	 sulla	 confezione	 permettono	 anche	 il	 confronto	

tra	 prodotti	 e	 forniscono	 spiegazioni	 di	 carattere	 generale	 sul	 loro	 consumo	 come	 il	

modo	di	utilizzare	i	contenuti	correttamente.	Il	tipo	di	informazioni	richieste	dalla	legge	

però	può	variare	da	paese	a	paese.		

Sotto	 il	 pro9ilo	 informativo	 il	 pack	 emerge	 come	 una	 creolizzazione,	 cioè	 una	

negoziazione,	tra	tre	differenti	elementi:	

a. l'identità	di	marca	e	la	sua	dialettica	tra	conservazione	e	innovazione;		

b. i	codici	di	prodotto,	cioè	l’insieme	di	elementi	“sensibili”	che	costituiscono	il	grado	di	

posizionamento	in	un	determinato	settore	o	segmento	merceologico;		

c. le	 tendenze	 socioculturali,	 cioè	 "lo	 spirito	 del	 tempo",	 estetiche	 e	 tematiche	

emergenti	dallo	 scenario	 socioculturale	 e	di	 consumo	 in	grado	di	 funzionare	 come	

vero	e	proprio	driver	di	valorizzazione	positiva.	

In	questo	contesto	il	packaging	deve	presentare	caratteristiche	di	coerenza	e	distintività	

della	confezione.	Per	coerenza	si	intendono	almeno	tre	cose	differenti	che	è	bene	tenere	

distinte.	 Innanzitutto	c’è	 la	coerenza	 tra	 il	 testo	e	 il	pack,	 cioè	 l’insieme	deve	garantire	

una	 lettura	 uniforme	 di	 9igure	 e	 temi	 sottesi.	 Registro	 verbale	 e	 registro	 visivo,	 aree	

volumetriche	 e	 porzioni	 testuali	 devono	 lavorare	 sinergicamente	 al	 9ine	 di	 creare	 una	

valorizzazione	coerente	e	un	posizionamento	di	mercato	promettente.	

In	secondo	luogo	vi	è la	coerenza	tra	gli	elementi	del	"mix	di	marca"(Semprini	2006).		

Se	è vero	che	il	pack	rappresenta	una	delle	manifestazioni	del	progetto	di	marca,	come	

uno	 degli	 enunciati	 del	 brand	 (Marrone	 2007),	 allora	 i	 messaggi	 espressi	 dalla	

confezione	devono	porsi	in	modo	sintonizzato	e	complementare	rispetto	alle	altre	forme	

di	 comunicazione	dell’azienda.	 Il	 terzo	 livello	della	 coerenza	 è quello	più strategico	 in	

quanto	 mette	 in	 relazione	 gli	 effetti	 di	 senso	 del	 packaging	 con	 le	 intenzioni	

comunicative	dell’azienda.		

In	questo	caso,	quindi,	si	 lavora	sul	rapporto	tra	 la	manifestazione	della	marca	e	 il	suo	

progetto	 in	 senso	 generale,	 cioè cosa	 l’azienda,	 che	 è l'istanza	 concreta	 della	 marca,	
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vuole	dire	di	sé attraverso	il	packaging.	Ecco	che	l'analisi	qui	si	focalizza	sul	rapporto	tra	

l'immagine	 e	 il	 posizionamento	 auspicato	 e	 l'immagine	 e	 il	 posizionamento	

effettivamente	comunicato,	relazione	rappresentata	in	9igura	1.		

Figura	1:	Evoluzione	del	rapporto	tra	immagine	e	posizionamento.	

Fonte:	(Zannin	2009)	

L'utente	 non	 vede	 le	 strategie,	 le	 complesse	 progettazioni	 comunicative,	 tutto	 il	

backstage	 del	marketing	 e	 della	 realizzazione.	 La	 confezione	 a	 priori	 risulta	 un	 testo	

dif9icile	 rispetto	 al	 quale	 il	 consumatore	 non	 riesce	 a	 comprendere	 tutti	 gli	 effetti	 di	

senso	 e	 si	 limita	 a	 pareri	 positivi	 o	 negativi.	 È solo	 al	momento	 della	 sua	 percezione	

concreta	che	il	messaggio	si	realizza	davvero	nell’audience	(Zannin	2009).	Bisogna	però 

aggiungere	 che	 tale	 percezione	 non	 è interamente	 cosciente,	 non	 coincide	 affatto	 con	

quello	che	 il	destinatario	del	messaggio	pensa	di	aver	ricevuto,	e	ancor	meno	con	quel	

che	 dice	 a	 eventuali	 intervistatori	 di	 credere	 gli	 abbia	 detto.	 La	 dif9icoltà della	 ricerca	

empirica	 sugli	 effetti	 della	 comunicazione	 sta	 qui,	 nel	 suo	 carattere	 parzialmente	

inconsapevole	 (Volli	 2003).	 Relativamente	 al	 concetto	 di	 distintività,	 invece,	 le	 cose	 si	

complicano	 in	 relazione	 al	 contesto	 in	 cui	 avviene	 l’interazione	 tra	 il	 consumatore	 e	 il	

packaging	e	a	causa	dell’ingresso	di	packaging	concorrenti.	

Per	 quanto	 riguarda	 le	 esigenze	 dei	 consumatori,	 per	 aiutarli	 a	 prendere	 decisioni	

appropriate,	 le	 informazioni	 comunicate	 col	packaging	 dovrebbero	 idealmente	 avere	 i	

seguenti	cinque	attributi:		

1) Onestà	;	

2) Verità,	 in	 quanto	 riporta	 le	 informazioni	 essenziali	 per	 l'uso	 corretto	 e	 sicuro	 del	

prodotto;	
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Fig. 15 - Modello orizzontale: il ruolo dell'analisi semiotica nel modello
di ricerca desk/field

La centralità (anche fisica) è assegnata proprio al testo-pack poiché da
una parte al consumatore le intenzioni aziendali rimangono del tutto
"opache", inintelleggibili, e dall'altra, lo stesso consumatore non ha
categorie linguistiche per esprimere la propria interpretazione legata a
codici espressivi talvolta astratti e in ogni caso impliciti, densi. La
confezione risulta un testo difficile rispetto al quale il consumatore non
riesce a verbalizzare tutti gli effetti di senso e si limita a likes/dislikes. In
questo contesto, le parole che Ugo Volli riservava all'analisi della
pubblicità sembrano assumere un peso ancora maggiore se riferite al
pack.

L'utente non vede le strategie, le complesse progettazioni
comunicative, tutto il backstage del marketing e della realizzazione. Le
intenzioni non contano. È solo al momento della sua percezione



3) Sincerità,	in	quanto	non	reca	intenzionalmente	confusione;	

4) Comprensibilità,	in	quanto	non	utilizza	un	vocabolario	troppo	specializzato	o	troppo	

vago;	

5) Completezza,	 in	quanto	 riporta	 informazioni	 che	un	 consumatore	può trovare	utili	

per	 una	 valutazione	 del	 prodotto	 e	 delle	 sue	 performance	 (Underwood	 1998,	

Vernuccio	2010). 	2

Ci	sono	molti	sistemi	diversi	per	 la	classi9icazione	degli	elementi	di	un	packaging	nella	

letteratura	 scienti9ica.	 Secondo	 Smith	 (Smith	 2004)	 ci	 sono	 sei	 variabili	 che	 devono	

essere	prese	in	considerazione	dal	produttore	e	dal	designer	durante	la	creazione	di	un	

packaging	ef9iciente:	forma,	dimensione,	colore,	gra9ica,	materiali	e	gusto.	

Come	 si	 può vedere	 in	 9igura	 2,	 Rettie	 (Rettie	 2000)	 e	 Ventura	 (Ventura	 2006)	 hanno	

sottolineato	 l'importanza	 di	 un	 corretto	 posizionamento	 degli	 elementi	 del	packaging,	

dividendo	gli	elementi	in	due	gruppi:		

a) Verbali	(le	informazioni	sul	prodotto,	le	istruzioni	di	utilizzo,	i	valori	nutrizionali,	la	

marca ,	il	luogo	di	produzione,	il	prezzo,	gli	ingredienti).		3

b) Visivo	(la	gra9ica,	i	colori,	le	dimensioni,	la	forma 	e	il	materiale	del	packaging ).	4 5

	Nel	marketing	Underwood	(Underwood	1998)	ha	proposto	un	quadro	normativo	per	aumentare	 l'aspetto	2

comunicazionale	 del	 packaging,	 suggerendo	 un	 insieme	 di	 normative	 che	 possono	 guidare	 il	 complesso	
compito	 dei	 designer	 nella	 creazione	 di	 un	 buon	 packaging.	 Più recentemente,	 (Vernuccio	 2010)	 ha	
ulteriormente	indagato	il	ruolo	dell’informazione	nel	packaging	 	come	dimensione	etica	chiave	nel	guidare	la	
strategia	di	packaging	con	il	quadro	di	riferimento	di	Underwood.

	Keller	(Keller	2003)	considera	il	packaging	come	uno	dei	cinque	elementi	del	marchio,	insieme	con	il	nome,	3

il	logo,	il	simbolo	gra9ico,	la	personalità,	e	l'impatto	degli	slogans.	

	 Nel	 caso	delle	 bottiglie	 di	 vino,	 è	 stato	 osservato	 da	Ventura	 (Ventura	 2006)	 che	 i	 tre	 tipi	 più comuni	 di	4

bottiglie	si	distinguono	per	un	tratto	speci9ico,	le	spalle,	che è	il	punto	di	raccordo	tra	la	pancia	e	il	collo.	Nel	
caso	della	Borgognona,	la	funzione	di	questa	bottiglia	risiede		nell’essere	considerata	la	“ classica” bottiglia	di	
vino.	Ciò rappresenta	percezioni	e	usi	che	si	sono	stabilizzati	nel	tempo	e	nella	cultura	e	sono	diventati	canoni	
stilistici	 e	 abitudini	 di	 consumo,	 di	 cui	 il	 designer	 non	 può non	 tenere	 conto	 e	 che	 all'analista	 di	
comunicazione	non	possono	sfuggire.

	Il	cartoncino	è ritenuto	da	molti	un	materiale	inadatto	per	il	vino	perché gli	toglierebbe	gusto	e	priverebbe	i	5

commensali	del	fascino	della	classica	bottiglia	di	vetro	a	tavola,	ciò	contribuisce	alla	percezione	di	prodotto	di	
medio-bassa	qualità che	viene	associata	ai	vini	che	non	sono	venduti	in	vetro	(Scarso	2014).
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Figura	2	:	Elementi	del	packaging	dal	punto	di	vista	comunicazionale.		

Fonte:	(Kuvykaite	2009)	

L’in9luenza	 degli	 elementi	 del	 packaging	 sulle	 decisioni	 di	 acquisto	 dei	 consumatori	

possono	essere	più o	meno	 forti	 a	 seconda	del	 livello	di	 coinvolgimento ,	 del	 tempo	a	6

disposizione	e	delle	singole	caratteristiche	dei	consumatori	(Maiksteniene	2008).		

Gli	 elementi	 visivi	 del	 pacchetto	 hanno	 maggiore	 effetto	 sui	 consumatori	 quando	 si	

trovano	in	una	situazione	di	basso	coinvolgimento,	a	differenza	di	quei	soggetti	che	sono	

in	una	situazione	di	alto	coinvolgimento.	Al	contrario,	gli	elementi	verbali	del	pacchetto	

hanno	 un	 maggiore	 effetto	 su	 quei	 consumatori	 che	 sono	 in	 una	 situazione	 di	 alto	

coinvolgimento.	 Il	 fatto	che	questa	 tipologia	di	consumatori	mostri	più interesse	per	 il	

prodotto,	la	sua	confezione	e	le	informazioni	in	essa	riportate,	esprime	la	fedeltà a	una	

marca	particolare	(Navickiene	2009).		

Dai	 dati	 della	 ricerca	 (Navickiene	 2009) è emerso	 che:	 il	 26,94%	 degli	 intervistati	

vedono	 il	 pacchetto	 come	uno	 strumento	per	proteggere	 il	 prodotto;	 per	 il	 26,20	%	 il	

packaging	garantisce	la	convenienza	nell'utilizzo	del	prodotto	e	per	il	suo	stoccaggio;	il	

25,46	 %	 ritiene	 il	 packaging	 un	 mezzo	 per	 evidenziare	 le	 informazioni	 e	 le	

caratteristiche	 del	 prodotto;	 l’11,99%	 ha	 sottolineato	 le	 funzioni	 del	 pacchetto	 come	

elemento	 di	 attrazione	 dell’attenzione	 del	 consumatore	 e	 di	 stimolo	 del	 suo	

	L'importanza	del	livello	di	coinvolgimento	del	consumatore	per	la	scelta	dei	prodotti	è stata	confermata	da	6

Maiksteniene	(Maiksteniene	2008)	nella	loro	recente	ricerca.
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packaging sends to consumer valuable information about the product, helps positioning it in the mind of 
consumer and in this way has an impact on consumer’s purchase decision. Based on theoretical studies of 
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research model (see Figure 1) was developed in order to reveal impact of visual and verbal package elements 
on consumer’s purchase decisions. In this case graphic, colour, form, size, material are analysed as main 
visual elements, whereas product information, producer, country-of-origin and brand are treated as the main 
verbal elements of package.  
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Figure 1. Research model  

According to the literature analysed (see Silayoi & Speece, 2004, Grossman & Wisenblit, 1999, 
Butkeviciene et al., 2008) the impact of package elements on consumers purchase decisions can be stronger or 
weaker depending on the consumer’s involvement level, time pressure or individual characteristics of consumers.  

The importance of consumer’s involvement level for choice of products was confirmed by 
(Maiksteniene & Auruskeviciene, 2008) in their recent research.  On the other hand, food and others FMCG 
usually are treated as low involvement products (Grossman & Wisenblit, 1999), however Silayoi & Speece 
(2004, p.611) referring to other researchers pointed out that some consumers may view food shopping not as 
a low involvement action. Supporting this point of view we maintain that consumers’ involvement in 
purchasing convenience goods (food and other FMCG) can vary form low to high level, depending on 
particular consumer. It should be taken into consideration that pattern of consumers behaviour is changing 
due to increasing role of ecology, rising interest in a healthy lifestyle. Basing on literature analysis performed 
it could be confirmed that visual elements of package have stronger effect on consumers when they are in the 
level of „low involvement“, in contrast to those who are in „high involvement” level. Conversely, verbal 
elements of package have stronger effect on those consumers who are in the level of „high involvement”. In 
the latter situation consumer show more interest in product and its package, taking into consideration 
information about product, expressing loyalty to a particular brand, etc. 

Also with reference to the results of the researches of Silayoi & Speece (2004), Butkeviciene et al. 
(2008) it was assumed that time pressure is another important factor which influence the impact of visual and 
verbal package elements on consumer’s purchase decision. According to the results of previous researches it 
was assumed that visual elements of package have stronger influence on product selection when consumers 
are under time pressure and, conversely, when consumers are not under time pressure, verbal elements of 
package have stronger influence.  

Besides, referring to Bloch (1995), Silayoi & Speece (2007), we propose that package influences 
consumer’s buying behaviour depending on his /her individual characteristics. The role of gender and age 
for the wine buying decision was investigated by Barber, Almanza & Donovan (2006). In this paper it was 
decided to deal with the gender, age, education and occupation in order to reveal influence of individual 
characteristics of consumer when making purchase decision for convenience goods that were selected for 
empirical research.  
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comportamento	 d’acquisto.	 L’identi9icazione	 del	 prodotto	 (5,17	 per	 cento)	 e	 la	

promozione	di	esso	(4,24	per	cento)	sono	stati	considerati	di	minore	importanza.	

Focalizzandosi	 sul	 colore,	 è	 stato	 provato	 come	 esso	 non	 sia	 un	 elemento	 percepito	 a	

priori	 da	 tutti	 nello	 stesso	modo	ma	 elementi	 come	 preferenze	 personali,	 esperienze,	

educazione,	differenze	culturali,	contesto,	ecc,	spesso	determinino	 l'effetto	che	 i	singoli	

colori	hanno	su	di	noi.		

La	 verità	 è	 che	 il	 colore	 è	 troppo	 dipendente	 da	 esperienze	 personali 	 per	 essere	7

universalmente	tradotto	in	sentimenti	speci9ici.	Tuttavia	è	fondamentale	soffermarsi	sul	

colore	 perché	 esso	 gioca	 un	 ruolo	 abbastanza	 rilevante	 nella	 decisione	 d’acquisto	 e	

branding.	In	uno	studio	intitolato	“Impatto	del	colore	nel	Marketing” ,	i	ricercatori	hanno	8

scoperto	 che	 9ino	 al	 90%	 dei	 giudizi	 immediati	 espressi	 sui	 prodotti	 possono	 essere	

basati	sul	solo	colore	(a	seconda	del	prodotto).	Per	quanto	riguarda	il	ruolo	che	il	colore	

gioca	nel	branding,	 i	 risultati	di	 studi	 come	 “Gli	 effetti	 interattivi	di	 colori”	 (Bottomley	

2006)	 mostrano	 che	 il	 rapporto	 tra	 i	 marchi	 e	 il	 colore	 dipende	 dall’opportuna	

percezione	del	colore	utilizzato	per	il	marchio,	in	altre	parole,	se	il	colore	è	adatto	per	ciò	

che	viene	venduto.	Ulteriori	studi	hanno	rivelato	che	il	nostro	cervello	preferisce	marchi	

riconoscibili	 (Schoenberg	2006);	 ciò	 rende	 il	 colore	 incredibilmente	 importante	per	 la	

creazione	di	un’identità	di	marca	e	garantisce	la	differenziazione	dai	concorrenti.		

Quindi,	 quando	 si	 tratta	 di	 scegliere	 il	 colore	 giusto,	 la	 previsione	 di	 reazione	 dei	

consumatori	 al	 colore	 e	 la	 sua	 adeguatezza	 in	 relazione	 al	 prodotto	 è	 molto	 più	

importante	 del	 singolo	 colore	 in	 sé.	 I	 colori	 personalizzati	 del	 marchio	 sono	

fondamentali	 per	 veicolare	 una	 determinata	 personalità	 che	 si	 vuole	 associare	 al	

prodotto	invece	di	allinearsi	con	le	associazioni	di	colore	stereotipate.	

		

Nel	 tentativo	 di	 capire	 perché	 alle	 persone	 piacciono	 certi	 colori,	 gli	 scienziati	 si	 sono	 concentrati	7

sull'evoluzione.	 La	 teoria	 principale	 è	 che	 ci	 piacciono	 i	 colori	 che	 sono	 legati	 a	 cose	 che	 sono	 sane	 e	
promuovono	la	sopravvivenza.	La	gente	ha	inoltre		preferito	qualsiasi	colore	legato	a	immagini	positive	che	ha	
visto.	 Le	 af9iliazioni	 sociali	 possono	 in9luenzare	 i	 colori	 che	 più	 ci	 piacciono	 in	 diversi	momenti	 della	 vita.	
Fonte:	http://news.discovery.com/human/evolution/colors-preferences-evolution-style.htm	
Consultato	in	data	:	26/03/2015

	 I	manager	 possono	utilizzare	 i	 colori	 per	 aumentare	o	diminuire	 l'appetito,	migliorare	 l'umore,	 calmare	 i	8

clienti,	ridurre	la	percezione	del	tempo	di	attesa.	
Fonte:	http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/00251740610673332		
Consultato	in	data	:	26/03/2015
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Figura	3:	Associazioni	di	colore	al	brand.	

Fonte	:	http://www.entrepreneur.com/article/232582	

E’	la	sensazione,	lo	stato	d'animo,	l'immagine	che	il	marchio	e	il	packaging	creano	che	

svolgono	un	ruolo	di	persuasione.	Bisogna	assicurarsi	che	i	colori	entrino	in	gioco	solo	

quando	possono	essere	utilizzati	per	abbinare	la	personalità	desiderata.	Senza	questo	

contesto,	la	scelta	di	un	colore	piuttosto	che	di	un	altro	non	ha	molto	senso.	

Gli	stili	di	vita	frenetici	limitano	la	quantità di	tempo	che	i	consumatori	sono	disposti	a	

spendere	guardando	un	prodotto.		
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Normalmente	 i	 consumatori	 sono	 disposti	 ad	 osservare	 il	 packaging	 solo	 per	 alcuni	

secondi,	 indipendentemente	 dal	 numero	 di	 elementi	 o	 messaggi	 che	 sono	 presenti	

(Hoyer	1984,	Leong	1993,	Louw	2006). 	9

Con	potenzialmente	più di	due	terzi	delle	decisioni	di	acquisto	fatte	al	punto	vendita	,	un	

packaging	con	un	aspetto	distintivo	e	contenuti	informativi	semplici	e	precisi	può fare	la	

differenza	(Silayoi	2007) .	Questo	deve	essere	valutato	come	un	importante	indicatore	10

per	valutare	il	sovraccarico	di	informazioni	al	consumatore,	dal	momento	che	l'aggiunta	

di	 ulteriori	 messaggi	 al	 pacchetto	 aumenta	 la	 probabilità che	 un	 cliente	manchi ogni	

singolo	messaggio.		

Per	questo	motivo	gli	 operatori	del	marketing	 consigliano	 in	 genere	di	 andare	a	porre	

solo	due	o	tre	punti	chiave	della	comunicazione	su	un'etichetta	frontale.		

L'aggiunta	di	 più messaggi	 rischia	di	 confondere	 l’etichetta	 e	 rende	più dif9icile	 per	 le	

persone	 il	 processo	 di	 comprensione	 delle	 informazioni	 chiave	 dell’etichetta	 (Young	

2006).  

	 Louw	 (Louw	 2006)	 ha	 detto	 che	 «le	 marche	 vengono	 considerate	 e	 scartate	 in	 cinque	 secondi».	 The	9

Economist	(Economist	2003)	afferma	che	i	consumatori	spendono	generalmente	sei	secondi	al	massimo	per	
la	 selezione	di	un	oggetto.	Dettagliate	osservazioni	 in-store	 segnalate	per	detersivi	 di	Hoyer	 (	Hoyer	1984)	
negli	Stati	Uniti	e	di	Leong	(Leong	1993)	a	Singapore,	segnalano	un	tempo	medio	di	acquisti	di	13,2	e	12,2	
secondi	tra	l’ingresso	nel	corridoio	e	l'immissione	del	prodotto	nel	carrello	o	trolley.	Il	più	veloce	tempo	citato	
è	di	2,6	secondi	per	prendere	una	decisione	di	acquisto	tra	due	diversi	tipi	di	packaging.

	Silayoi	(Silayoi	2004)	in	uno	studio	esplorativo	ha	messo	in	evidenza	l'importanza	del	packaging	design	nel	10

mercato	dei	cibi	confezionati,	con	particolare	attenzione	all'impatto	del	livello	di	coinvolgimento	e	della	
pressione	del	tempo.
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2.3	Il	valore	sociale	del	packaging	

Se	 9in	 dall’inizio	 non	 si	 fosse	 dotata	 di	 una	 bottiglia	 trasparente	 che	 mostra	

l’inconfondibile	colore	scuro	della	sua	bevanda,	l’immagine	di	Coca-Cola	sarebbe	stata	la	

stessa?	 Probabilmente	 la	 trasparenza	 dell’involucro 	 da	 sola	 non	 sarebbe	 stata	11

suf9iciente	a	identi9icare	il	prodotto	perché	l’etichetta	e	la	sagoma	della	bottiglia	hanno	

un	ruolo	fondamentale	(Hammad	2003).	Il	packaging	è	al	tempo	stesso	l’involucro,	con	

le	sue	caratteristiche	(dimensione,	forma,	materiale,	etichette,	nome	del	brand	ecc.),	e	il	

prodotto	che	contiene.	In	moltissimi	casi	non	è	possibile	scindere	le	due	cose,	è	dif9icile	

individuare	 una	 differenza	 netta	 tra	 interno	 ed	 esterno	 della	 confezione,	 tra	 ciò	 che	 è	

packaging	(in	linea	di	principio,	strato	esterno)	e	ciò	che	è	prodotto	(in	linea	di	principio,	

contenuto	interno).	I	signi9icati	che	emergono	dagli	oggetti	non	sempre	coincidono	con	

le	intenzioni	di	chi	li	ha	progettati.	Uno	dei	modi	per	capire	cosa	sia	il	packaging	è	vedere	

in	 che	 modo	 la	 società	 considera	 questa	 categoria	 di	 oggetti,	 qual’è	 il	 suo	 status	

culturale,	come	viene	considerata	nel	sistema	di	usi	collettivi.	Molte	merci	non	sarebbero	

tali	se	non	ci	fosse	un	contenitore	che	le	rende	unità	vendibili.	E’	la	confezione	che	rende	

merci	 i	 prodotti,	 incarnando	 il	 sistema	 moderno	 di	 produzione	 in	 serie	 e	

l’organizzazione	 distributiva	 di	 massa.	 Si	 determinano	 stereotipie	 9igurative ,	 ovvero	12

accoppiamenti	ripetuti	e	standardizzati	 tra	determinati	concetti	astratti	 (“la	 freschezza	

del	 mare”,	 “l’ef9icacia	 della	 natura”	 ecc.),	 ed	 elementi	 concreti	 come	 i	 colori.	 Tali	

«accoppiamenti	che	possono	cadere	in	una	generale	stereotipia	del	sensibile»	(Bertrand	

1995),	generano,	nel	caso	del	packaging,	un	duplice	effetto.	Da	un	lato	si	determina	un	

vero	e	proprio	codice	di	 lettura,	 facilmente	comprensibile,	dall’altro	viene	costruito	un	

sistema	 comunicativo	 talvolta	 riduttivo,	 limitativo	 e	 usurato.	 Dalle	 confezioni	

pretendiamo	dunque	 comportamenti	 adeguati	 e	 su	 di	 esse	 costruiamo	 aspettative	 che	

possono	 venir	 deluse	 se	 un	 involucro	 che	 dovrebbe	 salvaguardare	 alla	 perfezione	 un	

certo	prodotto	rivela	scarse	capacità protettive	o	se,	viceversa,	è talmente	scomodo	da	

aprire	da	non	permetterne	un	consumo	 facile	e	rapido,	almeno	 9in	quando	 la	pazienza	

	 Come	 Hammad	 (Hammad	 2003)	 scrive	 a	 proposito	 del	 vetro,	 «i	 materiali	 trasparenti	 fanno	 una	 vera	 e	11

propria	promessa	perché	garantiscono,	attraverso	la	visione,	che	ciò	che	sta	dentro	o	dietro	il	vetro	(come	le	
vetrine	dei	negozi)	è	davvero	così	come	appare».

	Schema	comportamentale	rigido,	compiuto	in	maniera	ripetitiva	e	continua,	senza	alcuno	scopo	o	funzione	12

apparente.	 Fonte:	 Treccani,	 http://www.treccani.it/enciclopedia/stereotipia_(Dizionario-di-Medicina)/.	
Consultato	in	data:	11/04/15
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non	regge	più e	il	pack	viene	rotto	nervosamente.	La	vita	del	pack	non	termina	superata	

la	soglia	del	punto	vendita	ma	continua	all’esterno	della	cornice	del	mondo	commerciale,	

continua	dentro	le	nostre	case,	dove	il	packaging	può subire	una	diversa	9ine.	Può essere	

immediatamente	 scartato	 come	 ri9iuto,	 tenuto	 dentro	 le	 dispense,	 riutilizzato	 per	

contenere	qualcos’altro	o	conservato	semplicemente	perché ci	piace.	Tutte	queste	azioni	

rientrano	 nel	 concetto	 della	 valorizzazione,	 ossia	 dell’atto	 con	 cui	 i	 soggetti	 danno	 un	

signi9icato	alle	cose,	ponendole	 in	una	scala	gerarchica	 insieme	ad	altri	oggetti,	magari	

cambiandone	 il	 ruolo	 originario.	 Tale	 valorizzazione	 non	 è mai	 un	 processo	 singolo	 e	

autonomo	ma	 è di	 solito	 in9luenzato	 dal	 più ampio	 sistema	 di	 valori	 che	 vige	 in	 una	

determinata	società.	Ad	esempio	l’attenzione	che	poniamo	nello	smaltire	i	ri9iuti	per	la	

raccolta	 differenziata	 non	 è un	 fenomeno	 ovvio	 ma	 l’esito	 dell’in9luenza	 che	 certe	

questioni	 sociali	 e	 politiche	 stanno	 avendo	 sulla	nostra	 vita	 quotidiana.	Dopo	 l’era	del	

vuoto	a	rendere	(bottiglie	e	barattoli	in	vetro	che	venivano	riutilizzati	per	le	conserve)	e	

quella	 opposta	 dell’usa	 e	 getta,	 l’epoca	 attuale	 è quella	 del	 riciclo	 dei	 materiali,	 e	 i	

packaging	 testimoniano	 proprio	 questa	 trasformazione	 culturale	 e	 delle	 abitudini.	

Attraverso	il	product	placament,	i	prodotti	di	marca	vengono	inseriti	sul	grande	e	piccolo	

schermo,	 dentro	 9ilm	 o	 videoclip	 musicali,	 seguono	 e	 al	 tempo	 stesso,	 in9luenzano	

l’immaginario	 collettivo.	 Ad	 esempio	 la	 lattina	 di	 Pepsi	 compare	 in	 tantissimi	 9ilm	

americani,	così come	i	cartoni	di	Pizza	Hut,	entrambi	sinonimi	di	uno	stile	di	vita	veloce	

e	 disinvolto.	 Il	 packaging,	 dunque,	 non	 vive	 soltanto	 all’interno	 del	 processo	

comunicativo	gestito	dai	brand	ma	si	alimenta	anche	di	processi	di	signi9icazione	di	più 

ampio	 respiro	 che	 costituiscono	 l’“humus”	 culturale	 di	 una	 determinata	 società.	 I	

contenuti	 comunicativi	 dei	 packaging	 da	 un	 lato	 dipendono	 dalla	 struttura	 socio-

culturale	di	riferimento	di	cui	sono	espressione	e	dall’altro	trascendono	tale	struttura,	ad	

esempio	migrando	attraverso	i	media,	ampli9icandola	o	distorcendola.	

Le	forme	degli	oggetti	inoltre	cambiano	con	le	culture.	In	Italia	il	latte	si	consuma	per	lo	

più in	bottiglie	e	brik	di	plastica	o	vetro,	il	più delle	volte	dotati	di	comodi	tappi	a	vite.	

Così vengono	 curate	 sia	 la	 relazione	 tra	 l’oggetto	 e	 il	 consumatore-utente,	 sia	 la	

conservazione	del	prodotto	dopo	 l’apertura.	 In	altri	paesi,	 invece,	 sono	 in	uso	buste	 in	

plastica	 che	una	 volta	 aperte	 obbligano	 a	 versare	 il	 contenuto	 in	 caraffe	 o	 bottiglie;	 si	

tratta	 di	packaging	 che	 servono	 solo	 a	 contenere	 il	 latte	 e	 a	 trasportarlo,	 non	 certo	 a	
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facilitare	il	consumatore	al	momento	dell’apertura	né a	conservare	il	contenuto	in	frigo	

(Ventura	2014).	Un	packaging	perfetto	non	esiste,	piuttosto	esistono	packaging	per	ogni	

tempo	 e	 cultura	 (Ventura	 2014).	 Alla	 luce	 di	 tali	 considerazioni,	 nella	 9igura	 4	 viene	

proposta	una	matrice	logica	mediante	la	quale	si	vuole	rappresentare	la	intersezione	tra	

alcuni	 elementi	 dell’insieme	 percettivo	 consumatore-packaging.	 Leggendolo	 in	

connessione	con	altri	campi	relativi	allo	scenario	di	consumo,	si	evidenzia	la	complessità	

in	 termini	 di	 implicazioni	 di	 marketing,	 della	 corretta	 gestione	 comunicativa	 del	

packaging.		

Figura	4:	La	matrice	degli	insiemi	percettivi	del	packaging	nel	consumo.		

Fonte:	(Vernuccio	2008)	

‣ Packaging-Consumatore-Marca:	 la	 confezione	 svolge	 un	 ruolo	 primario	 nella	
comunicazione	 della	 marca	 poiché partecipa	 in	 modo	 rilevante	 allo	 sviluppo	 della	

brand	image	riassumendone	i	valori	portanti.	Nello	speci9ico	nel	momento	di	consumo,	

il	packaging	 garantisce	 più di	 ogni	 altro	mezzo	 il	 contatto	 tra	 la	marca	 e	 il	 fruitore,	

conseguendo	una	vera	e	propria	esperienza	del	marchio.	

‣ Packaging-Consumatore-Altri	oggetti:	 in	seguito	all’acquisto,	 la	capacità	comunicativa	
della	confezione	deve	essere	confrontata	con	altri	articoli	di	valore	complementare	o	

comunque	 presenti	 nell’ambito	 di	 consumo.	 Sulla	 base	 dell’utilizzo	 quotidiano,	 si	

danno	 vita	 dunque	 a	 dei	 contesti	 esperienziali	 unici	 che	 esercitano	 un’in9luenza	 sul	

giudizio	dei	singoli	prodotti.	
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Figura 2. La matrice degli insiemi percettivi del packaging nel consumo 
 
 

 
 
Fonte: ns. elaborazione. 
 
La valutazione dell’esperienza sensibile osservata negli insiemi percettivi attivati dall’interazione 
del consumatore con il packaging può essere inserita logicamente in una più ampia e strutturata 
analisi che tenga conto dei principali fattori che influenzano le reazioni dell’individuo. Pertanto, in 
accordo con il noto modello stimolo-risposta, nella figura seguente viene illustrato in modo 
schematico il sistema di risposta al packaging nella fase del consumo, connotato da valenze di tipo 
psicologico, sociale e comportamentale:   
 
Figura 3. Il modello stimolo-risposta applicato all’interazione packaging-consumatore 
 

 
Fonte: ns. elaborazione. 
 
 
Per quanto concerne la risposta psicologica al packaging (cognitiva e affettiva) è opportuno 
precisare che: 

1. La risposta estetica, derivante dalle proprietà sensoriali del packaging, consiste in 
un’esperienza profondamente piacevole dell’intelletto in grado di determinare uno stato di 
gratificazione fine a se stesso, che esula da qualsiasi considerazione di tipo pratico. Al 
riguardo, HOLBROOK M. e ZIRLIN R. (1985) affermano che proprio durante la fase di utilizzo 
del prodotto vi sono le migliori possibilità di realizzare un’esperienza di valore estetico. 
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‣ Packaging-Consumatore-Altri	 soggetti:	 numerosi	 articoli	 si	 contraddistinguono	 per	
essere	 consumati	 in	 un	 contesto	 sociale	 oppure	 per	 essere	 l’oggetto	 di	 frequenti	

scambi	informativi.	Il	prodotto	quindi	diventa	il	veicolo	attraverso	il	quale	si	crea	e	si	

manifesta	l’unicità dell’ambiente	relazionale	preso	in	considerazione.		

‣ Packaging-Consumatore-Impresa:	la	confezione	oltre	a	esporre	il	prodotto	e	la	marca	
stabilisce	un	conversazione	con	il	consumatore,	permettendo	alle	imprese	di	entrare	in	

contatto	diretto	con	il	proprio	cliente,	di	fatto	co-generando	percezioni,	suggestioni	e	

nuovi	 signi9icati.	 Di	 conseguenza,	 il	 packaging	 costituisce	 un	 potente	 strumento	 a	

favore	della	realizzazione	della	corporate	image.		

L’interazione	del	packaging	con	il	consumatore	può essere	valutata	 in	una	più ampia	e	

strutturata	 analisi	 che,	 basandosi	 sul	modello	 stimolo-risposta,	 (nella	 9igura	 seguente,	

9igura	5,	viene	raccontato	 in	modo	schematico	 il	 sistema	di	risposta	al	packaging	nella	

fase	del	consumo)	tenga	conto	delle	principali	cause	determinanti.	

Figura	5:	Il	modello	stimolo-risposta	applicato	all’interazione	packaging-consumatore		

Fonte:	(Vernuccio	2008)	

Riguardo	alla	risposta	psicologica	del	packaging	è necessario	precisare	che:		

1. La	 risposta	 estetica,	 generata	 dalle	 proprietà sensoriali	 del	 packaging,	 risulta	 un	

un’esperienza	piacevole	per	il	cliente,	in	grado	di	produrre	uno	stato	di	grati9icazione	

9ine	 a	 se	 stesso,	 che	 scarta	 qualsiasi	 considerazione	 di	 tipo	 pratico.	 Al	 riguardo	

Holbrook	 (Holbrook	 1985)	 ribadisce	 che	 proprio	 durante	 la	 fase	 di	 utilizzo	 del	

prodotto	vi	sono	le	migliori	possibilità di	realizzare	un’esperienza	di	valore	estetico.		
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Figura 2. La matrice degli insiemi percettivi del packaging nel consumo 
 
 

 
 
Fonte: ns. elaborazione. 
 
La valutazione dell’esperienza sensibile osservata negli insiemi percettivi attivati dall’interazione 
del consumatore con il packaging può essere inserita logicamente in una più ampia e strutturata 
analisi che tenga conto dei principali fattori che influenzano le reazioni dell’individuo. Pertanto, in 
accordo con il noto modello stimolo-risposta, nella figura seguente viene illustrato in modo 
schematico il sistema di risposta al packaging nella fase del consumo, connotato da valenze di tipo 
psicologico, sociale e comportamentale:   
 
Figura 3. Il modello stimolo-risposta applicato all’interazione packaging-consumatore 
 

 
Fonte: ns. elaborazione. 
 
 
Per quanto concerne la risposta psicologica al packaging (cognitiva e affettiva) è opportuno 
precisare che: 

1. La risposta estetica, derivante dalle proprietà sensoriali del packaging, consiste in 
un’esperienza profondamente piacevole dell’intelletto in grado di determinare uno stato di 
gratificazione fine a se stesso, che esula da qualsiasi considerazione di tipo pratico. Al 
riguardo, HOLBROOK M. e ZIRLIN R. (1985) affermano che proprio durante la fase di utilizzo 
del prodotto vi sono le migliori possibilità di realizzare un’esperienza di valore estetico. 
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2. La	risposta	razionale	si	distingue	per	 l’acquisizione	di	 informazioni	sul	prodotto	 in	

uso	e	sui	materiali	impiegati,	lo	sviluppo	di	convinzioni	riguardo	ai	suoi	attributi	(ad	

esempio,	 la	 facilità d’uso,	 la	 riciclabilità,	 ecc.)	 e	 la	 categorizzazione ,	 ossia	 il	13

collegamento	di	un	determinato	packaging	e	forma	a	un	prodotto	(Myers	1989).		

3. La	risposta	emotiva	nasce	quando	il	consumo	infonde	sensazioni,	provoca		emozioni	

o	 evoca	 simbolismi	 per	 l’utilizzatore.	 L’esperienza	 di	 contatto	 con	 il	 packaging	

essendo	 in	 grado	 di	 generare	 una	 risposta	 emozionale	 deve	 essere	 capita	 ed	

orientata	al	marketing.	Ad	esempio,	 le	parti	comunicative	della	confezione	possono	

essere	concepite	ed	organizzate	 in	modo	tale	da	stimolare	emozioni	primarie	quali	

l’aspettativa,	l’accettazione	o	la	sorpresa	 .		14

4. Riguardo	 la	 risposta	 comportamentale	 invece,	 possiamo	 dire	 che	 è	 necessario	

focalizzarsi	 sul	 contatto	 e	 le	 modalità di	 interazione	 con	 il	 packaging,	 come	 ad	

esempio,	aspetti	quali	la	durata	nel	tempo	del	contatto	visivo	e	tattile,	l’esposizione	

della	 confezione	nell’ambiente	di	 consumo	(Belk	1988)	 ,	 la	 frequenza	di	utilizzo,	 il	

riutilizzo,	la	qualità dell’interazione	e	i	possibili	rituali	di	consumo.		

Sono	da	 tenere	 in	considerazione	anche	 i	 fattori	 in9luenzanti	 le	 reazioni	psicologiche	e	

comportamentali	 del	 consumatore	 ovvero	 le	 preferenze	 individuali	 ed	 i	 fattori	

situazionali	(Bloch	1995)	.	Nello	speci9ico	le	preferenze	individuali	e	i	fattori	situazionali	

dipendono	essenzialmente	da:		

• I	gusti	e	le	preferenze	estetiche	innate;	

• Il	contesto	socio-culturale;	

• Le	caratteristiche	del	consumatore;	

• Le	in9luenze	del	gruppo	sociale	di	riferimento;	

• Gli	altri	messaggi	di	marketing.	  

	Alcune	ricerche	di	Myers	(Myers	1989)	condotte	sul	processo	di	categorizzazione	nell’ambito	della	risposta	13

cognitiva	del	consumatore	sono	giunte	alla	conclusione	che	forme	particolarmente	inusuali	generino	una	
sorta	di	frustrazione	nel	consumatore,	il	quale,	invece,	preferirebbe	prodotti	con	gradi	di	novità ed	
incongruità moderati	rispetto	ai	prodotti	conosciuti.	

	Secondo	le	ricerche	di	Psicologia,	le	emozioni	primarie	si	suddividono	in	gioia,	accettazione,	paura,	14

sorpresa,	tristezza,	repulsione,	collera	e	aspettativa.	La	diversa	combinazione	delle	emozioni	primarie	dà 
luogo	alle	cosiddette	emozioni	derivate:	amore,	sottomissione,	spavento,	delusione,	rimorso,	disprezzo,	
aggressività,	ottimismo.	Fonte:		http://www.studiocastello.it/2013/10/27/le-sei-emozioni-primarie/
Consultato	in	data:	19/04/15
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2.3.1	Semiotica	nel	packaging	

La	semiotica	è una	disciplina	dagli	ambiti	di	applicazione	vasti	e	diversi;	non	esiste	una	

de9inizione	unica	di	semiotica,	spesso	essa	viene	de9inita	in	base	al	suo	uso.	

Nel	campo	marketing,	la	semiotica	analizza	in	che	modo	le	scelte	espressive	de9iniscono	

il	signi9icato	di	una	comunicazione	o	di	una	pratica	di	consumo,	ecco	perché può essere	

utile	 per	 analizzare	 una	 campagna,	 ma	 anche	 un	 packaging,	 un	 prodotto	 o	 un	 target	

(Greimas	1986).	

L’analisi	semiotica	segue	un	percorso	che	parte	da	ciò che	è evidente,	 i	codici	verbali	o	

visivi,	 e	 scende	 in	profondità passando	per	diversi	piani	di	 senso,	 9ino	ad	arrivare	alle	

fondamenta	della	comunicazione,	i	valori.	

Secondo	il	semiotico	Jean-	Marie	Floch	(Floch	1985)	essa	è:	

	 «Un’impresa	 a	 vocazione	 scienti9ica	 volta	 all’analisi	 strutturale	 di	 ogni	 evento	

generatore	 di	 signi9icato,	 verbale	 e	 non	 verbale,	 dove	 è	 centrale	 l’interrogazione	 sulle	

modalità	di	creazione	del	senso» . 15

La	condotta	di	ciascun	individuo,	che	si	esprime	nell’esperienza	di	acquisto	e	soprattutto	

di	utilizzo	è riconoscibile	come	un’attività di	consumo	di	segni 	e	simboli	(Baudrillard	16

1972,	 Eco	 1973),	 quindi	 si	 sottolinea	 una	 abilità di	 generazione	 di	 senso	 attraverso	 il	

	A	partire	dagli	anni	Settanta,	con	l’opera	di	Greimas	(Greimas	1986)	,	si	chiarisce	la	separazione	tra	15

semiologia	e	semiotica	sulla	base	di	un	diverso	contenuto	metodologico.	Al	centro	dell’analisi	semiologica	vi	è 
il	concetto	di	segno,	relazione	tra	un	signi9icante	appartenente	al	piano	dell’espressione	e	un	signi9icato	che	
de9inisce	il	piano	del	contenuto,	e	lo	studio	dei	codici	e	del	fenomeno	della	connotazione.	La	semiotica,	invece,	
sposta	l’attenzione	dalla	nozione	di	segno	a	quella	di	testo,	con	un	attento	studio	non	solo	delle	condizioni	per	
la	produzione	di	senso,	ma	anche	per	la	sua	percezione.	

Per	Eco	(Eco	1973)	“Il	segno	è ogni	cosa	che	possa	essere	assunta	come	un	sostituto	signi9icante	di	qualcosa	16

d’altro,	che	non	deve	necessariamente	esistere	nel	momento	in	cui	il	segno	sta	in	luogo	di	esso”.	
Per	(Saussure	1990)	”Si	chiama	segno	il	totale	risultante	dall’associazione	di	un	signi9icante	a	un	signi9icato.	Il	
segno	linguistico	unisce	non	una	cosa	e	un	nome	ma	un	concetto	e	un’immagine	acustica.Il	segno	linguistico	è	
arbitrario	in	rapporto	al	signi9icato,	col	quale	nella	realtà	non	ha	agganci	naturali”.	
Fonti	:	http://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Saussure.	Consultato	in	data:	13/04/15
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consumo	 che	 esprime	 in	 una	 connotazione	 sia	 come	 costruzione	 di	 sé,	 sia	 come	

mantenimento	di	rapporti	sociali .	Douglas	e	Isherwood	giungono	ad	affermare	che:		17

«il	consumo	è	un	processo	rituale	 la	cui	 funzione	primaria	è	di	dare	un	senso	al	 9lusso	

indistinto	 degli	 eventi	 [...]	 l’obiettivo	 più	 generale	 del	 consumatore	 può	 consistere	

unicamente	 nel	 costruire	 un	 universo	 intelligibile	 con	 i	 beni	 che	 si	 sceglie»	 (Douglas	

1979).		

Anziché	 la	 comprensione	 a	 priori	 del	 consumatore,	 è	 quindi	 decisivo	 la	 creazione	

congiunta	dei	signi9icati	.	Nell’analogia	consumo/signi9icato	compare	la	pertinenza	della	

semiotica	per	 il	marketing 	ma	anche	per	 la	comprensione	dei	signi9icati	simbolici	del	18

consumo	e	delle	connesse	dinamiche	comportamentali .  19

La	 relazione	 che	 lega	 un	 soggetto	 (consumatore)	 ad	 un	 valore	 ricercato	 in	 un	 oggetto	

(bene	di	consumo)	è	biunivoca	visto	che	i	soggetti	possono	essere	identi9icati	come	tali	

solo	 nella	 relazione	 che	 li	 lega	 agli	 oggetti	 dei	 loro	 desideri	 e	 questi,	 d’altro	 lato,	

esprimono	dei	valori	solo	se	ricercati	dai	soggetti.		

Il	 consumo	 forma	 quindi	 un	 processo	 circolare	 di	 signi9icazione-comunicazione-

signi9icazione,	 che	 inizia	 dalla	 proposta	 di	 valore	 dell’impresa	 e	 ad	 essa	 ritorna	

attraverso	l’uso	del	prodotto	da	parte	del	consumatore.	Nell’attività di	consumo,	9igura	6,	

sono	riconoscibili	due	funzioni	correlate	da	un	punto	di	vista	semiotico:		

a. La	 comprensione,	 da	 parte	 del	 consumatore	 (enunciatario)	 del	 signi9icato	

dell’oggetto	 di	 valore	 proposto	 dall’impresa	 (enunciante)	 attraverso	 l’attività di	

produzione	 e	 commercializzazione	 (signi9icazione).	 La	 comprensione	 avviene	 nel	

	I	processi	di	consumo	sono	caratterizzati	da	due	differenti	modalità di	creazione	di	valore	mediante	17

l’utilizzo	di	un	bene/servizio.	I	primi	producono	valore	in	sé (ad	esempio,	l’ascolto	di	un	programma	
radiofonico,	l’impiego	di	un	condizionatore,	ecc.),	i	secondi	producono	valore	funzionalmente	al	
raggiungimento	di	obiettivi	sociali	(come	la	partecipazione	all’inaugurazione	di	un	locale	alla	moda,	l’utilizzo	
di	prodotti	cosmetici,	ecc.),	(Douglas	1979).	

	 La	 prima	 conferenza	 internazionale	 su	 “Marketing	 e	 Semiotica”	 è	 stata	 tenuta	 presso	 la	 J.L.	 Kellogg	18

Graduate	 School	 of	Management	 nel	 Luglio	 1986	dove	numerosi	 studiosi	 hanno	 affrontato,	 in	 buona	parte	
attraverso	un	approccio	empirico,	il	tema	dell’applicazione	della	semiotica	a	problematiche	di	marketing.		
Ad	esempio,	alla	comunicazione	pubblicitaria,	al	design	del	prodotto,	al	simbolismo	della	marca,	al	consumo	
estetico.

	Codeluppi	(Codeluppi	1993)	parla	in	proposito	di	“semiotica	del	consumo”,	espressione	ancora	inesistente	19

nella	semiotica	contemporanea,	per	dar	conto	dell’insieme	di	studi	aventi	ad	oggetto	le	valenze	comunicative	
delle	pratiche	di	consumo.

!33



momento	di	utilizzo	e	rappresenta	l’attualizzazione	di	tale	valore	potenziale	tramite	

la	percezione	e	la	con9igurazione	di	un	signi9icato	(valore	percepito) .	20

b. La	 comunicazione,	 ossia	 la	 concretizzazione	 di	 un	 atteggiamento	 signi9icativo	 da	

parte	del	consumatore,	il	quale	con	l’interpretazione	si	è appropriato	dei	signi9icati	

(“effetti	di	 senso”)	dell’oggetto	 che	 consuma.	Si	ha	 così la	 costruzione	di	un	nuovo	

discorso	del	consumatore	in	rapporto	sia	a	se	stesso	sia	al	proprio	contesto	(nuova	

signi9icazione).	Questo	diviene	quindi	a	sua	volta	enunciante.	 

Figura	6:	Il	processo	circolare	del	consumo	in	ottica	semiotica		

Fonte:	(Vernuccio	2008)	

Un	 altro	 punto	 di	 vista	 da	 tenere	 in	 considerazione,	 oltre	 al	 signi9icato	 attraverso	 il	

consumo, è	 l’identità.	La	nostra	 identità è relazionale	(Cusinato	2013),	cioè	si	crea	per	

differenza.	 Lo	 stesso	 vale	 per	 il	 packaging	 il	 quale	 deve	 costruire	 la	 sua	 identità in	

relazione	alle	circostanze	e	in	opposizione	ai	suoi	concorrenti.	Che	si	parli	di	un	target	o	

di	un	packaging,	 la	semiotica	analizza	l’identità sempre	in	relazione	al	suo	ambiente	di	

riferimento	 (Vernuccio	 2008).	 Il	 fatto	 che	 l’identità sia	 relazionale	 ha	 almeno	 due	

conseguenze	per	il	packaging:	

1. Le	 decisioni	 comunicative	 non	 hanno	 senso	 di	 per	 sé,	 guadagnano	 senso	 solo	 in	

relazione	a	come	comunicano	con	i	concorrenti	(scenario)	e	nella	cultura	(tendenze).		

	È	evidente	che	il	signi9icato	di	un	messaggio	dedotto	dal	ricevente	effettivo	non	necessariamente	coincide	20

con	quello	concepito	dal	creatore	per	un	destinatario	“ideale”,	(Greimas	1986).	
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ad un valore ricercato in un oggetto (bene di consumo) è biunivoca: infatti, il valore è l’obiettivo del 
soggetto ed anche lo scopo dell’oggetto che diviene appunto di valore solo in funzione di una sua 
desiderabilità. Ne consegue che  produzione e consumo (di valore) costituiscono due momenti 
inscindibili in quanto, da una parte, i soggetti non possono essere riconosciuti come tali se non nella 
relazione biunivoca che li lega agli oggetti di valore e questi, d’altro canto, rappresentano dei valori 
solo se ricercati dai soggetti.  
In tal modo, nel comportamento del consumatore si attua un programma o schema di tipo 
narrativo18 – e quindi, come tale esso può essere studiato – per cui il valore di un oggetto desiderato 
da più soggetti darà luogo alla sua circolazione nel mercato ovvero alla realizzazione, incontro e 
scontro di differenti programmi narrativi socialmente costruiti. Detta narratività del consumo trova 
dunque nella circolazione degli oggetti di valore (merci) la propria ragion d’essere e nella 
comunicazione la propria forma espressiva. 
Riprendiamo quindi la nozione di “consumo produttivo” sopra enunciata per sottolineare come in 
questa accezione esso diventi un processo circolare di significazione/comunicazione/significazione 
che prende avvio dalla proposta di valore dell’impresa e ad essa ritorna per il tramite 
dell’attivazione del nesso consumatore-bene (soggetto-oggetto) attraverso la fruizione del prodotto. 
Nell’attività di consumo sono infatti individuabili due funzioni interdipendenti da un punto di vista 
semiotico: 

i. L’interpretazione da parte del consumatore (enunciatario) del significato dell’oggetto di 
valore (bene-testo) proposto dall’impresa (enunciante) attraverso l’attività di produzione e 
commercializzazione (significazione). L’interpretazione avviene nella fase di utilizzo  
(attivazione nesso soggetto-oggetto) e rappresenta l’attualizzazione di tale valore potenziale 
mediante la percezione e la configurazione di un significato (valore percepito)19; 

ii. La comunicazione ossia la realizzazione di un comportamento significante da parte del 
consumatore, il quale con l’interpretazione si è appropriato dei  significati (“effetti di 
senso”) dell’oggetto che consuma; si ha per tale via la costruzione di un nuovo discorso del 
consumatore in rapporto sia a se stesso sia al proprio contesto (nuova significazione). Questi 
diviene quindi a sua volta enunciante. 

 
Figura 1. Il processo circolare del consumo in ottica semiotica 

 
 Fonte: Ns. elaborazione. 
 
                                                 
18 Analizzando le strutture semio-narrative, sulla base del lavoro condotto da PROPP (1928) per l’interpretazione dei 
racconti popolari, GREIMAS ha elaborato il “modello attanziale” (1966), attraverso il quale viene schematizzato un 
livello superficiale di significazione nella narrazione identificando le relazioni intervenienti tra sei figure sintattiche 
generali, dette “attanti”: soggetto, oggetto di valore, oppositore, aiutante, destinatore, destinatario. Gli attanti trovano 
poi concretizzazione negli “attori” che si manifestano nella molteplicità dei “discorsi particolari”.   
19 È evidente che il significato di un messaggio dedotto dal ricevente effettivo non necessariamente coincide con quello 
concepito dal creatore per un destinatario “ideale”. 
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2. Per	 conservare	 il	 proprio	 posizionamento,	 il	 pack	 deve	 modi9icare	 la	 sua	

comunicazione	 così	 da	 adattarsi	 all’evoluzione	 del	 suo	 scenario	 e	 al	modo	 in	 cui	 i	

suoi	temi	portanti	sono	raccontati	dalla	cultura.	

L’applicazione	della	semiotica	al	marketing	e	alla	comunicazione	data	pochi	anni.		

Del	resto,	nonostante	le	grandi	potenzialità e	la	statura	degli	studiosi	che	nel	tempo	ne	

hanno	fatto	uno	strumento	di	analisi	e	di	progettazione	della	comunicazione,	ha	sempre	

incontrato	la	dif9idenza	delle	aziende,	che	spesso	la	vivono	come	una	scatola	nera.	

Ad	ogni	modo	la	sua	applicazione	in	questo	campo	permette	di	:	

• Comprendere	meglio	le	modalità di	produzione	di	senso;	

• Comprendere	le	modalità di	valorizzazione	attuate	dal	soggetto	produttore	del	senso;	

• Analizzare	i	ruoli	e	la	rete	degli	scambi	sociali.	

Nello	speci9ico	per	l’analisi	della	validità di	un	packaging	o	del	suo	restyling,	la	semiotica		

prende	in	considerazione	i	seguenti	livelli:	

‣ Livello	espressivo:	brand/product	codes	and	style,	cioè la	speci9ica	esecuzione	stilistica;	
‣ Livello	discorsivo	(1):	brand/product	voice,	cioè il	tono	di	voce	utilizzato.	
‣ Livello	 discorsivo	 (2):	 brand/product	 world,	 cioè l’insieme	 dei	 temi	 scelti	 per	 dare	
spessore	all’immaginario	scelto	per	esprimere	i	valori.	

‣ Livello	narrativo:	brand/product	 storytelling,	 cioè l'articolazione	 logica	dei	valori	 e	 il	
ruolo	del	prodotto	in	questo	sistema.	

‣ Livello	valoriale:	brand/product	values,	cioè i	valori,	il	concept	di	posizionamento.	
‣ Livello	con9igurativo:		
- Elementi	di	manifestazione	espressiva:	
• Eventuale	rapporto	tra	pack	primario	e	secondario.	

• Dimensioni.	

• Materia,	peso	e	sensazione	al	tatto.	

• Forma	ed	eventuali	richiami	9igurativi.	

• Presenza	o	assenza	di	elementi	ergonomici		che	richiamano	l'anatomia	umana.	

• Aspetti	visivi,	con	particolare	focalizzazione	ai	colori	dello	sfondo	e	degli	elementi.	

- Organizzazione	dell'area	primaria:	
• Rapporto	espressivo	tra	gli	elementi.	

• Gerarchizzazione	degli	elementi	(grandezza,	posizione):	

- Presentazione	della	marca:	logo-brand.	
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- Presentazione	del	nome	di	linea.	

- Presentazione	del	nome	di	prodotto.	

- Product	description	cioè	speci9ica	del	nome	e	de9inizione	di	prodotto.	

- Presenza	di	claim	/	eventuali	wording.	

• Focus	sui	wording	(sostanza	espressiva	verbale):	

- Lettering	utilizzati,	dimensioni,	spaziamento.	

- Rapporto	semantico-espressivo	tra	i	wording.	

• Focus	sul	visual	(sostanza	espressiva	visiva):	

- Tipologia	di	tratto:	fotogra9ico	/	a	disegno	(e	relativi	effetti	di	senso).	
- Tipologia	 in	 relazione	 al	 referente	 (e	 relativi	 effetti	 di	 senso):	 immagine	

d'ambiente,	immagine	campione,	epigrafe.	
• Sintesi	della	manipolazione	seduttiva:	come	viene	espresso	il	concept	di	prodotto,	in	

che	modo	viene	reso	oggetto	desiderabile,	quali	sono	i	valori	d'uso	e	di	base	messi	in	

gioco	 nell'area	 primaria,	 quali	 sono	 gli	 elementi	 espressivi	 della	 marca	 che	

costruiscono	un	chiaro	collegamento	al	brand.	

• Cosa	attiva	gli	indicatori	di	attenzione.		

• Tono	di	voce	utilizzato	e	relazione	proposta	al	consumatore.	

• Tipo	di	soggettività della	marca	enunciatrice	e	tipo	di	soggettività del	consumatore	

enunciatario.	

- Organizzazione	dell'area	secondaria:	
• Rapporto	espressivo	tra	gli	elementi.	

• Espressione/esplicitazione	del	concept.	

- Come	 fanno	 a	 "dialogare"	 l’area	 primaria	 e	 l’area	 secondaria,	 quale	 peso	 viene	 loro	

assegnato.		
- Qual’è	il	rapporto	di	tale	peso/ritmo	rispetto	ai	valori	espressi	nel	concept.	
- Veri9ica	 dei	 principi	 di	 proporzione-ritmo-simmetria-unità,	 immagine	 di	 prodotto	

complessiva:	pro	e	ragione	per	crederci,	quale	immaginario	viene	messo	in	scena.	
- Quale	genere	comunicativo	si	utilizza	(referenziale,	sostanziale,	mitico,	obliquo).	
- Sintesi	degli	indici	semiotici	di	impatto-empatia-brand	linkage-category	linkage.	
‣ Livello	tassico	
- Rapporto	con	gli	altri	elementi	del	mix	di	comunicazione:	
• Come	supporta	la	marca.	

• Come	protegge	il	prodotto.	
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• Come	pre9igura	il	prezzo.	

• Come	 si	 inserisce	 negli	 spot	 pubblicitari	 e	 nelle	 promozioni,	 quale	 sinergia	 c'è 

rispetto	alla	comunicazione	pubblicitaria.	

- Rapporto	con	i	codici	di	settore	rinvenibili	dall’analisi	dello	scenario	competitivo.	
- Rapporto	con	altre	referenze	della	marca/linea.	
- Grado	di	distintività (dai	competitor	e	dalle	altre	referenze	della	brand/linea).	
- Estrazione	 degli	 assi	 semantico-espressivi	 cruciali	 alla	 de9inizione	 dello	 scenario	

competitivo.	
‣ Livello	funzionale:	
- Realizzazione	di	un	discorso	tra	la	triangolazione	produttore/prodotto/	consumatore,	
quali	funzioni	sono	speci9icatamente	presenti	nel	prodotto,	grado	di	ef9icacia	nella	loro	

attivazione.	
- Quali	programmi	narrativi	sono	presenti		nella	confezione.	
- Quale	gerarchia	tra	i	programmi	narrativi.		
- Quale	schema	narrativo	è riferibile	dalla	proposta	del	pack:	
• Quale	contratto	costruisce	con	il	consumatore,	quale	promessa.	

• Quale	 competenza	 esprime	 attraverso	 la	 promessa	 e	 mediante	 i	 tratti	 marca	

speci9icatamente	attivati.	

• Che		performance	viene	messa	in	scena.	

• E’ presente	un	giudizio	implicito/esplicito	(ad	esempio	nel	claiml	playoff).	

- Quale	è il	posizionamento	valoriale	complessivo	del	prodotto	per	come	
emerge	dalla	confezione:	

• Presenza	e	peso	di	componenti	utopiche.	

• Presenza	e	peso	di	componenti	pratiche.	

• Presenza	e	peso	di	componenti	critiche.	

• Presenza	e	peso	di	componenti	ludico-estetiche.	

Tra	i	differenti	momenti	di	applicazione	di	un	indagine	packaging	troviamo:	

a) Il	 primo	 tipo	 di	 intervento	 è messo	 in	 atto	 precedentemente	 all'avvio	 del	 piano	

creativo	 della	 confezione	 e	 prende	 in	 considerazione	 il	 rapporto	 tra	 questa	 e	 il	

concept.	È 9inalizzato	all'individuazione	delle	coordinate	espressive	più coerenti	con	

il	concept	(cioè i	valori	che	si	vogliono	fare	risaltare),	alla	ricognizione	dei	codici	dei	

concorrenti	e		alla	mappatura	dei	terreni	comunicazionali	più promettenti.		
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b) L'utilizzo	 più comune	 è	 per	 il	 pre-test,	 cioè lo	 studio	 per	 la	 scelta	 del	 prototipo	

ottimale	tra	più varianti,	in	relazione	a:	

• Coesione	 interna	 degli	 elementi	 testuali	 (tratti	 verbo-visivi,	 area	 primaria/

secondaria).	

• Coerenza	con	la	marca	e	con	il	suo	marketing	mix.	

• Coerenza	con	le	intenzioni	comunicative:	si	tratta	di	controllare	quale	tra	le	proposte	

alternative	è la	più promettente	nel	tradurre	semioticamente	le	intenzioni	espresse	

nel	 concept	 (il	 posizionamento	 auspicato)	 nella	 realizzazione	 verbo-visiva	 e	

volumetrica	della	confezione.		

• Coerenza	con	i	tratti	materiali/sensibili	del	prodotto.	

• Coerenza	con	il	concept	di	prodotto.	

• Distintività rispetto	ai	concorrenti.	

c) Quando	 il	 prodotto	 è invece	 già in	 commercio	 e	 per	 ragioni	 varie	 (ad	 esempio	

9lessione	 delle	 vendite,	 necessità di	 riposizionamento)	 si	 richiede	 una	 veri9ica	

dell'ef9icacia	del	packaging	corrente,	l'intervento	semiotico	agisce	come	post	test.	In	

questi	casi	esso	può diagnosticare	la	capacità distintiva	della	confezione	in	relazione	

allo	scaffale	di	riferimento.	Si	opera	un'analisi	del	linguaggio	e	dello	stile	della	marca	

e	 dei	 concorrenti	 in	 vista	 di	 un	 miglioramento	 delle	 performance	 del	 pack	 del	

committente	(cosa	si	può imparare	dal	player	x,	cosa	dal	player	y;	come	allontanarsi	

dal	 vecchio	 posizionamento;	 quali	 codici	 utilizzare	 per	 parlare	 al	 segmento	 di	

consumatori).	

In	de9initiva,	il	valore	aggiunto	della	semiotica	nell'analisi	e	nella	progettazione	del	pack	

sembra	 essere	 ancora	 più consistente	 rispetto	 a	 quanto	 accade	 in	 altre	 forme	

pubblicitarie.	È davvero	uno	dei	pochi	strumenti	capaci	di	avviare	a	una	progettazione	

che	comprende	il	linguaggio	non	semplice	delle	confezioni:	

- Conoscendo	 il	 rapporto	 tra	 la	 marca,	 il	 prodotto	 e	 i	 loro	 attributi	 visivi	 (plastici,	

9igurativi)	e	verbo-linguistici	(fonosimbolici	e	semantici).	
- Isolando	le	9igure	e	i	tratti	portatori	di	signi9icazione.	
- Stabilendo	un	rapporto	tra	il	carattere	della	marca,	del	prodotto	e	quello	del	pack.	
- Posizionando	la	confezione	all'interno	del	territorio	comunicazionale	più	promettente	

rispetto	alla	mappa	dello	scenario	competitivo.	
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2.4	Strategie	nel	packaging	e	innovazione	

Il	 packaging	 ha	 una	 natura	 multi-dimensionale,	 esso	 infatti	 agisce	 in	 primis	 verso	

l’acquirente	 e	 poi	 verso	 l’impresa,	 la	 sua	marca,	 il	 prodotto,	 gli	 utilizzatori	 (operatori	

lungo	la	supply	chain)	e	la	società.	In	buona	sostanza,	ai	9ini	della	creazione	di	valore,	è 

necessario	 che	 i	processi	 innovativi	 vengano	 sviluppati	 considerando	 i	molteplici	 ruoli	

svolti	 dal	 packaging	 nei	 confronti	 dei	 diversi	 attori	 della	 9iliera	 lungo	 le	 fasi	 di	

produzione,	distribuzione,	consumo	e	dismissione.		

A	 ben	 vedere,	 seguendo	 tale	 approccio	 di	 management,	 l’innovazione	 delle	 funzioni	

strutturali	 e	 comunicative	 del	 packaging	 dovrebbe	 prevedere	 una	 gestione	

maggiormente	 consapevole	 del	 complesso	 reticolo	 di	 relazioni	 di	 cui	 lo	 stesso	 è 

protagonista.	Nonostante	la	rilevanza	del	packaging	per	il	marketing	sia	da	lungo	tempo	

enfatizzata	 dalla	 letteratura,	 che	ha	parlato	 anche	di	 “quinta	P”	 (Nickels	 1976),	 hanno	

prevalso	 9ino	 ad	 oggi	 approcci	 di	 studio	 parziali,	 che	 ne	 hanno	 colto	 solo	 alcune	

speci9iche	valenze	nell’ambito	del	processo	di	marketing	senza	orientarsi	al	mercato.	Ad	

esempio,	 il	 packaging	 è stato	 analizzato	 come	 strumento	 di	 marketing	 in	 grado	 di	

concorrere	 al	 perseguimento	 di	 speci9ici	 obiettivi	 quali,	 il	 posizionamento	 di	 marca,	

l’intenzione	d’acquisto,	la	customer	satisfaction,	la	brand	experience,	ecc.		

Riguardo	 la	marca,	 distinguersi	 dalla	 concorrenza	 è il	 suo	 scopo	 principale.	 La	marca	

permette	 la	 9idelizzazione	 del	 cliente	 e	 conferisce	 valore,	 signi9icato	 al	 prodotto.	 Il	

packaging	 in	 questo	 contesto	 svolge	 il	 ruolo	 di	 veicolo	ma	 anche	 di	 cornice	 carica	 di	

signi9icato	 che	 permette	 di	 promuovere	 la	 marca	 e	 il	 prodotto	 durante	 l'arco	 del	 suo	

utilizzo,	 dalla	 presenza	 nel	 punto	 vendita	 9ino	 a	 quando	 si	 trova	 nella	 casa	 di	 un	

consumatore,	rendendolo	quindi	uno	dei	punti	di	contatto	esterni	più critici.		

Questo	 fa	 capire	 l'importanza	 di	 scegliere	 la	 strategia	 giusta	 di	 packaging.	

Tradizionalmente	ci	sono	due	strategie	di	packaging	signi9icative.		

La	prima	strategia	è nota	come “Category	design”.	Questa	strategia	permette	di	emulare	

la	 situazione	 del	 packaging	 	 in	 ogni	 singola	 categoria	 merceologica,	 riuscendo	 a	

valorizzare	 nel	 modo	 migliore	 il	 marchio.	 Questo	 approccio	 è stato	 ampiamente	

utilizzato	 dalla	maggior	 parte	 dei	 produttori	 e	 nel	 passato	 ha	 registrato	 un	moderato	

successo.	
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Più di	 recente,	 c’è	 stato	 lo	 sforzo	 di	 produttori	 di	 sviluppare	 un	marchio	 partendo	 da	

un'etichetta	 per	 ricreare	 un	 design	 familiare,	 che	 utilizza	 la	 stessa	 gra9ica	 applicata	 a	

ciascuna	voce	permettendo	così ai	consumatori	di	riconoscere	rapidamente	il	marchio.	

Questa	 strategia	è detta	 “Family	Design	Strategy” e	 rende	più facile	per	 i	produttori	 la	

possibilità di	educare	e	pubblicizzare	direttamente	ai	 loro	consumatori.	Un	acquirente	

infatti	può essere	spinto	a	provare	i	prodotti	in	categorie	supplementari	una	volta	che	ha	

avuto	una	buona	esperienza	con	altri	prodotti	all'interno	della	famiglia	del	marchio.	

La	 complessità del	 Design	 Family	 è che,	 se	 da	 un	 lato	 permette	 di	 lavorare	 per	 la	

stragrande	 maggioranza	 delle	 categorie	 mantenendo	 lo	 stesso	 design,	 dall’altro	 lato	

presenta	notevoli	problemi	di	adattamento	dell’identità	del	marchio	alla	vasta	gamma	di	

categorie	di	prodotti,	 con	 il	 rischio	che	 le	 rigide	regole	di	una	guida	di	 stile	 soffochino	

l'uso	della	creatività.	

Ora	c'è una	terza	opzione	che	è in	pieno	sviluppo	e	che	aumenta	il	riconoscimento	del	

marchio	e	la	fedeltà.	Conosciuta	come	la	strategia	“Hybrid	Design”,	si	prende	il	meglio	di	

entrambe	 le	strategie	precedenti	e	massimizza	 la	potenza	di	ognuna.	Questo	approccio	

progettuale	ha	una	forte	presenza	sugli	scaffali	di	vendita	al	dettaglio	e	utilizza	elementi	

gra9ici	coerenti	in	tutte	le	parti	del	pack.	Essa	offre	la	possibilità di	emulare	gli	elementi	

chiave	delle	principali	marche	nazionali	 (ad	esempio	 i	 colori,	 foto,	 stili	 di	 illustrazioni,	

ecc.),	al	9ine	di	affrontare	questioni	speci9iche	di	categoria.	

Un	design	 ibrido,	quando	eseguito	 in	modo	ef9icace,	assicura	che	 l'essenza	del	marchio	

sia chiaramente	e	costantemente	rappresentata	all'interno	di	ogni	categoria.	

Per	 quanto	 riguarda	 le	 strategie	 presenti	 a	 livello	 di	 coinvolgimento	 del	 consumatore,	

normalmente	 ci	 si	 basa	 su	 funzioni	 preesistenti	 del	 packaging,	 come	 la	 capacita	 di	

informare	e	persuadere.	Ma	come	descritto	nel	paragrafo	(2.1),	il	packaging	è	composto	

da	 tante	 parti,	 ognuna	 caratterizzata	 da	 una	 sua	 propedeuticità	 che	 va	 presa	 in	

considerazione.		

Ad	esempio,	 come	sostiene	Bucchetti	 (Bucchetti	2002),	 l’area	 secondaria	è	persuasiva,	

sebbene	 tale	aspetto	venga	nascosto	dietro	un	 linguaggio	descrittivo	e	un	 tono	pacato.	

Viceversa,	 l’area	 primaria	 ha	 compiti	 cognitivi,	 perché	 deve	 informare	 sul	 prodotto	 e	

permetterne	 la	 riconoscibilità.	 Allora,	 più	 che	 di	 funzioni	 preesistenti	 (informare	 vs	

persuadere),	 è	 bene	 parlare	 di	 effetti	 comunicativi,	 di	 stili	 di	 linguaggio.	 Una	

comunicazione	 persuasiva	 e	 una	 informativa	 sono	 il	 risultato,	 rispettivamente,	 di	 una	
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strategia	 comunicativa	di	 tipo	 soggettivante	 e	una	di	 tipo	oggettivante.	Va	 chiarito	 che	

entrambe	 le	 strategie	 mirano	 a	 convincere	 il	 pubblico	 ma	 lo	 fanno	 con	 tecniche	

comunicative	opposte.	

Per	quanto	 riguarda	 le	 strategie	 soggettivanti,	 c’è	una richiesta	diretta	 al	 soggetto	 che	

comunica,	 lo	 si	 chiama	 in	 causa	 e	 lo	 si	 rende	 partecipe.	Non	 diversamente	 accade	 nel	

punto	vendita	dove	il	packaging	deve	interloquire	con	il	cliente, e	utilizzare	tutti	i	segni	

gra9ici	distintivi.	 Il	packaging	è fatto	a	misura	di	contesto,	prevede	la	relazione	tra	sè	e	

l’ambiente	di	vendita,	dal	momento	che	è proprio	 lì che	deve	esercitare	gran	parte	dei	

suoi	compiti.	Il	soggetto	principale	di	questo	ambiente	è il	passante,	con	il	quale	il	pack	

deve	prevedere	ed	ha una	relazione	prima	di	 tutto	spaziale	che	prevede	e	 incorpora	 il	

suo	sguardo.	

Nelle	strategie	oggettivanti	invece,	si	mira	a	enfatizzare	ciò che	si	dice	piuttosto	che	chi	

lo	 dice,	 l’enunciato	 invece	 che	 l’enunciatore.	 Non	 vi	 è un	 esplicito	 coinvolgimento	 del	

consumatore	né espedienti	di	inclusione	a	livello	verbale	o	visivo,	non	c’è un	discorso	in	

prima	persona.	Il	discorso	oggettivante	si	svolge	in	terza	persona.	E’ una	tecnica	che	non	

mostra	le	tracce	di	chi	ha	creato	il	discorso,	di	qualunque	tipo	esso	sia,	né le	tracce	di	chi	

lo	riceve.	Creare	tale	effetto	di	realtà può in	certi	casi	essere	utile	a	livello	promozionale;	

alcune	 pubblicità	 invece	 che	 ammiccare	 in	 tutti	 i	 modi	 al	 lettore,	 si	 presentano	 in	

maniera	 piuttosto	 distaccata,	 ad	 esempio	 adottando	 un	 linguaggio	 parascienti9ico,	

oppure	 scegliendo	 accuratamente	 i	 modi	 verbali	 (usando	 l’in9inito,	 ad	 esempio,	 per	

de9inizione	impersonale).		

Spesso	i	packaging	sono	organizzati	secondo	uno	schema	fronte-strategia	soggettivante/

retro-strategia	oggettivante	 così comune	da	essere	un	cliché gra9ico	 che	ha	portato	 ad	

associare	sistematicamente	il	fronte	con	l’area	primaria	e	il	retro	con	quella	secondaria.		

In	 queste	 due	 strategie	 possono	 essere	 inseriti	 vari	 tipi	 di	 valorizzazione 	 che	 sono	21

in9luenzati	 dall’innovazione	 apportata.	 Per	 valorizzazioni	 si	 intendono	 processi	 di	

attribuzione	 di	 senso,	 di	 investimenti	 valoriali	 sulle	 cose	 e	 sulle	 situazioni.	 Facendo	

ricorso	 agli	 studi	 di	 semiotica	 e	marketing	 e,	 nello	 speci9ico,	 sulla	 base	 del	 cosiddetto	

“quadrato	semiotico” di	Jean-Marie	Floch	(Floch	1990),	è possibile	indicare	le	principali	

	 L’innovazione	 del	packaging	 in	 chiave	 di	marketing	 si	 esplica	 nelle	 fondamentali	 dimensioni	 valoriali	 di	21

ordine	pratico,	ideale,	ludico	e	referenziale	(Vernuccio	2008).	
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dimensioni	 valoriali	 della	 confezione	 dal	 punto	 di	 vista	 del	 cliente,	 sotto	 i	 pro9ili	

strutturale	e	comunicativo.	Il	richiamo	è ai	valori	pratici,	ideali,	ludici	e	referenziali.	Tali	

classi9icazioni	di	valore,	apportate	al	consumatore	attraverso	l’utilizzo	del	packaging	 in	

luoghi	 e	 tempi	 diversi	 dell’esperienza	 di	 acquisto	 e	 consumo,	 sono	 in9luenzate	

dall’innovazione,	 che	 può esprimersi	 in	 modi	 differenti,	 sbattendo	 sulle	 funzioni	

strutturali	e/o	comunicative	(tabella	1).	

Tabella	1:	Principali	dimensioni	valoriali	del	packaging	nell’innovazione	di	marketing.	

Fonte:	(Vernuccio	2008)	

Sulla	base	della	ricerca	di	Vernuccio	(Vernuccio	2008),	in	generale,	si	individua	come	nel	

95,2%	dei	casi	 l’innovazione	di	packaging	 concerne	 la	dimensione	del	marketing ,	nel	22

L’innovazione	di	marketing	del	packaging	è fortemente	trasversale	(potenzialmente	integrabile)	rispetto	ad	22

entrambe	le	funzioni	essenziali	svolte	dalla	confezione/imballaggio,	potendo	impattare	contemporaneamente	
sulle	performance	sia	strutturali	sia	comunicative,	(Belk	1988).	
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marketing in grado di concorrere al perseguimento di specifici obiettivi, quali il 

posizionamento di marca, l’intenzione d’acquisto, la customer satisfaction, la brand 

experience, ecc. Rinviando a futuri approfondimenti per lo studio dell’inesplorato legame tra 

orientamento al mercato e natura multi-dimensionale del packaging, al fine di avviare una 

prima riflessione sugli aspetti di marketing che dovrebbero rilevare maggiormente nelle scelte 

di innovazione di packaging (RQ1), in questa sede concentriamo la nostra attenzione sul loro 

principale risultato-obiettivo: il valore percepito dal cliente quale momento finale 

dell’intervento innovativo operato sulla confezione. 

Facendo ricorso agli studi di semiotica e marketing e, in particolare, sulla base del cosiddetto 

“quadrato semiotico” di Jean-Marie Floch (Floch, 1990; Ferraresi, 1999; Pastore, Vernuccio, 

2004; Vernuccio, 2006) è possibile individuare le principali dimensioni valoriali della 

confezione dal punto di vista del cliente sotto i profili strutturale e comunicativo; il 

riferimento è quindi ai valori pratici, ideali, ludici e referenziali. Tali tipologie di valore, 

apportate al consumatore attraverso la fruizione del packaging in luoghi e tempi diversi 

dell’esperienza di acquisto e consumo, sono influenzate dall’innovazione, che può esplicarsi 

in modi differenti, impattando sulle funzioni strutturali e/o comunicative (tabella 1).   

 

Tabella 1 – Principali dimensioni valoriali del packaging nell’innovazione di marketing 

DIMENSIONE VALORIALE DEL 
PACKAGING IN OTTICA DI MARKETING DESCRIZIONE DELL’INNOVAZIONE DEL PACKAGING 

Dimensione pratica 

In questo caso, l’innovazione incide sul valore funzionale 
percepito dal cliente.  
Per le funzioni strutturali, ciò significa un miglioramento 
dell’usabilità della confezione (trasportabilità, richiudibilità, 
maneggevolezza, ecc.).  
In termini di funzioni comunicative, l’innovazione di tipo pratico 
riguarderà le informazioni verbali e iconiche riportate sul 
packaging volte a facilitare l’utilizzo e il riutilizzo. 

Dimensione ideale 
Concerne il valore simbolico della confezione ossia i significati 
psico-sociali che questa può assumere per il cliente. Tale valore 
viene in genere creato attraverso innovazioni comunicative e, in 
misura minore, strutturali. 

Dimensione ludica 
Si sostanzia nel valore emozionale (divertimento, stimolazione 
sensoriale, ecc.) svolto dal packaging attraverso aspetti sia 
strutturali che comunicativi. 

Dimensione referenziale 

Attiene ad una valorizzazione del consumo di tipo critico ossia 
basata su un’analisi costi/benefici e si riferisce strettamente al 
rapporto packaging–prodotto.  
Sotto il profilo comunicativo, viene generata, ad esempio, 
attraverso l’inserimento di contenuti informativi (ad esempio, 
circa gli attributi nutrizionali e gli ingredienti) e/o il ricorso a 
confezioni trasparenti. 
Da punto di vista strutturale, la creazione del valore referenziale 
dipende dalla predisposizione di particolari aspetti strutturali che 
migliorano la convenienza o la conservazione del prodotto (ad 
esempio, confezioni “intelligenti” per la salvaguardia qualitativa 
del contenuto, confezioni “attive”, riutilizzabili, ecc.). 



44,6%	si	riferisce	alla	dimensione	logistica 	e	nel	60,2%	richiama	anche	un	signi9icato	23

etico .	24

In	particolare,	focalizzandosi	sugli	aspetti	di	marketing,	si	rileva	una	reale	divisione	tra	le	

innovazioni	 che	 incidono	 esclusivamente	 sulle	 funzioni	 strutturali	 e	 quelle	 attinenti	 al	

contempo	alle	funzioni	strutturali	e	comunicative.	Tra	le	dimensioni	valoriali	sviluppate	

nel	campo	marketing,	9igura	7,	la	dimensione	pratica	appare	primaria,	seguita	da	quella	

ideale,	ludica	e	referenziale.	

	

Figura 7: Innovazione	di	packaging	e	dimensione	di	marketing		

Fonte	:	(Vernuccio	2008)	

Proprio	 l’innovazione	 pratica	 riguarda	 più spesso	 in	 modo	 esclusivo	 le	 funzioni	

strutturali	e	in	misura	minore	anche	le	funzioni	comunicative.	Al	contrario,	l’innovazione	

nella	dimensione	 ideale	 è ricercata	 attraverso	 interventi	 sugli	 aspetti	 comunicativi	 del	

packaging.	 L’innovazione	 di	 tipo	 pratico,	 inoltre,	 è la	 sola	 che	 ricorre	 spesso	 anche	 da	

sola,	integrandosi	più spesso	con	le	dimensioni	ideale	e	ludica. 

	 L’innovazione	 logistica	 del	packaging	 è fortemente	 trasversale	 (potenzialmente	 integrabile)	 rispetto	 alle	23

funzioni	 strutturali	 svolte	 dalla	 confezione/imballaggio;	 risulta	 trasversale	 in	 misura	 minore	 rispetto	 alle	
funzioni	comunicative,	(Belk	1988).

	 L’innovazione	 etica	 del	 packaging	 è trasversale	 (potenzialmente	 integrabile)	 sia	 rispetto	 alle	 funzioni	24

strutturali	che	a	quelle	comunicative,	con	una	prevalenza	delle	prime,	(Belk	1988).	
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Alla luce di queste brevi note metodologiche, nei paragrafi che seguono verranno presentate 

le principali evidenze empiriche maturate con riferimento alle singole dimensioni di 

marketing, logistica ed etica (paragrafo 3.2.), alla loro integrazione (paragrafo 3.3) nei 

progetti di innovazione di packaging e alle mappe cognitive (paragrafo 3.4). 

 

3.2 Analisi dei risultati: focus sulle singole dimensioni innovative 

Coerentemente con la natura qualitativa della ricerca, si è proceduto ad impiegare l’analisi 

delle frequenze per trarre dei meri indicatori di sintesi, nel tentativo di cogliere alcune 

tendenze in atto nell’innovazione di packaging. 

In linea generale si rileva come, nel 95,2% dei casi studiati, l’innovazione di packaging 

riguarda la dimensione del marketing, nel 44,6% si riferisce alla dimensione logistica e nel 

60,2% assume anche una valenza etica.  

Con particolare riferimento agli aspetti di marketing, si osserva una sostanziale bipartizione 

tra innovazioni che impattano esclusivamente sulle funzioni strutturali e quelle inerenti al 

contempo le funzioni strutturali e comunicative. Tra le dimensioni valoriali sviluppate in 

ambito di marketing (figura 1), la dimensione pratica risulta prioritaria, seguita da quella 

ideale, ludica e referenziale.  

 

Figura 1 - Innovazione di packaging e dimensione di marketing  
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Proprio l’innovazione pratica riguarda più frequentemente in via esclusiva le funzioni 

strutturali, e in misura inferiore anche le funzioni comunicative. Viceversa, l’innovazione 

nella dimensione ideale è ricercata attraverso interventi sugli aspetti comunicativi del 

packaging.   



2.5	Body	language	for	beverage	

L'industria	delle	bevande	è uno	tra	i	settori	 in	cui	sono	stati	 fatti	massicci	 investimenti	

per	 l'espansione	 e	 lo	 sviluppo	 tecnologico.	 Data	 la	 proliferazione	 di	 nuovi	 marchi	 e	

prodotti,	 la	 categoria	delle	 bevande	 è diventato	un	mercato	 fortemente	 competitivo.	 Il	

sovraccarico	 di	 informazioni	 nell’ambiente	 di	 vendita	 al	 dettaglio,	 rende	 ancora	 più 

dif9icile	 per	 i	 consumatori	 leggere	 o	 comprendere	 veramente	 il	 testo	 e	 le	 promesse	

gra9iche,	pertanto	la	progettazione	della	struttura	di	confezionamento	diventa	la	prima	

linea	di	comunicazione.		

«Bisogna	parlare	ai	consumatori	in	una	lingua	intuitiva	ed	emotivamente	capita».	

Stuart	Leslie,	(Cernivec	2014)	

In	questo	settore	le	caratteristiche	su	cui	ci	si	può basare	per	attirare	l’attenzione	sono	:		

• la	struttura	della	bottiglia,	

• la	variazione	del	colore,	

• una	propria	strategia,	

• un	design	demogra9ico.	

La	struttura	è uno	dei	modi	migliori	per	massimizzare	la	visibilità.	La	bottiglia	di	Coca-

Cola	è stato	il	primo	esempio	di	una	forma	di	packaging	speci9ico	che	connota	il	brand.	

Adattare	 la	 forma	 della	 bottiglia	 personalizzata	 alla	 linea	 di	 produzione	 e	 riuscire	 a	

mantenere	il	budget	può essere	dif9icile	ma	aiuta	a	sostenere	il	bene9icio	di	un	prodotto	e	

la	sua	personalità	(Mariano	2009).	Ad	esempio,	alcune	marche	di	birra	hanno	sostituto	

l’uso	 di	 lattine	 di	 alluminio	 con	 quello	 di	 bottiglie	 di	 alluminio,	 per	 mantenere	 la	

funzionalità del	packaging	ma	al	tempo	stesso	mirare	ad	una	maggiore	libertà nel	design.	

Tra	 le	 altre	 opzioni	 che	 esistono	 per	 aiutare	 nella	 differenziazione	 del	 marchio	 c’è la	

variazione	di	colore	che	è un	ottima	opportunità per	quei	marchi	che	non	sono	in	grado	

di	differenziarsi	attraverso	la	struttura.		
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«Il	modo	 più	 veloce	 per	 differenziarsi	 dalla	 concorrenza	 è	 l'uso	 del	 colore,	 se	 si	 ha	 la	

possibilità	 di	 appropriarsi	 di	 un	 colore	 unico	 per	 la	 categoria,	 il	 vostro	marchio	 potrà	

immediatamente	risaltare».	Lyle	Zimmerman,	presidente	della	sede	a	Chicago	Alchemy	

Ltd.	(Cernivec	2014)	

Ad	esempio,	Malibu	Rum	azienda	 localizzata	 	 a	

New	York	(Pernod	Ricard,	USA)	si	differenzia	dal	

resto	 del	 segmento	 caratterizzando	 (come	 si	

vede	in	9igura	8),	 	la	sua	bottiglia	standard	di	un	

bianco	termo-retraibile,	che	è raro	negli	spirit.	

Tuttavia	 la	 confezione	 dovrebbe	 anche	

coinvolgere	 i	 clienti	 e	 farli	 interessati	 al	

prodotto.	Un	altro	esempio è il	colore	verde	per	

la	categoria	birre	allo	zenzero.		

E	 ancora,	 se	 il	 proprietario	 di	 un	 marchio	

rilasciasse	 un	 ginger	 ale	 in	 confezione	 blu,	 il	

prodotto	 saprebbe	 distinguersi	 dal	 resto	 della	

categoria	 ma	 gli	 acquirenti	 probabilmente	 non	

riuscirebbero	a	capire	che	si	tratta	di	ginger	ale.			

Ecco	 quindi	 l ’ importanza	 di	 bilanciare	

l'appropriatezza	con	la	visibilità.		

La	visibilità è quel	elemento	necessario	 in	 tutti	 i	 casi,	

perché contribuisce	ai	risultati	d’acquisto.		

«Se	i	clienti	non	vedono,	allora	non	c'è	possibilità	di	attirare	qualcuno	e	ottenere	il	loro	

interesse»,	Jonathan	Asher,		(Cernivec	2014).	

Oltre	alle	strutture	e	colori,	avere	una	propria	strategia	è un’altro	di	quegli	elementi	che	

possono	 fare	 la	differenza.	Una	di	queste	può essere	 la	 confezione	 in	edizione	 limitata	
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Figura	8:	Bottiglia	di	Malibu

Fonte:	(Pinterest	2014)



che	può contribuire	a	creare	un	blocco	di	mensola	per	un	marchio,	oltre	a	creare	nuove	

notizie	per	 la	marca,	 tenere	 interessati	 i	consumatori,	 far	percepire	 il	carattere	elitario	

del	 prodotto,	 prevedendo	 anche	 la	 possibilità di	 difendere	 lo	 spazio	 sugli	 scaffali	

(Pellegrini	2005).	Quando	si	tratta	invece	di	progettare	l'imballaggio	secondo	il	genere,	

etnia	o	età,	i	progettisti	dovrebbero	essere	consapevoli	dei	mutevoli	interessi	e	tenerli	in	

considerazione	per	gli	studi	di	progettazione.	

«Come	gli	 stereotipi	di	genere	si	evolvono,	 i	progettisti	hanno	bisogno	di	capire	quello	

che	piace	a	uomini	e	donne	oltre	l’ovvio,	azzurro	per	gli	uomini	e	rosa	per	le	donne	non	è	

più	suf9iciente».	Simon	Pendry,		(Cernivec	2014)		

In	particolare,	la	MillerCoors	,	azienda	di	Chicago	durante	le	sessioni	di	co-creazione	del	

prodotto	 con	 i	 consumatori	 di	 sesso	 maschile	 ha	 scoperto	 che	 la	 bottiglia	 desiderata	

avrebbe	 dovuto	 trasmettere	 “virilità”	 e	 "carisma"	 per	 aiutarli	 a	 distinguersi	 dagli	 altri	

uomini	e	per	rappresentare	un	appello	alle	donne	(Proeliator	2011).		

Il	packaging	 viene	 quindi	 vissuto	 come	un’estensione	 corporea	del	 consumatore	 ed	 in	

questo	 caso	 svolge	anche	 la	 funzione	di	 status	 symbol,	 di	 oggetto	 simbolo	della	virilità 

del	 nostro	 consumatore	 e	 di	 distinzione.	 In	 termini	 di	 progettazione	 packaging	 per	 i	

gruppi	 etnici,	 Cernivec	 (Cernivec	 2014)	 indica	 una	 strategia	 di	 progettazione	 che	

potrebbe	non	essere	evidente	a	molti	designer.	Questi	gruppi	desiderano	le	immagini	più 

di	ogni	altro	elemento	del	packaging	,	etichettatura	bilingue	compresa.		

Il	packaging	retrò è un	altra	strategia	di	design	che	è riuscita	a	colpire	i	consumatori	di	

alto	 livello	 che	 si	 connettono	 nostalgicamente	 con	 il	 marchio.	 Tuttavia	 questo	 stile	 di	

imballaggio	fa	appello	anche	ai	consumatori	più	giovani,	perché	spesso	sono	affascinati	

dalle	novità	del	marchio	e	“dall’esperienza	capsula	del	tempo”	(Wineditors	2014).		
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3.	Comunicazione	nel	mondo	
vinicolo		

3.1	Funzioni	comunicative	del	packaging	vinicolo	

Perché	la	scelta	del	settore	vinicolo?	Molteplici	sono	le	cause	che	rendono	questo	settore	

produttivo	particolarmente	interessante	per	lo	studio	del	packaging.			

Innanzi	 tutto	 come	 si	 può	 vedere	 in	 9igura	 9,	 va	 citata	 l’importanza	 del	 settore	

nell’ambito	 del	 comparto	 alimentare	 italiano,	 a	 sua	 volta	 importante	 nel	 quadro	

economico	generale.		

Figura	9:	L’export	dell’industria	alimentare	nel	2013		

Fonte: (Federvini 2014)

Il	vino	9igura	nel	panorama	degli	scambi	agroalimentari	mondiali	come	uno	dei	prodotti	

più	globalizzati.	Venduto	e	consumato	ormai	ai	quattro	angoli	del	mondo,	il	commercio	

di	 vino	 è	passato	da	meno	di	 7	miliardi	 alla	 9ine	degli	 anni	 ’80	 ad	oltre	34	miliardi	 di	

!47

Osservatorio Federalimentare su dati ISTAT
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Grafico 2
Export industria alimentare: le dinamiche in valuta

Grafico 1
L’export dell’industria alimentare nel 2013
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dollari	nel	2013.	Si	stima	che	nella	sola	Cina,	entro	il	2020	più	di	60	milioni	di	abitanti	si	

aggiungeranno	al	gruppo	dei	nuovi	ricchi	(persone	con	redditi	annui	superiori	ai	30.000	

dollari),	mentre	altri	8	milioni	lo	faranno	in	Brasile	e	6	in	Russia	(Pantini	2014).	Si	tratta	

di	uno	incremento	sostanzialmente	trainato	da	una	nuova	geogra9ia	dei	consumi	e	della	

produzione	che	vede	diminuire	 il	peso	dei	mercati	più	tradizionali	come	quelli	del	Sud	

Europa,	Italia	compresa,	a	favore	di	paesi	emergenti	(in	particolare	dell’Emisfero	Sud	e	

dell’Asia).	 Tra	 le	maggiori	 dif9icoltà	 comunicazionali	 che	 il	 vino	 italiano	 trova	 abbiamo	

che	all’estero	il	made	in	Italy	non	ottiene	un	affermazione	completa	di	quelle	che	sono	le	

proprie	 potenzialità:	 le	 esportazioni	 in9luenzano	 solo	 per	 il	 14%	 il	 fatturato	 totale,	

risultato	 inferiore	alla	media	europea	 (18%)	e	alla	quota	di	export	di	Francia	 (22%)	e	

Germania	 (20%)	 (Luca	2007).	All’interno	del	 settore	alimentare	 il	 vino	è	 terzo,	dopo	 i	

comparti	lattiero-caseario	e	dolciario,	ma	è	al	primo	posto	per	quanto	riguarda	l’export,	

coprendo	 il	 21,6%	 dell’export	 alimentare	 (Brotto	 2006).	 Inoltre	 l’ambiente	 con	 cui	 si	

misura	 il	 vino	 italiano	 è	 dualistico:	 ad	 un	 mercato	 nazionale	 che	 mostra	 un	 calo	 nei	

consumi	ormai	organico	si	contrappone	un	mercato	estero	che	invece	mostra	importanti	

tassi	di	crescita	e	possibilità	future	di	ulteriore	crescita.		

Figura	10:	I	consumi	di	vino	a	livello	mondiale	(	milioni	di	ettolitri).	

Fonte:	(WineMonitor	2014)	
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Figura 1 – I consumi di vino a livello mondiale (milioni di ettolitri)

Fonte: Wine Monitor

È interessante notare come a fronte di questa crescita nei consumi avvenuta nel-
l’ultimo decennio (circa +6%) non è corrisposto solamente un aumento di produ-
zione ma uno sviluppo più che proporzionale del commercio internazionale. Come
ricordato anche in premessa, il vino ha conosciuto un vero e proprio boom in ter-
mini di scambi mondiali, tanto che sul fronte dei quantitativi, l’export è cresciuto
del 43% tra il 2003 e il 2013, passando da 69 a circa 100 milioni di ettolitri.

Questa diversa velocità negli andamenti tra consumi e scambi internazionali sot-
tende sostanzialmente ad una nuova allocazione degli acquisti di vino tra le diverse
aree del pianeta, frutto di una vera e propria «migrazione» dei consumi dai paesi
«tradizionali» produttori di vino ad altri contesti dove la coltivazione della vite in
termini industriali rappresenta un investimento «relativamente» nuovo o dove il vi-
no è entrato recentemente – o sta entrando – a far parte delle abitudini alimentari
della popolazione locale.

Considerando i dieci principali mercati di consumo del vino a livello mondiale
(che assieme incidono per il 70% dei consumi complessivi di tale prodotto), la ta-
bella 2 suddivide tra quelli in cui la tendenza è generalmente verso un calo struttu-
rale e quelli che all’opposto evidenziano una crescita. La suddivisione è chiara: le
principali diminuzioni riguardano infatti i paesi «tradizionali» produttori di vino, in
particolare europei come Francia, Italia, Spagna le cui riduzioni nei consumi risul-
tano comprese tra un minimo del 25% ad un massimo del 41% tra la media del
periodo 1991-1995 e il 2013. 
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Sebbene	la	produzione	risulti	variabile	di	anno	in	anno	a	seconda	dei	fattori	climatici,	la	

propensione	 di	 fondo	 sottolinea	 una	 notevole	 crescita,	 supportata	 principalmente	 dai	

paesi	del	cosiddetto	“Emisfero	Sud”.	L’incremento	nella	produzione	risulta	spinta	da	un	

aumento	dei	consumi	di	vino	a	livello	mondiale	che,	come	fatto	risaltare	nella	9igura	10,	

sono	passati	da	226	a	240	milioni	di	ettolitri	tra	il	2000	e	il	2013	(Pantini	2014).		

È	 importante	 osservare	 come	 a	 causa	 di	 una	 crescita	 nei	 consumi	 	 a	 livello	mondiale	

nell’ultimo	 decennio	 -	 circa	 +6%	 -	 non	 è	 corrisposto	 solamente	 un	 aumento	 di	

produzione	ma	una	maturazione	più	che	proporzionale	del	commercio	internazionale.	Il	

vino	ha	sperimentato	un	vero	e	proprio	“boom”	in	termini	di	scambi	mondiali,	tanto	che	

dal	 punto	 di	 vista	 dei	 quantitativi,	 l’export	 è	 cresciuto	 del	 43%	 tra	 il	 2003	 e	 il	 2013,	

passando	da	69	a	circa	100	milioni	di	ettolitri.	Nell’ultimo	decennio,	il	valore	dell’import	

di	 vino	 nei	 mercati	 “consolidati”	 e	 in	 quelli	 “emergenti”	 è	 aumentato	 a	 percentuali	 a	

doppia	e	tripla	cifra.	Valutando	la	prima	categoria	di	mercati,	Stati	Uniti	e	Regno	Unito	

hanno	distintamente	 importato	nel	2013	quantità	di	 vino	per	un	valore	prossimo	ai	4	

miliardi	di	 euro,	 registrando	aumenti	dell’ordine	del	38%	(nel	 caso	degli	 Stati	Uniti)	 e	

del	20%	(Regno	Unito).		

Ma	il	primato	per	la	crescita	più	signi9icativa	spetta	al	Canada	che	tra	il	2003	e	il	2013	ha	

aumentato	le	importazioni	di	vino	in	valore	del	110%	(Pantini	2014).	Nel	caso	dei	Bric,	

dove	 tali	 movimenti	 sono	 quasi	 la	 norma,	 essendo	 mercati	 dove	 la	 fase	 espansiva	 è	

appena	iniziata,	spicca	il	caso	della	Cina	che	nel	giro	di	un	decennio	ha	aumentato	di	40	

volte	l’import	di	vino,	facendo	di	tale	paese	il	quinto	mercato	al	mondo	per	valore	delle	

importazioni	di	questo	prodotto.		

Nell’ambito	di	 tale	sviluppo	 i	vini	 italiani	sono	riusciti	a	custodire	 le	proprie	posizioni,	

togliendo	in	molti	casi	quote	di	mercato	a	quegli	stessi	concorrenti	che,	come	dotazioni	

concorrenziali,	partono	sicuramente	avvantaggiati	come	Francia,	Australia	o	Cile.	In	dieci	

anni	 l’Italia	ha	ottenuto	 la	prima	posizione	 in	 termini	di	principale	esportatore	di	vino	

negli	 Stati	Uniti,	 in	Germania	e	 in	Russia,	mentre	negli	 altri	mercati	occupa	comunque	

posizioni	di	rilievo	dopo	la	Francia	(9igura	11).	
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Figura	11:	Quote	di	mercato	del	vino	italiano	sulle	importazioni	di	vino	del	paese	(%	sui	

valori	,	principali	mercati).	

	Fonte:(WineMonitor	2014)	

L’abbassamento	 dei	 consumi	 interni	 italiani	 ha	 quindi	 portato	 le	 imprese	 vinicole	 a	

perseguire	nuovi	 sbocchi	di	mercato	 sul	versante	 internazionale.	Nell’ultimo	decennio,	

l’export	 di	 vino	 dall’Italia	 a	 valori	 correnti	 è	 cresciuto	 dell’87%,	 passando	 dai	 2.679	

milioni	di	euro	del	2003	ai	5.040	del	2013.	In	questo	sviluppo	delle	vendite	oltre	con9ine,	

la	tipologia	che	ha	avvertito	la	maggior	crescita	è	stata	quella	degli	spumanti,	aumentata	

del	218%	ed	arrivando	così	a	 incidere	sul	totale	per	circa	il	15%	(contro	il	9%	di	dieci	

anni	prima).	Il	residuo	85%	si	frammenta	invece	tra	vini	fermi	imbottigliati	(75%)	e	sfusi	

(10%).	La	ripartizione	dei	mercati	d’esportazione	(9igura	12)	evidenzia	il	ruolo	di	primo	

piano	detenuto	 da	 Stati	Uniti,	 Germania	 e	Regno	Unito	 per	 i	 vini	 italiani	 che,	 insieme,	

arrivano	ad	comprendere	il	54%	dell’export	complessivo.	Da	evidenziare	in9ine	come	il	

mercato	 comunitario	 condizioni	 per	 poco	 più	 della	metà	 le	 vendite	 oltre	 frontiera	 del	

nostro	vino,	mentre	risultano	ancora	marginali	gli	acquisti	da	parte	dei	“Brics"	(Brasile,	

Russia,	India,	Cina	e	Sud	Africa)(Pantini	2014).	
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Nell’ultimo decennio, il valore dell’import di vino nei mercati «consolidati» e in
quelli «emergenti» è cresciuto a percentuali a doppia e tripla cifra. Considerando la
prima categoria di mercati, Stati Uniti e Regno Unito hanno singolarmente impor-
tato nel 2013 quantità di vino per un valore prossimo ai 4 miliardi di euro, facen-
do registrare aumenti dell’ordine del 38% (nel caso degli Stati Uniti) e del 20% (Re-
gno Unito). Ma il primato per la dinamica di crescita più significativa spetta al Ca-
nada che tra il 2003 e il 2013 ha incrementato le importazioni di vino (in valore)
del 110%.

Nel caso dei Bric, dove tali dinamiche sono quasi la norma (essendo mercati do-
ve la fase espansiva è appena iniziata), spicca il caso della Cina che nel giro di un de-
cennio ha praticamente aumentato di 40 volte l’import di vino, facendo di tale pae-
se il quinto mercato al mondo per valore delle importazioni di questo prodotto.
Nell’ambito di tale sviluppo, i vini italiani sono riusciti a mantenere le proprie po-
sizioni, strappando in molti casi quote di mercato a quegli stessi competitor che, dal
punto di vista delle dotazioni concorrenziali, partono sicuramente avvantaggiati
(come Francia, Australia o Cile). In dieci anni, l’Italia ha conquistato la prima po-
sizione – in termini di principale esportatore di vino – negli Stati Uniti, in Germa-
nia e in Russia, mentre negli altri mercati occupa comunque le posizioni di testa do-
po la Francia (tabella 5).

Tabella 5 – Quote di mercato del vino italiano sulle importazioni totali di vino 
del paese (% sui valori, principali mercati)

Fonte: Wine Monitor

I diversi posizionamenti discendono da strategie di mercato poste in essere dalle
imprese alla luce delle proprie potenzialità, oltre che da vincoli di natura soprattut-
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Figura	12:	Principali	mercati	di	esportazione	del	vino	italiano	(valori).		

Fonte:(WineMonitor	2014)	

In	 secondo	 luogo,	 l’elevata	 frammentazione	 produttiva	 rende	 particolarmente	 dif9icile	

per	 le	 molteplici	 piccole	 imprese	 di	 questo	 settore	 il	 ricorso	 a	 strumenti	 di	

comunicazione	basati	su	un	elevato	impiego	di	risorse	(Luca	2007).	Dai	dati	risulta	che	

nella	categoria	vini-champagne-spumanti	le	aziende	non	investono	in	modo	signi9icativo	

nella	comunicazione	classica.	Dopo	la	grande	crescita	del	2010	(oltre	il	25%),	nel	2013	la	

spesa	in	comunicazione	si	è	collocata	sui	12,8	milioni	di	euro,	registrando	una	9lessione	

del	13,5%	rispetto	al	precedente	anno.	Sono	diminuiti	in	particolare	i	bilanci	destinati	ai	

vini	(-	15%)	e	spumanti	(-18%),	mentre	appare	particolarmente	elevata	la	crescita	della	

spesa	per	gli	champagne	(OIV	2013).	Anche	per	questa	ragione,	il	packaging	9inisce	per	

assumere	 un	 importante	 ruolo	 comunicativo,	 come	 dichiarano	 gli	 stessi	 operatori	 del	

settore	 (AA.VV.	 2005).	 L’elevata	 divisione	 presenta	 inoltre	 una	 grande	 dif9icoltà	 ad	

affrontare	 la	 complessità	 che	 il	 settore	 sta	 vivendo	per	 le	 profonde	 trasformazioni	 del	

contesto	nazionale	e	internazionale,	come	la	globalizzazione	dei	consumi,	il	turismo	eno-

gastronomico,	 la	 trasformazione	 da	 commodity	 a	 prodotto	 a	 forte	 componente	

immateriale,	 l’accorciamento	 del	 ciclo	 di	 vita,	 la	 crescente	 concorrenza	 internazionale	

soprattutto	dai	nuovi	paesi	produttori	emergenti,	i	mutamenti	in	ambito	distributivo,	l’e-

commerce,	l’innovazione	nel	packaging	e	così	via	(Luca	2007).		
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Tabella 3 – I principali mercati di esportazione del vino italiano (valori)

Fonte: Wine Monitor

5. I principali mercati di importazione e il posizionamento dei vini italiani

I fautori della crescita dell’export italiano di vino sono quegli stessi mercati che
hanno visto esplodere i consumi di questo prodotto nell’ultimo ventennio e che, sia
per ragioni di ridotta – se non inesistente – disponibilità di prodotto nazionale che
di apprezzamento verso il made in Italy e gli altri vini esteri, hanno incrementato in
maniera rilevante le importazioni (tabella 4).

Tabella 4 – Importazioni di vino nei principali mercati mondiali (valori)

Fonte: Wine Monitor
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In	 Italia	 le	 71	 imprese	 più	 grandi	 coprono	 appena	 il	 34%	del	 fatturato	 e	 il	 51%	delle	

esportazioni	 di	 vino	 (Mediobanca	 2005).	Mentre	 in	 California,	 “E&J	 Gallo”	 realizza	 un	

fatturato	di	oltre	1.500	miliardi	di	euro	e	 in	Francia	 “Castel"	di	979	milioni	di	euro,	 in	

Italia	 le	 prime	 due	 imprese,	 Caviro	 (Faenza)	 and	 GIV	 (Gruppo	 Italiano	 Vini),	 hanno	

ciascuna	meno	 di	 240	milioni	 di	 euro.	 Inoltre,	 ben	 l’80%	delle	 imprese	 italiane	 ha	 un	

fatturato	di	circa	2	milioni	di	euro	(Biga	2006).		

Un	altro	fattore	rilevante	è	il	tipo	di	packaging	che	viene	utilizzato.	Questo	si	può	rilevare	

analizzando	 i	 dati	 della	 distribuzione.	 Per	 quanto	 riguarda	 il	 tipo	 di	packaging	 (9igura	

13)	si	può	notare	il	preminente	ruolo	del	vetro	che,	con	le	bottiglie	da	0,75	cl,	 	copre	il	

42,4%	del	mercato	e	una	posizione	rilevante	anche	per	brick+bib	che	detengono	il	33%.	

Il	2013	ha	fatto	registrare	una	variazione	leggermente	negativa	in	volume	per	il	vetro	da	

75	cl;	sensibile	invece	è	stata	la	9lessione	per	i	brick	e	la	plastica	(Federvini	2014).		

Figura	13:	%	Vendite	di	diversi	tipi	di	packaging	di	vino	e	trend	dei	tipi	di	packaging	in	

minimarkets,	supermercati	e	ipermercati.		

Fonte:	(Federvini	2014)	
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Grafico 39
Il mercato del vino nel canale moderno 2013, leggermente negativo in
volume il vetro da 75 cl, sensibile la flessione per Brik e Plastica

A.T. Aprile 2014
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Ciò	nonostante	le	aziende	continuano	ancora	a	puntare	su	questi	due	tipi	di	packaging,	

come	 affermato	 dal	 Dott.	 Marescotti,	 che	 si	 occupa	 di	 trade	 marketing	 e	 sviluppo	

prodotti	del	colosso	Caviro,	secondo	cui:	“Il	trend	del	comparto	è	migliore	di	quanto	ci	si	

possa	immaginare,	direi:	l’abbassamento	dei	consumi	pro	capite	e	la	crisi	dei	consumi	sono	

toccabili,	 ciò	 nonostante,	 il	 segmento	 vetro	 0,75	 e	 brik	 reggono	 il	 mercato	 in	 grande	

distribuzione,	 diversamente	 molto	 più	 critico.	 Le	 bottiglie	 di	 vetro	 sono	 il	 metodo	 più	

popolare	per	confezionare	il	vino	oggi.	Negli	ultimi	dieci	anni	le	bottiglie	di	vino	sono	state	

progressivamente	appesantite	perché	la	gente	associava	il	peso	delle	bottiglie	più	pesanti	a	

una	 qualità	 superiore”	 (Cirulli	 2014).	 Negli	 ultimi	 anni	 si	 è	 veri9icata	 invece	 la	

propensione	inversa	perché	i	consumatori	esigono	un	imballaggio	sempre	più	verde 	e	25

più	 economico	 (Fetzer	 2009),	 ottenendo	 così	 che	 i	 produttori	 di	 vetro	 hanno	

incominciato	a	snellire	le	loro	bottiglie,	imbottigliando	il	vino	in	una	bottiglia	verde	e	più	

economica	(Thompson	2010).	Anche	se	 la	bottiglia	è	snellita	ed	è	diventata	un	po'	più	

verde	non	ha	perso	nulla	del	suo	senso	e	dello	stile.	 I	produttori	di	vetro	hanno	ideato	

una	 nuova	 tecnica	 chiamata	 "alleggerimento",	 che	 consente	 loro	 di	 ridurre	 la	 quantità	

complessiva	 di	 vetro	 necessaria	 per	 fabbricare	 una	 bottiglia.	 L’alleggerimento	 avviene	

riducendo	 lo	 spessore	 della	 parete	 e	 rimuovendo	 la	 “punta"	 o	 rientro,	 normalmente	

presente	 sul	 fondo	 di	 una	 bottiglia	 di	 vino	 di	 vetro.	 Implementando	 questa	 tecnica,	 i	

produttori	 hanno	 visto	 diminuire	 l’utilizzo	 del	 vetro	 del	 14	 -	 16%,	 facilmente	 visibile	

nella	9igura	14.	

Figura	14:	Confronto	tra	bottiglie	normali	e	alleggerite.	

 Fonte: (Thompson 2010)

Nel	2009,	una	cantina	con	sede	a	Hopland,	California	ha	deciso	di	confezionare	tutti	i	23	milioni	di	25

bottiglie	di	vino	della	loro	EcoSeries	con	bottiglie	di	vetro	leggero.	Passando	a	bottiglie	di	vetro	di	
questo	tipo	i	gas	a	effetto	serra	(GHG)	sono	stati	ridotti	del	14%.	Questa	riduzione	di	inquinanti	è	
stato	pari	a	piantare	70.000	alberi,	permettendo	loro	di	crescere	per	dieci	anni	(Fetzer	2009).
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Il	 brick	 invece,	 come	 spiega	 il	 Dott.	 Galassi,	 amministratore	 di	 Due	 Tigli,	 azienda	 del	

gruppo	Cevico:	 “è	un	 tipo	di	 packaging	più	 economico	per	 il	 consumatore	 e	permette	 la	

protezione	dalla	luce	e	dal	contatto	con	l’aria,	mantenendo	le	proprietà	del	vino	per	diversi	

giorni	 e	 avendo	 una	 notevole	 capacità	 di	 riciclabilità.	 Evidenti	 sono	 anche	 i	 vantaggi	 di	

natura	 logistica:	 grazie	 al	 poco	 peso	 e	 alla	 facile	 capacità	 di	 accatastamento	 del	 pack	 i	

costi	di	 trasporto	e	di	 stoccaggio	sono	contenuti.	Lungo	tutta	 la	 :iliera,	dai	magazzini,	ai	

punti	di	vendita	:ino	alle	case	dei	consumatori,	è	da	osservare	anche	la	maggiore	sicurezza	

rispetto	 al	 vetro,	 con	minori	 rischi	 di	 rottura	 e	 nessun	 pericolo	 di	 eventuali	 frammenti”.	

L’ampio	spazio	sul	packaging	permette	di	comunicare	con	chiarezza	i	punti	di	forza	della	

confezione	 e	 del	 vino	 contenuto;	 grande	 inoltre	 la	 praticità	 di	 utilizzo	 da	 parte	 dei	

consumatori	grazie	alla	 leggerezza,	al	 tappo	o	rubinetto	richiudibili	e	al	minore	spazio	

utilizzato	per	unità	di	prodotto	rispetto	al	vetro.	L’esigenza	di	un	prodotto	di	questo	tipo	

nasce	 da	 una	 serie	 di	 fattori,	 tra	 cui	 certamente	 la	 prospettiva	 economica,	 inoltre	

versatilità	e	fruibilità,	e	per	ultimo	ma	comunque	importante	il	problema	ri9iuti	(Cirulli	

2014).	Al	giorno	d’oggi	le	case	sono	sempre	più	piccole	e	spesso	il	vetro	è	un	ri9iuto	che	

con	 la	 raccolta	 differenziata	 appare	 ingombrante;	 il	 brick	 riesce	 a	 fronteggiare	 questo	

problema.	 Il	 risparmio	 si	 ricava	 quindi	 dall’uso	 di	 un	 materiale	 alternativo	 al	 vetro,	

dall’assenza	di	etichetta	e	in	alcuni	casi	anche	dalla	mancanza	del	tappo	e	della	capsula.	

In	presenza	di	una	tale	complessità	assortimentale	 il	consumatore	non	bene	informato	

sul	 prodotto	 può	 provare	 disorientamento	 ed	 avere	 quindi	 dif9icoltà	 nella	 scelta	 del	

prodotto 	(MarketingTrade	2006).		26

Risulta	 a	 questo	 proposito	 che	 circa	 il	 60%	 di	 coloro	 che	 acquistano	 vino	 nei	 punti	

vendita	 della	 grande	 distribuzione	 non	 cercano	 una	 bottiglia	 speci9ica	 e	 spesso	 sono	

guidati	 solo	 dall’emozione	 provata	 di	 fronte	 al	 packaging	 presentate	 sullo	 scaffale	

(AA.VV.	2010)	 .	Nel	settore	del	vino	una	priorità	è	quella	di	 innovare	 la	comunicazione	

	In	una	ricerca	di	Luca	(Luca	2007)	condotta	sia	su	importanti	produttori	vitivinicoli	nazionali	sia	26

su	 consumatori,	 si	 è	 dimostrato	 che	 quest’ultimi	 scelgono	 il	 vino	 principalmente	 sulla	 base	 di	 due	
elementi:	 l’occasione	 d’uso	 e	 la	 fascia	 di	 prezzo.	 Senza	 ulteriori	 informazioni	 nel	 punto	 vendita	
dichiarano	 di	 proseguire	 la	 scelta	 prevalentemente	 sulla	 base	 del	 packaging.	 E’	 emerso	 inoltre	 che	
alcune	confezioni,	solitamente	a	causa	dell’etichetta,sembrano	più	economiche	e	quindi	 in9luenzano	
la	percezione	della	qualità	del	vino.Tutti	gli	intervistati	hanno	in9ine	dichiarato	di	apprezzare	molto	le	
informazioni	 sul	 vino	 e	 i	 consigli	 d’uso.	 Emerge	 anche	una	minore	 considerazione	per	 gli	 elementi	
iconici	(colore	e	dimensione	della	retro-	etichetta,	sfondo	e	colore	delle	immagini)	e	soprattutto	per	il	
ruolo	 della	marca.	 Sia	 i	 produttori	 che	 i	 consumatori	 hanno	 indicato	 il	 momento	 dell’acquisto	 nel	
punto	vendita	come	la	più	importante	combinazione	spazio-temporale	per	ricevere	il	messaggio.
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con	un	linguaggio	semplice	(Zonin	2006) .	 Il	compito	del	packaging	come	strumento	2728

di	comunicazione	in	grado	di	in9luenzare	il	comportamento	d’acquisto	del	consumatore	

appare	già	in	varie	ricerche,	nel	settore	alimentare	(Board	2003),(Pomarici	2003),(Bland	

2004)	e	anche	nello	 stesso	 settore	del	 vino	 (Hoffmann	2004),	 (Lockshin	2003)	 (Bland	

2004),(Orth	2006).	Secondo	una	ricerca	organizzata	da	Confagricoltura	 (Colussi	2008)	

risulta	che	la	comunicazione	del	vino	dovrebbe	essere	organizzata	sulla	base	di	quattro	

polarità	 (9igura	 15)	 che	 raf9igurano	 i	 concetti	 chiave	 del	 consumo	 del	 vino.	 Intorno	 al	

polo	 dell’essere	 girano	 le	 tendenze	 collegate	 ai	 valori	 della	 semplicità	 e	

dell’alleggerimento,	sull’opposto	polo	dell’avere,	le	tendenze	legate	ai	valori	del	possesso	

e	dell’esibizione.	Il	polo	dell’emozione	fa	da	attrattore	per	le	tendenze	connesse	ai	valori	

dell’autenticità	e	della	cura	di	sé,	di	contro	quello	techno	attira	a	sé	le	tendenze	collegate	

ai	valori	dell’innovazione	e	della	sperimentazione.		

La	 mappa	 rappresenta	 uno	 strumento	 classi9icatore	 di	 una	 realtà	 complessa	 in	 cui	

spesso	 gli	 opposti	 convivono	 e	 creano	 la	 cornice	 di	 senso	 entro	 cui	 si	 posizionano	 le	

diverse	 inclinazioni	 della	Wine	 Experience.	 Entrando	 nel	merito,	 non	 sorprende	 che	 le	

tendenze	 come	 l’autenticità	 e	 l’indulgence,	 agendo	 su	 valori	 strettamente	 legati	 alla	

natura	del	prodotto	vino,	rinforzino	la	loro	posizione	nell’immaginario	dei	consumatori.	

Stupisce,	 invece,	 osservare	 numerose	 evidenze	 che	 vanno	 nella	 direzione	 della	

semplicità	 o	meglio,	 della	 sempli9icazione,	 processo	 che	 lavora	 per	 rendere	 il	 vino	 un	

prodotto	 accessibile	 ad	 un	 pubblico	 di	 non	 intenditori.	 Questa	 lenta	 ma	 inesorabile	

rivoluzione	 non	 va	 a	 discapito	 della	 qualità	 ma	 si	 focalizza	 su	 aspetti	 che	 potremmo	

de9inire	collaterali	(Colussi	2008).		

	Da	una	ricerca	qualitativa	sul	mercato	inglese	Halstead	(Halstead	2002),	ha	analizzato	il	processo	27

decisionale	del	consumatore,	ed	è	emerso	che	se	le	descrizioni	del	vino	non	aiutano	a	comprendere	
effettivamente	il	tipo	di	prodotto,	il	packaging	invece	ha	un	ruolo	importante	in	questa	direzione.		
I	consumatori	poi	danno	importanza	a	etichette	e	termini	come	premium,	classical,	modern,	trendy	e	
contemporary.	 Pur	 rilevando	 un	 certo	 disaccordo	 sullo	 stile	 preferito,	 in	 generale,	 le	 etichette	
percepite	come	“economiche”	non	risultano	apprezzate	perché	 inducono	a	una	percezione	negativa	
del	vino.	

	 	 In	questa	direzione	sembra	ad	esempio	collocarsi	una	 iniziativa	di	Folonari,	 cantina	del	Gruppo	28

Italiano	Vini,	che	pubblicizza	un	prodotto	innovativo	in	termini	di	packaging.	Basandosi	sul	fatto	che	il	
consumatore	richiede	chiarezza,	Folonari	lancia	sul	mercato	FCL	Folonari,	la	prima	gamma	di	vini	con	
l’etichetta	 che	 speci9ica	 il	 gusto	 (Fruttato,	 Corposo,	 Leggero).Si	 tratta	 di	 una	 linea	 pensata	 per	 la	
Grande	Distribuzione.	Sul	sito	della	linea	di	prodotti,	c’è	pure	un	test	intuitivo	per	scoprire	quale	vino	
abbinare	al	menù	che	si	ha	in	mente	di	preparare	(MarketingTrade	2006).
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Figura	 15:	 Mappa	 delle	 tendenze	 estetiche	 ed	 espressive	 emergenti	 nel	 panorama	

contemporaneo	del	consumo	di	vino.		

Fonte:	(Colussi	2008)	

Nuovi	tipi	di	retail	agevolano	la	scelta	e	l’acquisto	del	vino,	ef9icienti	atti	comunicativi	ci	

indicano	 l’abbinamento	 con	 i	 cibi,	 nuovi	 design	 ridanno	 attrazione	 al	 disprezzato	

tetrapak.	E´	importante	poi	evidenziare	che	la	sostenibilità,	intesa	sia	dal	punto	di	vista	

dell´attenzione	 all’ambiente	 sia	 dal	 punto	di	 vista	 del	 consumo	 etico,	 non	 rappresenta	

più	una	scelta	ma	un	dovere	dell’attuale	coscienza	sociale,	un	requisito	sottinteso	nelle	

aspettative	dei	consumatori	(Colussi	2008).	Continuando	a	leggere	la	mappa,	piccoli	ma	

considerevoli	 segni	 ci	dicono	che	 il	 vino	è	a	 tutti	 gli	 effetti	un	oggetto	del	desiderio.	 Il	

vino	 ci	 appare	 sempre	 di	 più	 come	 un	 momento	 totalizzante.	 La	 sua	 virtuosa	

contaminazione	con	mondi	all´apparenza	lontani	ma	autorevoli	nell’immaginario	sociale	

contemporaneo,	come	la	moda,	il	design,	 l’architettura,	 l’area	del	selfcare,	concorrono	a	

creare	 attorno	 a	 questo	 prodotto	 un’aura	 di	 desiderabilità,	 accrescendone	 il	 valore	

percepito	 dal	 consumatore.	 Rincresce	 in9ine	 osservare	 che,	 tranne	 eccezioni,	 i	 vini	

italiani	 compiono	 pochi	 passi	 nella	 direzione	 dell’innovazione,	 dando	 prova	 di	 poca	

capacità	 di	 usare	 coerentemente	 e	 coraggiosamente	 una	 tradizione	 autorevole	 e	

riconosciuta.	La	speci9icità	del	vino	italiano	appare	comunque	identi9icata	come	modello	

di	qualità	e	quindi	non	potrà	che	avere	sempre	più	successo	se	ben	guidata	e	supportata.	

Di	seguito	vengono	illustrate	quelli	che	sono	gli	elementi	che	nascono	dalle	4	dimensioni	

appena	descritte,	elementi	da	cui	non	si	può	prescindere	se	si	fa	un	analisi	su	i	messaggi	
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che	 possono	 essere	 espressi	 dal	 packaging	 nel	 settore	 vinicolo,	 fattori	 che	 risultano	

determinanti	anche	nella	scelta	di	un	vino	piuttosto	di	un	altro.		

• Semplicità:	tendenza	che	esprime	il	ritorno	agli	elementi	basilari	del	consumo.	Indica	

la	ricerca	da	parte	del	consumatore	dell’aspetto	più	“minimal"	del	prodotto.	Dal	punto	

di	vista	espressivo	questa	tendenza	si	identi9ica	con	un	minimalismo	non	estetizzante,	

non	compiaciuto.	La	semplicità	è	uno	stile	di	vita,	secondo	il	quale	non	si	rinuncia	ai	

piaceri	della	vita	(il	cibo	so9isticato,	i	viaggi,	il	divertimento,	i	consumi	culturali)	e	alla	

qualità	ma	lo	si	fa	all’insegna	della	sostanza	e	della	funzionalità.		

• Sostenibilità:	 tendenza	 che	 testimonia	 la	 sensibilità	 crescente	 nei	 confronti	 del	

contesto	naturale	e	sociale.	Un	imperativo	della	coscienza	sociale,	così	come	uno	stile	

di	vita	che	abbraccia	i	valori	dell’accoglienza,	della	sobrietà	e	dell’ecologia.	Tematiche	

forti	 capaci	 oggi	 di	 orientare	 in	 modo	 determinante	 le	 motivazioni	 d’acquisto	 dei	

consumatori	tanto	quanto	il	mondo	della	produzione.		

• Autenticità:	 tendenza	 che	 vede	 l’affermazione	 delle	 proprie	 radici	 culturali,	 della	

propria	storia,	delle	proprie	origini.	È	indicativa	di	un	forte	senso	di	appartenenza	che	

si	manifesta	nella	voglia	di	ride9inire,	in	tempi	di	globalizzazione,	il	valore	riconosciuto	

delle	proprie	speci9icità	locali.	Elementi	guida	sono	la	valorizzazione	delle	risorse	del	

territorio,	 la	 consapevolezza	 della	 propria	 peculiarità,	 il	 recupero	 delle	 tecniche	

artigianali	proprie	della	tradizione.		

• Indulgere:	tendenza	a	riscoprire	una	dimensione	tanto	individuale	quanto	sociale,	più	

consapevole	 e	 distesa	 del	 rapporto	 con	 il	 tempo,	 lo	 spazio	 e	 il	 proprio	 corpo.	 È	 la	

dimensione	 del	 piacere	 condiviso	 con	 se	 stessi	 o	 con	 gli	 altri.	 Un	 atteggiamento	 che	

predilige	 aspetti	 di	 lusinga	 e	 autograti9icazione	 e	 che	 persegue	 la	 soddisfazione	

personale,	 la	 soddisfazione	 dei	 propri	 piccoli	 vizi	 e	 il	 desiderio	 di	 concedersi	

esperienze	polisensoriali.	Come	dire,	indulgere	senza	sensi	di	colpa	nei	piccoli	piaceri	

della	vita.		

• Monomania:	 questa	 tendenza	 rappresenta	 il	 luogo	 delle	 merci	 di	 culto,	 del	

collezionismo,	 l'area	 dove	 il	 consumo	 si	 ibrida	 con	 le	 passioni	 private.	 Gli	 oggetti	

diventano	 magici,	 carichi	 di	 valenze	 identitarie.	 In	 questo	 mondo	 il	 possesso	 è	

considerato	 un	 tema	 privato	 ed	 esclusivo	 o	 una	 passione	 condivisa	 con	 gruppi	

selezionati.	 Le	merci	 diventano	 feticci,	 presenze	 cui	 si	 attribuisce	 un	 valore	 speciale	

che	partecipano	ad	un	progetto	personale	di	de9inizione	della	propria	identità.		
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• Esibizione:	tendenza	estetica	legata	alle	forme	esibitorie	del	possesso.	Uno	stile	di	vita	

e	di	consumo	centrato	sull'ostentazione	dei	beni	e	sulla	rincorsa	agli	oggetti	di	lusso	e/

o	alle	esperienze	esclusive.	In	particolare	nelle	culture	e	nelle	comunità	che	si	sono	più	

recentemente	affacciate	al	mercato	dei	consumi,	i	codici	espressivi	di	questa	tendenza	

diventano	 l’eccesso,	 la	 ridondanza	 e	 la	preziosità	 esibita.	 È	 l’area	della	mappa	 in	 cui	

impera	il	fascino	esercitato	dai	brand.		

• Ibrido:	tendenza	molto	presente	nell’area	del	food	&	beverage,	alla	contaminazione	di	

stili	 e	 codici	 espressivi	 appartenenti	 a	 mondi	 e	 settori	 merceologici	 diversi	 e	

apparentemente	 lontani.	 Nuove	 esperienze,	 nuovi	 materiali	 e	 packaging	 inusuali	

giocano	 con	 l’ambiguità	 visiva,	 destabilizzano	 e	 incuriosiscono	 al	 tempo	 stesso,	

innescando	effetti	sorprendenti	e	accattivanti.	Come	dire,	niente	è	quello	che	sembra.	

• Wine	2.0:	tendenza	in	potenziale	crescita	legata	alle	nuove	possibilità	di	interazione	–	

tra	 i	 consumatori	 e	 tra	 i	 consumatori	 e	 le	 aziende	 -	 generate	dalla	 rete.	Una	giovane	

generazione	 di	 persone	 perennemente	 connessa,	 che	 adotta	 le	 nuove	 tecnologie	

integrandole	funzionalmente	nella	vita	quotidiana,	che	acquisisce	e	condivide	saperi	e	

informazioni	 in	 tempo	 reale.	Un	universo	 parallelo	 in	 continuo	divenire	 ha	 generato	

nuovi	sistemi	di	relazione,	servizi	evoluti	e	modalità	di	consumo	istantanee.		

Un	 ultimo	 aspetto	 molto	 importante	 da	 considerare	 quando	 si	 parla	 di	 vino,	 ma	 non	

meno	importante,	è	la	distinzione	tra	3	tipi	di	marchi:	

1. Il	marchio	dell’azienda;	

2. Il	vitigno;	

3. La	denominazione;	

Nel	mondo	 produttivo	 solo	 poche	 imprese	 però	 hanno	 dato	 vita	 a	 una	 vera	 e	 propria	

marca,	così	che	lo	sviluppo	del	branding	è	ancora	tutto	da	rivelare	sia	dal	punto	di	vista	

professionale	che	di	mercato	(Rea	2009).	Nella	teoria,	il	branding	è	quella	strategia	tesa	

a	distinguere	i	prodotti	delle	imprese	generando	valore	economico	per	il	consumatore	e	

il	 proprietario	 della	marca	 (Rea	 2009).	 Il	 valore	 di	 una	marca	 risulta	 nel	 cogliere	 nel	

tempo	 un	 equilibrio	 di	 questi	 elementi	 così	 che	 essa	 possa	 essere	 sempre	 attuale	 e	

adatta	 rispetto	 al	 contesto	 di	 riferimento.	 Di	 conseguenza	 deve	 essere	 continuamente	

rinnovata	 attraverso	 miglioramenti,	 manutenzione	 e	 azioni	 di	 monitoraggio	 delle	

percezioni	dei	consumatori.		

La	 natura	 della	 marca	 non	 è	 quindi	 statica	 e	 analitica	 ma	 sistemica	 e	 complessa,	

dinamica	 ed	 evolutiva	 (Fioroni	 2007),	 tanto	 che	 è	 probabile	 lo	 sviluppo	 di	 svariate	
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immagini	 della	 stessa	 marca,	 poiché	 differentemente	 percepita	 e	 vissuta	 dai	 diversi	

attori	 del	 mercato.	 Per	 quanto	 riguarda	 il	 settore	 vitivinicolo,	 le	 aziende	 privilegiano	

solitamente	dei	marchi	di	genere	quali	il	vitigno	e	il	territorio	(si	considerino	le	diciture	

per	i	vini	da	tavola	e	le	sigle	Igt,	Doc	e	Docg),	ossia	dei	marchi	collettivi	amministrati	dai	

consorzi	di	tutela.		

Per	quanto	riguarda	la	denominazione,	premesso	che	il	requisito	primario	dell’etichetta	

è	la	leggibilità ,	per	agevolare	l’acquirente	nella	sua	scelta,	ci	sono	differenti	disciplinari	29

che	 devono	 essere	 rispettati	 dalle	 aziende	per	 poter	 apporre	 sul	 proprio	packaging	 la	

dicitura	 Doc,	 Docg	 o	 Igt	 .	 Il	 colore,	 la	 forma,	 la	 tipologia,	 la	 capacità,	 i	materiali	 e	 le	30

chiusure	 dei	 recipienti	 per	 il	 confezionamento	 dei	 vini	 sono	 stabiliti	 dalla	 normativa	

comunitaria	integrata	da	quella	nazionale.	La	chiusura	con	tappo	“a	fungo"	trattenuto	da	

un	 fermaglio	 è	 riservata	 ai	 vini	 spumanti,	 ma	 se	 giusti9icata	 dalla	 tradizione	 e	 a	

determinate	condizioni	può,	in	deroga,	essere	impiegata	anche	per	i	vini	frizzanti.	I	vini	

Docg	devono	essere	immessi	al	consumo	in	bottiglia	o	in	altri	recipienti	di	capacità	non	

superiore	 a	 6	 litri	 muniti	 del	 contrassegno	 di	 Stato	 recante	 serie	 e	 numero	 di	

identi9icazione.	 Il	contrassegno	può	essere	utilizzato	anche	per	 i	vini	Doc	oppure	venir	

sostituito	dall’indicazione	del	lotto.	Limitatamente	ai	casi	di	confezionamento	di	vini	Doc	

sono	consentiti	anche	contenitori	alternativi	al	vetro 	(Jesu	2012).  31

	La	leggibilità	è	da	intendersi	come	l’apparenza	9isica	delle	informazioni	che	le	rende	visibilmente	29

accessibili.	 La	 leggibilità	 è	 determinata	 da	 diversi	 fattori,	 tra	 cui	 le	 dimensioni	 dei	 caratteri,	 la	
spaziatura	tra	lettere	e	righe,	lo	spessore,	il	tipo	di	colore,	la	proporzione	tra	larghezza	e	altezza	delle	
lettere,	 la	super9icie	del	materiale	nonché	il	contrasto	signi9icativo	tra	scritta	e	sfondo.	La	leggibilità	
delle	 scritte	 in	 etichetta	 deve	 accompagnarsi	 all'indelebilità	 e	 alla	 visibilità	 che	 consegue	 dal	 loro	
posizionamento,	onde	l’obbligo	per	talune	informazioni	di	9igurare	nello	stesso	campo	visivo	af9inché	
siano	visivamente	percepite	ad	un	solo	sguardo	e	nessuna	possa	sfuggire	alla	vista	del	consumatore.	
In	G.U.	30.01.2010	n.	24	e	in	G.U.	28.08.2012	n.	200,	(AA.VV.	2010).

	L’unione	italiana	vini	ha	inserito	all’interno	della	propria	offerta	analitica	anche	la	“Valutazione	di	30

conformità	 legislativa”	 delle	 etichette	 dei	 prodotti	 vitivinicoli	 confezionati/imbottigliati,	 prima	 e	
durante	 l’immissione	 in	 commercio.	 L’obiettivo	 è	 veri9icare	 la	 corrispondenza	 dell’etichetta	 ai	
requisiti	 stabiliti	 per	 legge,	 fornendo	 pareri	 tecnico-giuridici	 quali9icati.	 La	 valutazione	 della	
conformità	delle	etichette	consente	quindi	una	piani9icazione	della	corretta	commercializzazione	dei	
prodotti,	 evitando	 contestazioni	 e	 rilievi	 da	parte	degli	 organi	di	 controllo.	 Il	 servizio	 riguarda	vini	
Dop,	Igp,	vini	varietali	e	altri	prodotti	vitivinicoli	(disciplinati	dal	Reg.	CE	n.	1234/2007	e	ss.	mm.	,	dal	
Reg.	 CE	 n.	 607/2009	 e	 normativa	 nazionale	 di	 attuazione	 e	 successive	 modi9icazioni),	 vini	
aromatizzati,	bevande	aromatizzate	a	base	di	vino,	cocktail	di	prodotti	vitivinicoli,	bevande	spiritose,	
aceti	(AA.VV.	2010).

	II	Decreto	ministeriale	4	agosto	2008	(in	G.U.	14.08.2008	n.	190)	prevede	per	il	confezionamento	di	31

vini	a	DOC	l’uso	di	contenitori	alternativi	al	vetro,	se	contemplato	nei	relativi	disciplinari	di	
produzione,	(AA.VV.	2010).
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Per	 quanto	 riguarda	 il	 materiale	 dei	 recipienti,	 l’eventuale	 scelta	 di	 un	 materiale	

alternativo	al	vetro	è	demandata	ai	disciplinari	di	produzione,	i	quali	possono	consentire	

a	particolari	condizioni	l’utilizzo	di	altri	materiali	quali	terraglia,	ceramica,	porcellana	e	

legno . Passando	 a	 considerare	 la	 forma	 delle	 bottiglie	 come	 disciplinata	 dalla	32

normativa	europea,	occorre	riportarsi	al	Reg.	CE	della	Commissione	n.	607/2009	il	quale	

all'allegato	 XVII,	 elenca	 determinati	 tipi	 di bottiglia 	 il	 cui	 uso	 è	 riservato	33

esclusivamente	a	determinati	tipi	di vini	a	denominazione	di origine.	L'art.68,	che	tratta	

le	 condizioni	 di impiego	 di determinati	 tipi	 di	 bottiglia, chiarisce	 che	 per	 9igurare	

nell’elenco	 di	 cui	 all’allegato	 XVII,	 un	 determinato	 tipo	 di	 bottiglia	 deve	 rispondere	 ai	

seguenti	 requisiti:	 essere	 stata	 utilizzata	 esclusivamente,	 autenticamente	 e	

tradizionalmente	 negli	 ultimi	 25	 anni	 per	 un	 determinato	 vino	 a	 denominazione	 di	 

origine	protetta	o	a	indicazione	geogra9ica	protetta	ed	evocare	al	consumatore	un	vino	di	 

una	 particolare	 denominazione	 o	 indicazione	 geogra9ica.	 Oltre	 a	 quelle	 elencate	 e	

descritte	 nella	 Legge	 nazionale	 n.	 82/2006,	 all’art.	 1	 comma	 2 ,	 e	 nel	 Reg.	 CE	 n.	34

607/2009,	 esistono	 bottiglie	 di	 altra	 forma	 che,	 sebbene	 diffuse	 in	 tutto	 il	 mondo,	

richiamano	nel	nome	la	zona	di	provenienza.	

	Così	nel	D.M.	7	luglio	1993,	art.	2,	comma	2.	Per	il	confezionamento	dei	vini	a	denominazione	di	32

origine	controllata	in	recipienti	di	capacità	compresa	tra	i	5	e	60	litri,	oltre	ai	suddetti	materiali,	è	
ammesso	l’uso	di	acciaio	inox	alle	condizioni	di	cui	al	Decreto	ministeriale	19	ottobre	1982	
(pubblicato	in	G.U.	29.10.1982	n.	299),(AA.VV.	2010).

	Rientrano	in	questo	elenco	le	seguenti	bottiglie:	Flùte	d’Alsace,	che	ha	limitazioni	d’uso	per	i	vini	da	33

uve	raccolte	in	territorio	francese,	Bocksbcutel	o	Cantil,	Clavclin,	Tokaj,	(Jesu	2012).

	Questa	legge	(in	G.U.	13.03.2006	n.	60	S.O.)	nella	sua	eterogenea	articolazione	detta	pure	34

disposizioni	in	materia	sanzionatoria	e	sarà	pertanto	richiamata	nel	commento	agli	articoli	dal	22	al	
30.	Capo	IX,	(AA.VV.	2010).
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Figura	16	:	Italian	wine	bottle	design.	

Fonte:	(Pinterest	2014)	

Da	ricordare	(9igura	16):	

- la	bordolese,	originaria	della	zona	di	Bordeaux,	che	ha	 forma	cilindrica,	 spalle	molto	

accentuate	e	collo	corto ;	35

- la	borgognona,	originaria	della	Borgogna,	 che	ha	 forma	cilindrica,	 senza	spalle,	 collo	

lungo ;	36

- la	 renana	 o	 alsaziana	 o	 9lauto,	 originaria	 della	 zona	 del	 Reno	 e	 dell’Alsazia,	 che	 ha	

forma	slanciata	e	sottile,	senza	spalle	e	senza	rientranza	sulla	base ;	37

- la	 champagnotta,	 originaria	 della	 Champagne,	 che	 ha	 forma	 molto	 simile	 alla	

borgognona	ma	è	di	vetro	più	spesso	e	presenta	un	robusto	anello	di	vetro	sporgente,	

detto	“cercine",	per consentire	un	sicuro	ancoraggio	della	gabbietta ;38

	È	 tra	 le	bottiglie	più	utilizzate	al	mondo	per	 l’imbottigliamento	dei	vini	sia	bianchi	sia	rossi.	Può	35

essere	 incolore	per	 i	 vini	bianchi,	 soprattutto	nella	 zona	di	Bordeaux,	mentre	 in	 genere	è	di	 colore	
verde	e	marrone	per	i	vini	rossi,	ma	spesso	anche	per	i	vini	bianchi	(Jesu	2012).

	È	molto	utilizzata	ovunque,	prevalentemente	per	 i	vini	bianchi.	 In	Borgogna	è	utilizzata	sia	per	 i	36

vini	bianchi	sia	per	quelli	rossi.	Nella	zona	della	Borgogna	si	usa	solo	vetro	verde,	in	Italia	vetro	di	vari	
colori,	compreso	il	nero,	per	i	vini	a	lungo	invecchiamento	(Fait	2008).

	È	di	 colore	verde	chiaro	o	verde	scuro;	 il	 suo	uso	è	suggerito	per	 i	vini	bianchi	 che	non	 lasciano	37

deposito	e	vanno	consumati	 in	breve	 tempo.	 Il	 "9lùte	d’Alsace"	ha	però	 limitazioni	d’uso	 in	Francia:	
vedi	al	riguardo	All.	XVII	del	Reg.	CE	n.	607/209,	(AA.VV.	2010).

	 È	 utilizzata	 in	 tutto	 il	 mondo	 per	 i	 vini	 spumanti,	 non	 solo	 per	 lo	 Champagne.	 Storicamente	 il	38

cercine	 consentiva	 di	 ancorare	 il	 tappo	 alla	 bottiglia	mediante	 spago	 o	 9ilo	 di	 ferro.	 Ancora	 oggi	 le	
gabbiette	di	metallo	trattengono	il	tappo	(Jesu	2012).
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Concludendo,	esistono	forme	di	bottiglia	di	ampio	uso	a	 livello	mondiale	nonostante	 la	

loro	ben	precisa	origine	storico-geogra9ica	ed	altre	invece	che,	per	normativa	nazionale	e	

comunitaria,	 sono	 di	 uso	 limitato	 ad	 un	 determinato	 territorio	 e/o	 tipo	 di	 vino,	 altre	

riservate	 per	 tradizione	 ai	 vini	 di	 una	 particolare	 regione	 come	 l’albeisa,	 tipica	 della	

provincia	di	Cuneo,	di	forma	simile	alla	borgognona,	un	tempo	sostituita	con	bottiglie	più	

economiche	 e	 poi	 tornata	 in	 uso	 per	 iniziativa	 dei	 produttori	 di	 quella	 zona	 per	

contraddistinguere	i	loro	pregiati	vini. 

È	indubbio	infatti	che	la	forma	della	bottiglia	costituisce	un	segno	non	verbale	che	ha	un	

valore	semantico	non	inferiore	a	quello	delle	indicazioni	scritte	dell’etichetta	e	riesce	a	

comunicare	immediatamente	ed	ef9icacemente	al	consumatore	il	legame	tra	un	vino	e	un	

territorio	 (Jesu	 2012).	 Una	 denominazione	 di	 origine	 o	 un’indicazione	 geogra9ica	

riconosciute	 precludono	 la	 possibilità	 di	 impiegare	 i	 nomi	 geogra9ici	 che	 le	

contraddistinguono	 per	 designare	 un	marchio	 e	 impongono	 di	minimizzare	 i	 caratteri	

nei	nomi	aziendali	che	li	rievocano.		

Meritevole	 di	 approfondimento	 è	 la	 differenza	 tra	 vitigni	 internazionali,	 impiegati	 in	

particolare	dai	nuovi	concorrenti	e	i	vitigni	autoctoni	caratterizzanti	il	Vecchio	Mondo	-	

per	quanto	riguarda	l’Italia	si	vedano	le	9igure	17	e	18	.	Bisogna	citare	anche	l’esistenza	

di	vitigni	misti,	ricavati	dall’unione	dei	precedenti.		

Figura	17:	Le	10	varietà	di	uva	più	presente	sul	territorio	italiano.	

Fonte:	(Pinterest	2014)	

Tra	i	principali	vitigni	internazionali	troviamo	il	Cabernet,	Merlot,	Syrah,	Chardonnay	e	

Sauvignon	 che	 mostrano	 una	 forte	 adattabilità	 alle	 diverse	 zone	 geogra9iche,	

tralasciando	 quindi	 le	 caratteristiche	 pedo-climatiche	 dell’area	 di	 riferimento.	
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Attualmente	tali	vitigni	sono	localizzati	 in	particolare	nei	paesi	dell’emisfero	Sud,	quali	

Australia,	Nuova	Zelanda,	Sudafrica	e	Cile.		

Figura	18:	Tipi	di	vitigni	presenti	nelle	varie	regioni	italiane.	

Fonte:	(Pinterest	2014)	

Nemmeno	 fare	 riferimento	 alle	 principali	 e	 storiche	 aziende	 di	 questi	 paesi	 risulta	

suf9iciente	 per	 stabilire	 un	 legame	 con	 il	 territorio	 di	 origine,	 dal	 momento	 che	 essi	

possiedono	 insediamenti	 colturali	 e	 produttivi	 in	 tutto	 il	mondo	 così	 da	 poter	 attuare	

economie	di	scala	(Fait	2008).		

I	vitigni	autoctoni,	 invece,	sono	delle	varietà	coltivate	e	diffuse	nella	 loro	stessa	area	di	

origine,	 indicative	 quindi	 del	 patrimonio	 culturale	 locale	 e	 de9inibili	 come	 “un’identità	

varietale	su	un’identità	territoriale”.	I	vini	prodotti	da	queste	varietà	spesso	possiedono	

il	nome	del	territorio	e	non	del	vitigno,	a	testimonianza	dell’intima	attinenza	che	esiste	

tra	questi	tipi	di	vite	e	il	luogo	di	produzione.	Il	patrimonio	varietale	rappresenta	quindi	

un	potenziale	competitivo	distintivo	per	operare	in	un	ambiente	globale,	permettendo	la	

valorizzazione	non	solo	del	prodotto	vino	ma	anche	della	sua	realtà	locale	composta	dal	

territorio	di	origine	e	dalle	imprese	produttrici.		

Va	sottolineato	inoltre	il	fatto	che	i	vitigni	autoctoni	consentano	una	certa	9lessibilità	dal	

momento	che	possono	essere	usati	anche	in	modo	integrativo	per	migliorare	altri	vitigni	

!63



autoctoni	locali	tramite	l’aggiunta	di	caratteristiche	particolari :	una	possibilità	in	più	in	39

termini	di	marketing	(Palese	2010).	Tutto	ciò	accade	senza	stabilire	un	rapporto	unico	e	

speciale	 con	 i	 consumatori	ma	 favorendo	una	 loro	 richiesta	molto	vaga	nella	 credenza	

che	 essi	 siano	 interessati	 semplicemente	 alla	 varietà	 di	 sapori,	 percezioni	 e	 origini	

offerte	dalla	terra	italica.		

Ne	 risulta	 che,	 nella	 fase	di	 acquisto,	 i	 consumatori	 non	hanno	 in	mente	una	 speci9ica	

marca,	 come	 avviene	 per	 altri	 prodotti	 alimentari,	 ma	 sono	 spinti	 a	 ricercare	

innanzitutto	 un	 vitigno,	 una	 zona,	 una	 denominazione	 d’origine	 o	 delle	 generiche	

tipologie	di	vino	come	 il	 fragolino,	 il	mirto,	 il	moscato	o	 il	 rosato.	 Solo	 in	 	un	secondo	

momento	l’intenditore	e	l’appassionato	scelgono	il	produttore	o	il	prodotto	che	reputano	

il	 miglior	 interprete	 di	 	 una	 determinata	 cultura	 e	 uva,	 mentre	 il	 consumatore	meno	

esperto	sceglie	più	semplicemente	 la	bottiglia	 che	 trova	per	prima	o	che	si	avvicina	di	

più	alla	sua	disponibilità	di	spesa.		

Si	 comprende	 quindi	 come	 le	marche	 dei	 produttori	 e	 dei	 prodotti	 siano	 al	momento	

sottostimate	 rispetto	alle	varianti	delle	diciture	 ritenute	principali	 (Rea	2009).	Troppo	

spesso	 il	 nome	 del	 vitigno	 è	 infatti	 vissuto	 non	 correttamente	 come	 un	 brand,	

particolarmente	nel	caso	dei	vitigni	internazionali,	che	individuano	semplicemente	una	

categoria	 di	 prodotto,	 un’uniformità	 che	 contiene	 molte	 varietà	 e	 combinazioni	 di	

prezzo,	 sapori	 e	 immagini.	 Diverso	 può	 essere	 il	 discorso	 per	 i	 vitigni	 autoctoni,	 che	

raccontano	zone,	culture	e	 tradizioni;	si	reputa	comunque	che	 la	 forza	comunicativa	 in	

termini	 di	 branding	 non	 sia	 alla	 pari	 di	 altre	 soluzioni.	 Ugualmente	 un	 territorio	

potrebbe	 caratterizzare	 solo	 quelle	 zone	 dotate	 di	 un’evidente,	 rinomata	 e	 tipica	

vocazione	vitivinicola	ma	avrebbe	bisogno	comunque	del	supporto	e	degli	 investimenti	

di	un	consorzio	o	di	una	chiara	e	accreditata	tradizione.		

Si	reputa	pertanto	che	la	corretta	strada	da	percorrere	sia	l’ideazione	di	una	marca	del	

produttore	 o	 di	 una	 marca	 del	 prodotto	 con	 nomi	 anche	 di	 fantasia,	 abbinando	 per	

esempio	 il	 vitigno	 e	 la	 zona,	 ma	 con	 una	 funzione	 rispettivamente	 di	 sub	 brand	

(speci9icazione,	caratterizzazione)	e	di	endorsement	(supporto)	–	si	veda	9igura	19.		

	Si	riporta	come	esempio	il	caso	della	Vespolina,	caratterizzata	da	una	certa	speziatura:	se	aggiunta	39

in	 una	 proporzione	 del	 10%	 alla	 Barbera	 dell’Oltrepo’,	 può	 conferire	 caratteristiche	 aromatiche	
migliorative	(Rea	2009).	
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Figura	19:	Possibile	strategia	di	branding	per	il	settore	vitivinicolo.	

Fonte:	(Rea	2009)	

Il	 nome	 del	 produttore	 è	 il	 brand	 virtualmente	 più	 forte	 quanto	 a	 unicità	 e	 carattere	

distintivo,	ha	 il	vantaggio	di	rappresentare	una	“marca	ombrello”	 in	grado	di	custodire	

diversi	 prodotti	 ma	 anche	 di	 poter	 durare	 più	 facilmente	 nel	 tempo;	 	 in	 caso	 di	

invecchiamento	 dei	 prodotti,	 infatti,	 la	 marca	 del	 produttore	 può	 essere	 cambiata	 e	

aggiustata	con	successo	con	la	proposta	di	un	nuovo	assortimento.	Perché	diventi	brand,	

il	 nome	 del	 prodotto	 o	 della	 linea	 di	 prodotti	 necessita	 di	 speci9icità	 e	 personalità	

distintiva	per	i	vini	in	purezza 	e	soprattutto	per	quelli	blend .	40 41

	La	maggior	parte	dei	vini	è	realizzata	dalla	vini9icazione	di	più	uvaggi,	quando	però	un	vino	viene	40

invece	ricavato	da	grappoli	di	una	sola	uva,	e	quindi	si	ha	il	100%	di	quel	dato	vitigno,	si	parla	di	vini	
in	purezza.	Fonte:http://www.thewineitalia.com/articoli/rif000004_I_732_In-breveVino-In-
Purezza.aspx	,	consultato	in	data:	10/05/15

	Miscela	di	più	vini	o	di	più	uve,	per	ottenere	un	taglio	unico;	sinonimo	di	cuvée	o	di	assemblaggio.	41

Fonte:http://cucina.corriere.it/dizionario/enoglossario/blend.htm,	consultato	in	data:	10/05/15
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dei prodotti base; inoltre c’è il rischio che la cultura del terroir e le politiche produttive e turistiche 

delle istituzioni locali producano confusione con il brand di area geografica o fagocitino addirittura 

quello di zona cui si riferisce un vino, dando anche l’illusione che qualsiasi territorio possa divenire 

una marca. Se proprio di marca territoriale si deve parlare, da notare come questa sia ottenibile 

tramite una serie di investimenti cumulati su marche di produttori, prodotti e anche vitigni 

autoctoni. 

Si ritiene pertanto che la giusta strada da seguire sia la creazione di una marca del produttore o 

di una marca di prodotto, con nomi anche di fantasia; il vitigno e la zona possono accompagnare 

quest’ultime, ma con una funzione rispettivamente di sub brand (specificazione, caratterizzazione) 

e di endorsement (supporto) (fig. 4.3). 

 

Fig. 4.3: Possibile strategia di branding per il settore vitivinicolo 

 

 
 

Fonte: Adattamento da Rea (2009) 

 

Il nome del produttore costituisce il brand potenzialmente più forte quanto a unicità e carattere 

distintivo e ha il vantaggio di costituire una marca ombrello in grado di racchiudere diversi prodotti, 

ma anche di poter durare più facilmente nel tempo: anche in caso di obsolescenza dei prodotti, la 

marca del produttore può essere modificata e adattata con successo con la proposta di un nuovo 

assortimento. Può permettere anche strategie di branding più articolate accompagnando sub brand 

con una funzione di endorsement. Il punto di debolezza può essere invece una maggiore difficoltà 

nella sua affermazione e promozione a causa di un effetto di dispersione dell’immagine che deve 

supportare più prodotti. 

Perché diventi brand, il nome del prodotto o della linea di prodotti richiede specificità e 

personalità distintiva per i vini in purezza, mentre è fondamentale per quelli blend. È preferibile sia 

accompagnato dal nome del produttore, ma può essere usato anche in autonomia nel caso si rivolga 
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3.2	Componenti	comunicative	nel	mondo	del	vino	

Nel	mondo	del	vino	solo	 in	rari	casi	si	riescono	a	soddisfare	 i	bisogni	e	 le	richieste	del	

consumatore	assumendo	come	punto	di	partenza	la	rincorsa	del	mercato.	In	altri	settori	

invece	 si	 parte	 spesso	 da	 una	 domanda	 di	 mercato	 che	 va	 soddisfatta	 con	 il	 proprio	

prodotto	il	quale,	se	non	è	suf9icientemente	soddisfacente,	viene	sostituito	con	un	altro.	

La	 vite	 e	 il	 vino	necessitano	di	 tempistiche	 che	 in	 altri	 settori	 si	 possono	 accorciare	 e	

annullare	 con	molta	meno	dif9icoltà.	 Esistono	 comunque	molte	 innovazioni	praticabili.	

Quando	si	parla	di	vino	dal	punto	di	vista	del	marketing	è	 fondamentale	ricordarsi	che	

non	si	tratta	soltanto	di	una	bevanda	ma	è	composto	da	una	serie	complessa	di	elementi	

che	costituiscono	insieme	il	prodotto-vino	vero	e	proprio	(Scarso	2014).	

Figura	20:	Il	prodotto	vino	nel	marketing	mix.	

Fonte:	(Scarso	2014)	

Il	 vino	 è	 il	 fulcro	 del	 prodotto.	 Esso	 non	 è	 soltanto	 dato	 dalla	 bevanda	 in	 sé	 ma	 dai	

differenti	elementi	che	lo	compongono:		

• Colore;	

• Caratteristiche	gusto-olfattive;	

• Vitigni;	

• Produzione/denominazione;	
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non è detto che la qualità di questo vino "di mezzo" sia

pari al resto della gamma, ma in questo modo la domanda

viene comunque soddisfatta. L'innovazione è dunque una

possibilità esclusa al mondo del vino? No di certo! Esistono

molte innovazioni praticabili, ma l'approccio è diverso da

quello che si adotta di solito in altri settori.

Quando si parla di vino da un punto di vista di marketing,

è fondamentale ricordarsi che non si tratta soltanto di una

bevanda,ma è composto da una serie complessa di elementi

che costituiscono insieme il prodotto-vino vero e proprio.

r--:nsegna --_

~

VenditaLtri servizi

Figura 4.1 - Il prodotto-vino nel morketing mix - rieloborozione dello schema di
Emonuelle Rouzet e Gérord Seguin.

Il vino
Il vino è il fulcro del prodotto. In questo settore, però,

il vino non è soltanto dato dalla bevanda in sé, ma dai

differenti elementi che lo compongono:

colore;

caratteristiche gusto-olfattive;

vitigni;

area di produzione/denominazione;

vinificazione e maturazione;

gradazione;

annata;

longevità.
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Gran parte di questi elementi sono inclusi nella scheda

tecnica di un vino, ma non sempre questa è disponibile

nel punto vendita. Alcune di queste informazioni saranno

presenti in etichetta e potranno influenzare la scelta del

consumatore, soprattutto nel caso in cui l'acquisto venga

fatto nella grande distribuzione. Insieme, tutti questi

elementi permettono di distinguere un vino dall'altro.

Di sicuro il colore è una prima discriminante. La scelta

tra bianco, rosso e rosato viene fatta quasi istintivamente

dal consumatore in base all'occasione, alle necessità di

abbinamento, alle preferenze personali. Un consumatore

potrà preferire un vino con una gradazione minore

oppure, soprattutto per le bottiglie più importanti, potrà



• Vini9icazione	e	maturazione;	

• Gradazione;	

• Annata;	

• Longevità;	

Una	volta	 il	packaging	vinicolo	veniva	utilizzato	come	carattere	distintivo	delle	diverse	

tipologie	di	prodotto:	il	9iasco	per	il	Chianti,	la	borgognona	per	il	Borgogna,	la	bordolese	

per	il	Bordeaux	e	così	via.	Negli	ultimi	tempi	però	si	è	assistito	a	un	profondo	mutamento	

nel	rapporto	tra	il	consumatore	e	il	vino,	più	personale	e	cosciente	e	quindi	anche	l’idea	

di	packaging		dovrà	sempre	più	conformarsi	(D’Egidio	2000).	Bottiglia,	etichetta,	tappo	e	

capsula	rappresentano	un	insieme	di	strumenti	di	comunicazione	e	di	nuova	funzionalità	

che,	 se	 connessi	 tra	 loro	 da	 un’adatta	 strategia,	 consentiranno	 alla	 marca	 vinicola	 di	

interpretare	la	giusta	entità	di	prodotto	in	rapporto	al	target	di	acquisto.	Il	consumatore	

sceglie	in	genere	la	bottiglia	e	l’immagine	che	essa	comunica	in	rapporto	alla	qualità	del	

vino	 che	 vi	 è	 contenuta,	 speci9icamente	 sulla	 base	 delle	 aspettative	 che	 egli,	 sia	 esso	

intenditore	o	più	semplicemente	consumatore,	ha	sull’acquisto	di	quel	dato	vino	che	si	

appresta	a	scegliere	(D’Egidio	2000).	Questo	dimostra	che	il	vino	deve	saper	comunicare	

e	i	vini	che	comunicano	puntano	non	solo	al	mercato	dei	tradizionali	intenditori,	ormai	

consolidati	 e	 9idelizzati	 alla	 marca,	 ma	 soprattutto	 al	 nuovo	 mercato	 emergente	 dei	

giovani	e	a	quello	sempre	più	elevato,	verso	una	scelta	di	una	qualità	vinicola	sempre	più	

meticolosa	(segmenti	di	posizionamento	elevato).	La	denominazione	,	spesso	e	volentieri	

può	essere	paragonata	a	un	brand/marchio	che	detiene	in	sé	valori	particolari	legati	alla	

zona	di	produzione,	i	quali	spingono	il	consumatore	a	scegliere	un	certo	tipo	di	vino	in	

base	 all'immaginario	più	o	meno	 fondato	 sulla	propria	 esperienza	o	da	quanto	 letto	o	

sentito	di	 	ciascuna	denominazione.	L'aspetto	particolare	del	mercato	del	vino	consiste	

nel	 fatto	 che,	 rispetto	 ad	 altri	 prodotti,	 che	 pure	 hanno	 un	 forte	 coinvolgimento	

emozionale,	 il	 fulcro	 delle	 sue	 caratteristiche,	 dato	 dalle	 sensazioni	 gusto-olfattive	 del	

vino	stesso,	non	può	essere	anticipato	dal	consumatore	prima	dell'acquisto,	a	meno	che	

il	 produttore	 vitivinicolo	 o	 il	 titolare	 dell'enoteca	 gli	 offra	 di	 degustare	 il	 vino	 in	

questione.	 In	altre	parole	 il	vino,	 9inché	non	viene	assaggiato	resta	un'incognita.	Se	nel	

punto	vendita	è	presente	personale	capace	di	spiegare	i	differenti	vini,	come	nel	caso	di	

un'enoteca,	 starà	 a	 questo	 anticipare	 le	 diverse	 qualità	 del	 vino,	 consigliare	 il	 cliente	

9inale.	Chi	lavora	in	un'enoteca	dovrebbe	infatti	aver	già	assaggiato	tutti	i	vini	che	ha	in	
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vendita.	 In	 alternativa	 il	 materiale	 di	 comunicazione,	 come	 la	 scheda	 tecnica,	 sarà	

essenziale.	 In	 tutte	 quelle	 situazioni	 in	 cui	 il	 personale	 non	 è	 in	 grado	 di	 spiegare	 il	

prodotto,	 per	 esempio	 nella	 grande	 distribuzione	 dove	 la	 tendenza	 attuale	 è	 quella	 di	

includere	anche	etichette	di	qualità,	saranno	altri	gli	elementi	su	cui	puntare.	A	questo	

punto	 vanno	presi	 in	 considerazione	 gli	 altri	 fattori	 che	 compongono	 il	 prodotto-vino.	

Come	 evidenziato	 in	 9igura	 21,	 le	 aziende	 utilizzano	 elementi	 come	 la	 bottiglia,	

l’etichetta,	 la	 capsula	 e	 il	 tappo	 per	 cercare	 di	 comunicare	 con	 i	 consumatori;	 ogni	

elemento	riesce	a	coinvolgere	alcuni	dei	5	sensi.		

Figura	21:	Packaging	del	vino.	

			
Fonte:(Balzan	2013)	

La	scelta	della	bottiglia	è	tra	i	primi	indicatori	che	possono	trasferire	al	consumatore	un	

messaggio	 sulla	 qualità	 del	 vino	 (Scarso	 2014).	 Secondo	 Seguin	 (Seguin	 2004),	 l’80%	

dell'acquisto	del	vino	nella	grande	distribuzione	è	condizionato	dalla	bottiglia	ancor	più	

che	dall’etichetta.	
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Le	bottiglie	si	possono	innanzitutto	distinguere	in	base	al	 formato	(Seguin	2004).	 I	più	

comuni	sono:	

• 375	ml	(mezza	bottiglia);	

• 500	ml;	

• 750	ml	(standard);	

• 1,5	I	(magnum);	

• 3	I	(Jéroboam);	

• 4,5	I	(Réhoboram);	

• 6	I	(Mathusalem);	

• 9	I	(Salmanazar);	

• 12	I	(Balthazar);	

• 15	I	(Nabucodonosor);	

La	bottiglia	di	capienza	standard	è	quella	da	750	ml.	Le	dimensioni	standard	facilitano	il	

trasporto,	 lo	 stoccaggio	 e	 l'esposizione	 della	 bottiglia	 	 negli	 scaffali	 di	 un’enoteca,	 di	

solito	 costruiti	 	 tenendo	presente	questo	 tipo	di	 dimensione.	 La	 bottiglia	 da	375	ml	 è	

solitamente	 usata	 per	 vini	 passiti,	 ma	 anche	 per	 vini	 secchi	 e	 fermi,	 quando	 si	 vuole	

offrire	la	possibilità	al	cliente	di	assaggiare	più	di	una	bottiglia.	Il	difetto	che	lamentano	

in	 molti	 è	 però	 il	 fatto	 che	 il	 vino	 nella	 mezza	 bottiglia	 tende	 a	 invecchiare	 più	

velocemente,	 il	 tappo	 è	 infatti	 lo	 stesso	 della	 bottiglia	 standard	 e	 quindi	 la	 micro-

ossigenazione	che	avviene	attraverso	il	sughero	ha	una	velocità	doppia	visto	il	contenuto	

minore.	La	magnum	è	secondo	molti	 il	 formato	che	permette	di	garantire	 le	condizioni	

ideali	di	invecchiamento	di	un	vino	(Scarso	2014).	Dei	formati	più	grandi	è	certamente	il	

più	 diffuso,	 solitamente	 se	 ne	 produce	 una	 serie	 limitata	 e	 solo	 per	 le	 etichette	 più	

importanti.	Bottiglie	ancora	più	grandi	sono	via	via	più	rare	e	le	aziende	spesso	scelgono	

di	produrle	in	serie	molto	limitata,	magari	con	un'etichetta	personalizzata	(Scarso	2014).	

La	 forma	della	bottiglia	dipende	solitamente	dalla	 tradizione	di	una	zona,	oltre	 che	da	

scelte	vere	e	proprie	di	marketing .	Un	altro	elemento	importante	è	dato	dal	peso	della	42

bottiglia:	una	bottiglia	più	pesante	dà	l'idea	di	un	vino	di	migliore	qualità,	per	questo	per	

una	 riserva	 si	potrà	 cercare	un	vetro	più	 spesso,	più	pesante	 rispetto	ai	 vini-base,	per	

comunicare	anche	con	la	bottiglia	un'impressione	di	valore	elevato.	Va	notato	al	tempo	

	La	bordolese,	che	prende	il	nome	dalla	zona	di	Bordeaux,	è	la	bottiglia	più	diffusa.	È	una	bottiglia	42

dotata	di	spalle	alte,	pensata	proprio	per	il	Bordeaux,	ma	oggi	utilizzata	sia	per	bottiglie	rosse	che	per	
rosati	e	vini	bianchi.	La	borgognona	nasce	invece	in	Borgogna,	per	il	Pinot	Nero.	Oggi	è	usata	spesso	
anche	per	i	vini	bianchi,	persino	in	Nuova	Zelanda,	per	i	Sauvignon	Blanc	(Balzan	2013).	
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stesso	che	nel	corso	degli	ultimi	anni	l'attenzione	alla	sostenibilità	ambientale	ha	portato	

a	una	valorizzazione	del	peso	inferiore	delle	bottiglie;	bottiglie	più	leggere	comportano	

costi	 inferiori	 nel	 trasporto	 e	 quindi	 un	 consumo	 minore	 di	 anidride	 carbonica,	 la	

cosiddetta	Carbon	Footprint.	Anche	la	scelta	del	colore	della	bottiglia	ha	un'importanza	

rilevante	per	la	commercializzazione	del	vino,	oltre	che	per	la	conservazione.	La	bottiglia	

di	 colore	verde	viene	scelta	principalmente	per	 favorire	una	migliore	preservazione:	 il	

vetro	 scuro	 9iltra	 la	 luce	 rallentando	 l'ossidazione	 del	 vino.	 I	 vini	 per	 cui	 più	 spesso	

vengono	 scelte	 bottiglie	 di	 vetro	 trasparente	 sono	 quelli	 di	 cui	 si	 vuole	 valorizzare	 il	

colore,	 i	 bianchi	 e	 i	 rosati (Rouzet	 2003)	 (Scarso	 2014).	 Se	 però	 oggi	 sappiamo	 che	 i	43

bianchi,	 sia	 per	 tipologia	 sia	 per	 metodi	 di	 produzione,	 possono	 essere	 più	 longevi	

rispetto	 a	 prima,	 il	 consumo	 entro	 l'anno	 è	 sempre	 diffuso,	 ma	 non	 rappresenta	 un	

obbligo	 come	 in	 passato.	 Il	 vetro	 trasparente	 può	 essere	 una	 scelta	 ottima	 per	 i	 vini	

rosati	 per	 i	 quali,	 ancora	 più	 che	 per	 i	 bianchi,	 si	 vuole	 valorizzare	 il	 colore	 del	 vino	

(Scarso	2014).		

L'etichetta	è	 invece	 il	biglietto	da	visita	della	bottiglia,	 rappresenta	 il	primo	strumento	

grazie	al	quale	possiamo	raccontare	più	nel	dettaglio	cosa	c'è	all'interno	della	bottiglia.	

Secondo	 Bruno	 Laeng,	 psicologo	 svedese,	 per	 ottenere	 successo	 nella	 scelta	

dell’etichetta	 bisognerebbe	 assecondare	 le	 esigenze	 dei	 consumatori	 in	 termini	 di	

esperienze,	 attese,	 generare	 un	 forte	 impatto	 con	 immagini	 attraenti,	 seducenti	 e	 non	

banali,	creare	etichette	originali	in	grado	di	risultare	uniche	e	differenziate	dalle	altre	e	

ricorrere	a	piccoli	accorgimenti	che	conferiscano	esclusività	al	prodotto,	come	la	tiratura	

limitata,	l’autografo	del	proprietario	dell’impresa	e	le	etichette	d’autore,	che	sottolineano	

il	rapporto	tra	arte	e	vino 	(OniceDesign	2013).		44

	 Negli	 ultimi	 anni,	 non	 sono	mancate	 proposte	meno	 convenzionali,	 come	 bottiglie	 in	 vetro	 blu,	43

giallo,	 rosa	 e	 fumé	 a	 seconda	 della	 clientela	 target	 e	 del	 posizionamento	 voluto	 per	 il	 proprio	
prodotto;	 di	 successo	 è	 stato	 anche	 il	 vetro	 bianco	 per	 la	 capacità	 di	mostrare	 l’aspetto	 del	 vino	 e	
quindi	di	rassicurare	i	consumatori	sull’acquisto	(Rouzet	2003).

	Degna	di	nota	è	la	recente	pratica	consistente	nella	realizzazione	di	etichette	in	braille	allo	scopo	di	44

far	conoscere	anche	ai	non	vedenti	ciò	che	si	beve,	fatto	che	esempli9ica	bene	una	certa	attenzione	al	
cliente	 9inale.	 In	 ambito	 di	 sostenibilità	 si	 riporta	 il	 caso	 dell’etichetta	 senza	 colla,	 completamente	
riciclabile	 grazie	 a	 una	 pellicola	 innovativa	 che	 ricopre	 l’intera	 bottiglia	 adattandosi	 al	 tappo	 e	
preservando	 il	 vino	 dai	 raggi	 UV.	 Fonte:	 www.cantinedimarca.it,	 www.vinievino.com.	 Consultato	 in	
data:	14/06/15.
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David	Schuemann	nel	suo	ultimo	libro	99	Bottles	of	Wine:	The	Making	of	Contemporary	

Wine	Label	afferma	che:		

“In	 generale,	 la	 gente	 associa	 il	minimalismo	 con	 i	 sapori	 vintage	 d’eccellenza.	 I	 vini	 più	 costosi	

tendono	ad	avere	loghi	semplici	su	fondo	bianco	o	crema,	con	magari	un	accenno	d’oro.	Ma	d’altra	

parte,	gli	esperti	di	vino	ritengono	queste	etichette	più	“cheap”	delle	altre.	Noi	designer,	attraverso	

l’etichetta	 vogliamo	 sempre	 far	 apparire	 il	 vino	 più	 costoso	 di	 almeno	 una	 decina	 di	 dollari.	

Aggiungiamo	 lamine	 dorate,	 rilievi,	 texture,	 terze	 dimensioni,	 per	 dare	 un	 effetto	 tattile	

all’etichetta.	E	gli	eno:ili	meno	esperti,	che	stanno	ancora	sperimentando	con	il	vino,	sono	convinti	

che	la	bottiglia	debba	“saltar	fuori”	dallo	scaffale”.	(Schuemann	2013).	

E	 insiste	 sull’importanza	 dell’etichetta	 nel	 condizionare	 le	 stesse	 aspettative	 di	 gusto	

dell’acquirente:	

“Una	 lamina	 rossa	 comunica	 frutti	 rossi,	 una	 verde	 o	 gialla	 dice	 che	 all’interno	 ci	 sono	 sapori	

tropicali.	Alcune	nostre	 ricerche	 sui	 consumatori	hanno	dimostrato	che	 lo	 stesso	vino,	 versato	da	

bottiglie	con	etichette	diverse,	dà	diversi	risultati.	Migliore	è	l’etichetta,	migliore	sembra	il	gusto	del	

vino	all’interno.”(Schuemann	2013).	

D’altra	parte	 la	degustazione	del	vino	non	è	solo	gusto	ma	riguarda	 tutti	 i	5	sensi.	Per	

non	parlare	di	aspettative,	ricordi,	esperienza,	cultura	personale.	L’occhio	indugia	molto	

di	più	sulla	gra9ica	del	packaging	che	sui	dati	del	vino.	Il	consumatore	in	molti	casi	è	più	

attratto	 dall’estetica	 della	 bottiglia	 che	 dalle	 informazioni	 tecniche	 (tipo	 di	 vino,	

abbinamenti	 consigliati,	 grado,	 produttore)	 e	 in	 quasi	 tutti	 i	 casi	 è	 anche	 disposto	 a	

spendere	 qualcosa	 di	 più	 per	 una	 bottiglia	 bella,	 oltre	 che	 per	 una	 bottiglia	 buona	

(OniceDesign	2013).	È	bene	ricordare	però	che	l'etichetta	ha	una	funzione	di	tutela	verso	

il	 consumatore	 prima	 ancora	 che	 di	 comunicazione.	 Le	 norme	 che	 regolamentano	

l'etichetta	hanno	l'obiettivo	primario	di	offrire	una	garanzia	al	consumatore	rispetto	al	

vino	 contenuto	 all'interno.	 Per	 9inire,	 viene	 sempre	 più	 spesso	 applicato	 alle	 retro	

etichette	il	cosiddetto	QR	Code,	che	sta	per	Quick	Response	Code.	Si	tratta	di	un	quadrato	

composto	a	sua	volta	da	quadratini	bianchi	e	neri	(in	codice	binario)	che	se	inquadrato	

da	 uno	 smartphone	 con	 un'apposita	 applicazione,	 rimanderà	 automaticamente	 a	 una	

pagina	web	dedicata	solitamente	una	scheda	tecnica	impaginata	proprio	pensando	a	una	

lettura	da	mobile.	Il	QR	Code	è	utile	per	dare	contenuti	aggiuntivi	sulla	cantina	e	sul	vino,	
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spiegandone	 la	 produzione,	 descrivendo	 le	 sue	 caratteristiche,	 suggerendo	 gli	

abbinamenti	e	trasmettendo	un	senso	di	modernità	al	prodotto	(Scarso	2014).	La	piccola	

retro-etichetta	 può	 così	 accogliere	 un	 alto	 numero	 d'informazioni	 e	 diventa	 uno	

strumento	 con	 grandi	 potenzialità,	 soprattutto	 per	 i	 vini	 destinati	 alla	 grande	

distribuzione,	dove	manca	qualcuno	che	ne	spieghi	 le	caratteristiche.	Tra	 i	vantaggi	c'è	

dunque	 la	ricchezza	di	 informazioni	 fornite,	 inoltre	 la	pagina	a	cui	rimanda	può	essere	

facilmente	aggiornata	con	le	nuove	annate,	senza	dover	ristampare	la	retro-etichetta.	Tra	

gli	 svantaggi	 vi	 è	 il	 fatto	 che	 i	 consumatori	 non	 hanno	 ancora	 acquisito	 l'abitudine	 di	

usare	le	applicazioni	di	lettura	del	QR	Code.		

La	capsula 	ricopre	il	tappo	e	l'imboccatura	della	bottiglia	e	ha	l'obiettivo	di	proteggerli	45

da	sostanze	inquinanti,	oltre	che	di	completare	il	packaging	della	bottiglia	contribuendo	

a	renderlo	elegante .	Il	colore	delle	capsule	viene	solitamente	scelto	coerentemente	col	46

design	 dell'etichetta	 e	 della	 bottiglia.	 A	 volte	 il	 colore	 e	 il	materiale	 vengono	 cambiati	

nelle	diverse	 linee	di	prodotto	 in	modo	da	evidenziarle	più	 facilmente.	Alcune	aziende	

scelgono	 inoltre	 di	 personalizzare	 le	 capsule	 in	 cima	 con	 un	marchio	 che	 permetta	 di	

riconoscere	la	bottiglia	o	almeno	l'azienda	vitivinicola	quando	il	contenitore	è	reclinato	

sullo	scaffale.		

Per	 9inire,	 l'altro	elemento	 importante	per	quanto	riguarda	 il	packaging	è	 il	 tappo	che,	

oltre	a	chiudere	la	bottiglia,	acquisisce	numerose	implicazioni	di	marketing.	Sul	mercato	

al	momento	sono	diffusi	vari	tipi	di	chiusura,	anche	in	questo	caso	si	stanno	sviluppando	

delle	 innovazioni,	 da	 un	 lato	 per	 risolvere	 il	 problema	 della	 scarsità	 di	 sughero	

disponibile	 sul	mercato	 (alla	 luce	dell'impennata	della	 domanda	degli	 ultimi	decenni),	

dall'altro,	l'incognita	dei	difetti	di	tappo	che	a	volte	colpiscono	alcuni	vini	e	che	generano	

notevoli	 dif9icoltà	 con	 gli	 intermediari,	 soprattutto	 nelle	 esportazioni,	 pur	 non	

dipendendo	dal	produttore .		47

	 La	 capsula	 deve	 riportare,	 nel	 caso	 di	 vini	 fermi	 DOP	 o	 IGP,	 l'indicazione	 del	 codice	 ICQRF	45

dell'imbottigliatore	o	dell'azienda	 imbottigliare	produttrice,	se	quest'ultima	fa	 imbottigliare	 i	propri	
vini	da	un	terzista	(Rouzet	2003).	

	Un	tempo	si	usavano	quelle	di	stagnola	ma	oggi,	a	causa	delle	possibili	cessioni	di	piombo,	questo	46

uso	 è	 vietato	 e	 al	 loro	 posto	 si	 usano	 capsule	 di	 alluminio	 polilaminato,	 PVC	 e	 altri	materiali	 non	
tossici	(scarso	2014).

	 L'odore	 di	 tappo	 dipende	 da	 un	 fungo	 che	 attacca	 la	 corteccia	 della	 quercia	 da	 sughero,	 la	47

responsabilità	spetterebbe	dunque	a	chi	fornisce	i	lappi	di	sughero	ma,	di	fatto,	è	il	produttore	che	ne	
risponde	(Atzeni	2015).
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Al	momento	i	più	diffusi	sono:	

• Tappo	di	sughero.	

• Tappo	polimerico	espanso	(tappo	sintetico	o	di	silicone).		

• Tappo	di	vetro.	

• Capsula	di	alluminio	(tappo	a	vite).		

Le	implicazioni	in	questo	ambito	sono	sia	in	termini	di	posizionamento	sia	del	mercato	a	

cui	 ci	 si	 rivolge.	 Da	 un	 lato,	 per	 una	 bottiglia	 "importante",	molti	 consumatori,	 per	 lo	

meno	 in	 Italia,	 si	 aspetterebbero	 l'uso	 di	 un	 tappo	 di	 sughero	 naturale	 che	 confermi	

l'immagine	di	eleganza	e	longevità	del	vino.	In	Italia	il	tappo	a	vite,	9ino	a	pochi	anni	fa	

era	usato	soprattutto	per	le	damigiane,	mentre	all'estero	non	è	associato	a	un	immagine	

di	bassa	qualità.	In	realtà	il	tappo	a	vite	consente	un	invecchiamento	più	lento	e	anche	un	

minor	 uso	 di	 sol9iti.	 Per	 questo	 all'estero	 il	 tappo	 a	 vite	 è	 richiesto	 espressamente,	

mentre	 si	 guarda	 con	 scetticismo	 al	 tappo	 di	 sughero .	 I	 consumatori	 più	 organizzati	48

non	mostrano	avere	preconcetti	verso	l'uso	del	tappo	a	vite	anche	per	vini	di	fascia	alta	

(Atzeni	2015).		

Diventa	 dunque	 rilevante	 illustrare	 ai	 consumatori	 il	 funzionamento	 e	 i	 vantaggi	 di	

questi	nuovi	tappi	e	pian	piano,	anche	attraverso	la	comunicazione,	far	cadere	quelli	che	

sono	di	fatto	muri	culturali	e	non	qualitativi.	Tra	gli	italiani,nello	speci9ico,	il	61%	trova	

più	semplice	aprire	bottiglie	di	vino	con	tappi	in	alluminio	rispetto	ai	tradizionali	tappi	

di	sughero	(14%	delle	preferenze)	e	per	quanto	concerne	la	richiusura	la	percentuale	è	

del	49%.	Stati	Uniti	(35%	alluminio	contro	31%	sughero),	Germania	(37%	a	36%)	e	Uk	

(40%	 a	 18%)	 sono	 i	 mercati	 dove	 più	 si	 apprezza	 questa	 tipologia	 a	 vite	 in	 fase	 di	

acquisto	del	vino.	Valutando	il	totale	dei	sei	Paesi	del	campione,	il	sughero	resta	preferito	

all'alluminio	(39%	a	34%),	mentre	un	27%	di	consumatori	non	è	persuaso	all'acquisto.	

Italia	e	Francia	(sughero	a	59%)	restano	i	mercati	più	tradizionalisti	(la	Spagna	è	al	40%		

contro	il	34%	dell’alluminio)	(Atzeni	2015).  

	Non	a	caso,	a	partire	dal	2013	non	esiste	più	l'obbligo	di	usare	il	sughero	per	i	vini	Docg,	proprio	48

per	non	ostacolarne	l’esportazione	(Atzeni	2015).	
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3.3	Country	of	Origin	Effect	

Dato	 l’alto	 livello	 di	 concorrenza	 globale,	 si	 è	 veri9icato	 un	 aumento	 della	 pressione	

competitiva	 sia	 all’interno	 della	 categoria	 vino	 sia	 nelle	 altre	 categorie	 del	 beverage.	

Questo	ha	causato	una	condizione	per	cui	gli	attributi	tangibili	del	prodotto	non	sono	più	

capaci	a	differenziare	l’offerta	dell’impresa,	che	ha	bisogno	di	valorizzare	sempre	più	gli	

attributi	 intangibili	 del	 prodotto,	 come	 il	 country	 of	 origin	 effect.	 Questo	 elemento	 ha	

l’abilità	di	in9luire	sulla	percezione	del	prodotto	da	parte	del	consumatore	che	cambia	di	

conseguenza	anche	il	suo	processo	di	scelta 	(Thode	1998)	(Bertoldi	2005).	Il	country	49

of	 origin	 effect	 può	 essere	 de9inito	 come	 la	 credenza,	 positiva	 o	 negativa,	 che	 il	

consumatore	attribuisce	a	un	determinato	prodotto	o	servizio	per	il	solo	fatto	di	essere	

stato	prodotto	 in	un	determinato	Paese	o	associato	alle	sue	 tradizioni ,	questo	genera	50

una	 differenza	 in	 termini	 di	 valore	 percepito	 (Bilkey	 1982)	 (Mainol9i	 2010).	 In	

letteratura,	che	in	principio	indicava	come	il	country	origin	effect	 il	Paese	in	cui	veniva	

prodotto	il	bene,	si	è	in	seguito	conseguita	una	distinzione	(Jaffe	2008),	fra:		

•	Country	of	design:	il	luogo	dove	è	concepito	e	progettato	il	prodotto.  
•	Country	of	origin:	il	 luogo	associato	dai	consumatori	ad	un	prodotto/marca,	anche	se	

prodotto	in	un	altro	Paese. 
•	Made-in	country:	il	Paese	di	produzione	del	bene 	(Evans	2014).		51

Volendo	ulteriormente	approfondire	il	concetto	di	country	of	origin,	il	punto	di	partenza	

per	 indicare	 i	 suoi	 elementi	 essenziali	 sta	 nella	 de9inizione	 del	 concetto	 d’immagine	

prodotto,	di	marca	e	di	Paese.	In	generale,	l’immagine	può	essere	indicata	come	l’insieme	

di	opinioni,	idee	e	impressioni	che	una	persona	ha	in	riferimento	ad	un	oggetto	(Kotler	

1997).	 In	poche	parole,	 l’immagine	deriva	dalle	 sensazioni	 soggettive	del	 consumatore	

che	entra	in	relazione	con	tale	raf9igurazione.		

	Il	consumatore,	per	diminuire	il	rischio	percepito	nell’acquisto	del	vino	che	è	elevato,	si	af9ida	alle	49

informazioni	provenienti	dal	 luogo	di	origine	del	prodotto	che	è	 in	grado	di	de9inirne	una	presunta	
qualità	(Thode	1998).	

	Numerose	ricerche	hanno	dimostrato	l’in9luenza	del	country	of	origin	effect	sulla	scelta	di	prodotti	50

da	parte	dei	consumatori	che	tendono	ad	utilizzarlo	come	indicatore	di	informazioni	e	di	qualità	
(Bilkey	1982).

	I	consumatori	sono	stati	invitati	a	classi9icare	l'importanza	dell’origine	quando	si	tratta	di	loro	51

decisioni	di	acquisto.	Sorprendentemente,il	country	of	origin,	design	e	manifatture	sono	stati	tutti	
posizionati	più	in	alto	rispetto	ai		tradizionali	indicatori	di	scelta	come	il	prezzo,	la	disponibilità	e	lo	
stile	di	vita.	In	realtà,	il	country	of	origin,	Design	e	manifatture	sono	stati	classi9icati	2	°,	3	°	e	4	°	
rispettivamente	dopo	la	sicurezza,	che	è	stato	posizionato	al	numero	1	(Evans	2014).	
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L’immagine	 di	 un	 prodotto	 è	 quella	 particolare	 rappresentazione	 che	 i	 consumatori	 si	

creano	di	un	prodotto	reale	o	potenziale	(Kotler	1997).	Nello	stesso	modo	l’immagine	di	

marca,	 l’immagine	 paese	 e	 l’immagine	 di	 luogo	 possono	 essere	 quali9icate	 come	 la	

raf9igurazione	mentale	di	una	marca,	di	un	paese	e	di	un	luogo,	in	modo	da	stimolare	nel	

consumatore	 comportamenti	 e	 azioni	 nei	 confronti	 di	 un	 oggetto	 direttamente	

suggestionati	dall’immagine	che	ha	di	tale	oggetto	(Kotler	1997).		

Secondo	 questo	 punto	 di	 vista,	 sono	 più	 le	 immagini	 che	 si	 creano	 nella	 mente	 del	

consumatore	ad	avere	un	ruolo	centrale	nel	processo	di	acquisto	e	consumo,	che	i	reali	

attributi	 del	 prodotto.	 I	 principi	 che	 agiscono	 sull'intensità	 degli	 effetti	 del	 country	 of	

origin	sono	molteplici	e	possono	essere	distinti	a	seconda	che	richiamino	ad	aspetti	che	

riguardano	 il	 consumatore,	 il	 prodotto	 e/o	 il	 paese	 a	 cui	 esso	 è	 af9iliato	 o	 che	 sono	

connessi	alla	marca.		

Per	quanto	riguarda	le	caratteristiche	demogra9iche	e	culturali,	diversi	studi	concordano	

sul	legame	diretto	tra	livello	di	reddito	e	d'istruzione	e	la	preferenza	verso	le	produzioni	

straniere,	mentre	per	quanto	concerne	l'età	tale	relazione	è	propensa	a	invertirsi 	(Juric	52

1998)(Luca	 2012).	 Si	 possono	 poi	 riportare	 le	 ricerche	 che	 esplorano	 l’effetto	

dell’immagine	del	Paese	di	origine	in	rapporto	all’ambiente	economico	del	Paese,	come	il	

tasso	 di	 sviluppo	 economico	 e	 il	 processo	 di	 globalizzazione.	 Uno	 studio	 svolto	 da	

Gaedeke	 (Gaedeke	 1973)	 mette	 in	 luce	 che	 non	 tutti	 i	 prodotti	 originari	 di	 un	

determinato	 territorio	 sono	 percepiti	 in	 ugual	modo	 dai	 consumatori,	ma	 la	 qualità	 è	

misurata	attraverso	 il	Product	speci9ic,	 inteso	come	 la	accreditata	capacità	di	un	Paese	

nella	produzione	di	un	particolare	bene.		

Un	altro	studio	di		Bertoldi	(Bertoldi	2005)	ha	evidenziato	come	i	Paesi	economicamente	

più	sviluppati	attribuiscono	al	prodotto	un’immagine	positiva,	in	modo	particolare	per	i	

beni	di	lusso.	E'	nota	inoltre	come	l’importanza	del	country	of	origin	sul	comportamento	

del	consumatore	cambi	in	funzione	della	stadio	del	processo	decisionale	di	acquisto	del	

cliente.		

	 Si	 sono	 susseguiti	 diversi	 studi	 che	 investigano	 sul	 ruolo	 dell’in9luenza	 dell’immagine	 del	 Paese	52

d’origine	sul	consumatore,	dimostrando	come	il	sesso,	 l’età	e	 l’istruzione	 incidono	nella	valutazione	
dei	prodotti	alimentari	(Juric	1998).	
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Nello	speci9ico,	piano	piano	che	dalla	percezione	qualitativa	del	prodotto	ci	si	muove	alla	

decisione	 di	 acquisto	 reale,	 la	 rilevanza	 che	 riveste	 il	 paese	 di	 provenienza	 tende	 a	

diminuire (Han	1989)	(Verlegh	1999).		53

Un	 altra	 prospettiva	 più	 volte	 ribadita	 negli	 studi	 sul	 country	 of	 origin	 concerne	 le	

relazioni	 tra	 marca	 e	 paese	 di	 produzione.	 In	 tal	 senso,	 il	 valore	 attribuito	 a	 una	

determinata	 marca	 può	 apparire	 fortemente	 in9luenzato	 dal	 paese	 di	 produzione	

(Johansson	 1986).	 Anche	 la	 con9idenza	 col	 brand	 può	 giocare	 un	 ruolo	 importante,	

Schaefer	 (Schaefer	 1995)	 ha	 illustrato	 come	 gli	 effetti	 sulla	 9iducia	 dei	 consumatori	

provenente	 dalla	 conoscenza	 del	 luogo	 d'origine	 di	 un	 prodotto	 abbiano	 un	 maggior	

peso	 nel	 caso	 in	 cui	 la	 marca	 sia	 loro	 poco	 nota.	 Man	 mano	 che	 i	 consumatori	

conquistano	con9idenza	con	uno	speci9ico	brand,	 la	rilevanza	dell’effetto	del	country	of	

origin	tende	a	ridimensionarsi.		

Per	 capire	 pienamente	 il	 signi9icato,	 è	 bene	 ricordare	 che	 nel	 campo	 dei	 processi	 di	

acquisto	e	consumo	di	beni,	le	decisioni	dei	clienti	sono	messe	in	pratica	sulla	base	della	

intuizione	delle	caratteristiche	intrinseche	(tecnico-9isiche)	ed	estrinseche	(il	prezzo,	la	

marca,	i	servizi)	delle	merci	oggetto	di	valutazione	per	l’acquisto.		

Tra	le	caratteristiche	estrinseche	si	posiziona	anche	la	provenienza	geogra9ica	associata	

dal	 consumatore	 alla	 marca,	 in	 altro	 modo	 il	 cosiddetto	 “Made	 in”	 che	 possiede	 la	

capacità	di	 in9luire	sul	processo	di	acquisto	e	consumo.	Nel	caso	dell’Italia	come	si	può	

vedere	dalla	 9igura	22,	detiene	 il	5°	posto	nella	classi9ica	mondiale	dell’importanza	del	

country	of	origin,	nel	campo	Beverage	detiene	il	2°.	

Tutto	 questo	 a	 patto	 però	 che	 le	 imprese	 riescano	 a	 certi9icare	 e	 a	 garantire	 la	

provenienza	 dei	 prodotti,	 altrimenti	 il	 “Made	 in”	 avrà	meno	 effetto,	 vista	 la	 crescente		

attenzione	da	parte	dei	consumatori.	Se	il	country	of	origin	è	una	linea	guida	importante	

per	la	scelta	della	marca,	i	proprietari	di	marchi	hanno	l'opportunità	di	sfruttare	il	“Made	

in”	come	un	elemento	di	differenziazione.	

	 Han	 (Han	 1989),	 ha	 interpretato	 l’effetto	 del	 Paese	 di	 origine	 secondo	 due	 prospettive:	 l’effetto	53

alone	 e	 l’effetto	 sintesi.	 La	 prima	 riguarda	 i	 consumatori	 che	 non	 hanno	 mai	 acquistato	 prodotti	
provenienti	 da	 un	 determinato	 Paese	 e	 acquistano	 il	 prodotto	 in	 base	 all’immagine	 del	 Paese	
produttore.	 Il	secondo	riguarda	consumatori,	con	un	certo	grado	di	 familiarità	verso	 il	Paese,	che	si	
basano	sulle	esperienze	passate	di	acquistato	di	beni	provenienti	da	un	determinato	Paese.	
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Figura	22	:	Valutazioni	attraverso	vari	settori	industriali.	

Fonte:	(Evans	2014)	

Tuttavia,	secondo	i	dati	di	Evans	(Evans	2014),	la	forza	del	marchio,	in	questo	contesto,	è	

determinata	 dalla	 misura	 in	 cui	 la	 storia,	 il	 luogo	 di	 produzione	 e	 il	 luogo	 aziendale	

coincidano	nello	 stesso	paese.	 Se	 il	 brand	 sceglie	 solo	di	 sfruttare	 associazioni	 con	un	

luogo	 attraverso	 la	 narrazione,	 il	 nome	 o	 il	 design,	 ma	 non	 ha	 alcuna	 produzione	 o	

connessione	 aziendale	 con	 il	 posto,	 allora	 sarà	 un	 marchio	 relativamente	 più	 debole	

(Evans	2014).		

Allo	stesso	modo,	se	 il	marchio	distingue	esplicitamente	eventuali	associazioni	ai	paesi	

in	cui	è	prodotto,	disegnato	e	fabbricato,	poi	ci	sarà	una	maggiore	dif9icoltà	a	dimostrare	

che	 è	 parzialmente	 o	 totalmente	 fabbricato	 in	 quel	 paese.	 Questo	 non	 signi9ica	 che	 le	

marche	 devono	 usare	 il	 country	 of	 origin	 per	 avere	 successo,	ma	 che	 si	 tratta	 di	 uno	

strumento		sempre	più	rilevante	per	la	differenziazione.	Se	i	marchi	scelgono	di	sfruttare	

il	paese	di	origine	e	competere	contro	altre	marche	che	fanno	lo	stesso,	potranno	godere	

di	maggiore	forza	se	sfruttano	tutti	e	tre	i	fattori	descritti	nella	9igura	23,	piuttosto	che	

semplicemente	 associarsi	 a	 i	 paesi	 per	 raccontare	 una	 storia	 avvincente	 di	marketing	

(Evans	2014).	
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Figura	23:	Piramide	del	country	of	origin.	

Fonte:	(Evans	2014)	

In	particolare	ci	sono	4	dimensioni	che	rendono	forte	il	country	of	origin,	come	illustrato	

il	9igura	24:	

Figura	24:		Le	quattro	dimensioni	per	un	forte	Country	of	Origin.	

Fonte:	(Evans	2014)	
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• Autenticità:	 produrre	prodotti	 unici	 o	 servizi	 con	 standard	unici	 che	possono	 essere	

collegati	con	la	storia	del	paese,	la	gente	o	situazione	geogra9ica;	

• Differenziazione:	dimostrando	differenza	dai	suoi	concorrenti	attraverso	l'approccio,	il	

patrimonio	o	la	cultura;	

• Standard	di	qualità:	mostrando	impegno	per	la	sicurezza,	 l'artigianato,	 l'eccellenza	di	

produzione	e	la	trasparenza;	

• Perizia:	 essendo	 identi9icato	 come	 il	 “migliore"	 in	 una	 categoria	 o	 avendo	 creato	 o	

de9inito	un	nuovo	standard	qualitativo;	

La	 combinazione	 di	 queste	 quattro	 dimensioni	 può	 essere	 un	 potente	 fattore	 di	

differenziazione	 e	 autenticità	 per	 un	 prodotto	 o	 un	 servizio	 (Evans	 2014).	 Più	 un	

marchio	 è	 associato	 con	 un	 paese	 di	 origine	 che	 ha	 prodotti	 unici,	 un	 messaggio	

differenziato,	competenza	effettiva	nella	categoria	e	i	più	elevati	standard	di	qualità,	più	

è	probabile	che	un	consumatore	lo	considererà	(Evans	2014).		

Quando	 lo	 fanno,	 i	 marchi	 possono	 aspettarsi	 di	 avere	 una	 maggiore	 awareness	 e	

reputazione,	oltre	ad	avere	un	più	alto	Premium	Price.	 	Imprese	e	paesi	non	possiedono	

l’abilità	 ovviamente	 di	 controllare	 appieno	 il	 fenomeno	 legato	 all’immagine	 paese,	ma	

possono	 conferire	 all’origine	 geogra9ica	 un	 signi9icato	 strategico,	 accrescendo	 un	

posizionamento	 distintivo	 di	marca	 tale	 che	 il	 consumatore	 valuti	 il	 country	 of	 origin	

come	 un	 attributo	 rilevante	 per	 la	 propria	 scelta	 d’acquisto.	 Si	 pensa	 che	 una	

consapevole	 gestione	 dell’immagine	 di	 un	 Paese	 permetta	 alle	 imprese	 un	 vantaggio	

competitivo	sui	mercati	nazionali	e	internazionali.		

Il	country	of	origin	effect	forma	così	un	informazione	del	potere	di	una	nazione,	visto	che	

raf9igura	la	posizione	competitiva 	(Mainol9i	2010).		54

Il	 made-in	 Italy,	 di	 fatto,	 è	 valutato	 un	 brand	 che	 comunica	 ai	 prodotti	 un	 vantaggio	

competitivo	verso	la	concorrenza	straniera	e	per	questo	è	il	brand	più	copiato	al	mondo	

(Fortis	2005).		

	Alcuni	studiosi,	hanno	accertato	il	ruolo	del	country	reputation	e	del	country	branding	sul	ruolo	del	54

country	of	origin	effect.	Iniziando	dalla	distinzione	e	dalla	relazione	tra	country	reputation,	concepito	
come	“il	giudizio	di	valore	dei	diversi	pubblici	relativo	ai	diversi	attributi	in	cui	è	scomponibile	il	
sistema	Paese”,	e	country	image	come	“	la	raf9igurazione	mentale	che	i	pubblici	hanno	del	
Paese”(Mainol9i	2010).
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In	 relazione	 a	 quanto	 detto	 il	 prodotto	 vino	 è	 fortemente	 connesso	 con	 il	 Paese	 di	

produzione 	(Bilkey	1982,	Roth	1992)	e	in	modo	particolare	con	la	zona	di	produzione,	55

tanto	che	sia	il	vino	che	il	territorio	di	produzione	esprimono,	sostengono	e	rafforzano	il	

country	of	origin.	Inoltre	a	irrobustire	il	country	of	origin	non	è	solamente	il	terroir 	di	56

produzione,	ma	 anche	 il	 paesaggio	 diventa	 un	 elemento	 essenziale	 per	 dare	 qualità	 al	

prodotto	(Fait	2008)(Foglia	2010).		

È	 infatti	 sempre	più	 indispensabile	 legare	 queste	 immagini	 suggestive	 a	 attributi	 reali	

che	 hanno	 capacità	 evocative	 facilmente	 comprensibili,	 come	 il	 maso	 e	 il	 frantoio,	 il	

mulino	 e	 la	 vigna,	 la	 cantina.	 Allora	 la	 promozione	 del	 territorio	 diventa	 recupero	 e	

diffusione	della	storia,	della	cultura	di	un	ambiente	e	della	sua	gente.		

Dal	 punto	 di	 vista	 socioculturale	 tutto	 ciò	 concede	 alle	 comunità	 rurali	 di	 non	

abbandonare	i	propri	usi	e	tradizioni	e	far	restare	viva	l’identità	locale.	In	questo	modo	si	

stringono	 inseparabilmente	 le	 produzioni	 tipiche	 alle	 zone	 di	 provenienza,	 creando	

un’immagine	 forte	 e	 riconoscibile	 del	 prodotto	 territoriale.	 L’impresa,	 soprattutto	 se	

consolidata	nel	contesto	locale ,	può	essere	valutata	a	tutti	gli	effetti	un	sub-sistema	del	57

patrimonio	 territoriale,	 candidandosi	 come	espressione	del	 luogo	 (Schillaci	2003,	Usai	

2005).		

Al	 contempo,	per	reciproco	 interscambio,	un	 luogo	può	essere	reputato	espressione	di	

una	 speci9ica	 attività	 economica,	 ispirandosi	 chiaramente	 a	 una	 logica	 co-evolutiva	

(Valdani	2000,	Golinelli	2011).		

I	 principali	 apporti	 in	 materia	 si	 riferiscono	 a	 elementi	 inerenti	 la	 vivibilità	 di	 un	

territorio,	le	opportunità	di	crescita	e	sviluppo	offerte	sia	al	cittadino	che	alle	imprese,	le	

bellezze	naturali	e	culturali	(Kotler	2002,	Papadopoulos	2002,	Henderson	2007).		

La	simbiosi	tra	impresa	e	territorio	appare	completa	nel	caso	del	comparto	vitivinicolo,	

la	 cui	 la	 natura	 agricola	 fa	 sì	 che	 la	 sua	 produzione	 sia	 fortemente	 distinta	 dalle	

peculiarità	del	territorio	in	cui	l’impresa	si	è	immersa	(Mastroberardino	2002).		

Nell’ambito	degli	studi	di	Place	Marketing	alcuni	autori	hanno	evidenziato	come	le	caratteristiche	di	55

un	paese	mostrino	una	forte	in9luenza	sulla	percezione	che	i	consumatori	hanno	dei	prodotti	con	forte	
connotazione	territoriale	(Bilkey,	1982;	Roth	1992).	

	 Per	 terroir	 si	 intende	 l’ambiente	 naturale	 totale	 di	 qualsiasi	 sito	 viticolo",	 l'interazione	 unica	 tra	56

geogra9ia,	 geologia	 e	 clima	 di	 un	 luogo	 e	 la	 genetica	 delle	 piante	 che	 vi	 crescono.	 il	 terroir	 è	
particolarmente	importante	nella	produzione	del	vino	perché	in9luenza	il	gusto	e	il	sapore,	entrambi	
proprietà	essenziali	di	un	vino	9inito	(Foglia	2010).	

	 È	 “impresa	 radicata”	 quella	 che	 si	 è	 assestata	 in	 modo	 profondo	 e	 de9initivo	 in	 un	 contesto	57

territoriale,	saldamente	agli	ambienti	sociali	e	produttivi	del	luogo	(Schillaci	2003).
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Il	 rapporto	 tra	 l’impresa	 vitivinicola	 e	 il	 territorio	 di	 origine,	 infatti	 è	 a	 tal	 punto	

indivisibile	 e	 differenziante	 che	 nella	 maggior	 parte	 dei	 casi,	 rappresenta	 l’attributo	

distintivo	alla	base	del	vantaggio	competitivo	(Fait	2008).		

Il	prodotto	vino	in	particolare,	è	 inscindibilmente	collegato	al	proprio	terroir,	visto	che	

da	 esso	 prende	 la	 propria	 speci9icità	 e	 riconoscibilità	 sul	 mercato,	 in	 termini	 di	

tradizione	 e	 di	 eccellenza.	 In	 tale	 prospettiva,	 il	 vino	 diventa	 espressione	 e	

interpretazione	 di	 un	 determinato	 luogo,	 contraddistinto	 da	 una	 precisa	 personalità	

(Vaudour	2002).		

In	 Italia,	 presa	 in	 considerazione	 la	 grande	 valenza	 delle	 tipicità	 territoriali	 e	 delle	

produzioni	 autoctone,	 diviene	 basilare	 per	 le	 imprese	 fare	 propri	 quegli	 elementi	 che	

caratterizzano	il	legame	con	il	territorio	di	origine,	al	9ine	di	renderli	coerenti,	credibili,	

ma	soprattutto	distintivi	agli	occhi	di	un	consumatore	accorto	e	raf9inato.	Comunicare	il	

territorio	 per	 trasformare	 il	 vino	 unico	 è	 una	 strada	 necessaria	 per	 il	 comparto	

vitivinicolo	italiano,	almeno	nei	riguardi	dei	mercati	stranieri,	sempre	più	importanti	per	

il	fatto	della	diminuzione	dei	consumi	domestici.		

In	 questo	 senso,	 l’immensa	 varietà	 di	 vitigni	 e	 paesaggi	 del	 territorio	 italiano	 dirige	 e	

sempli9ica	questa	strada	di	sviluppo,	ponendo	il	 terroir	a	rappresentare	per	 le	 imprese	

vitivinicole	 italiane	un	eccezionale	 leva	 competitiva	 in	 risposta	 alla	 globalizzazione.	 La	

reputazione	 del	 terroir,	 quindi,	 rappresenta	 per	 le	 imprese	 che	 perseguano	 in	 un	

determinato	 luogo	 un	 asset	 di	 natura	 collettiva ,	 ossia	 un	 bene	 relazionale	 (Bourdieu	58

1994/1998,	 Tirole	 1996)	 che	 si	 riproduce	 tramite	 un	 uso	 corretto,	 consapevole	 e	

responsabile ,	 giungendo	 a	 proporsi	 non	 soltanto	 come	 effetto	 (Castriota	 2008),	 ma	59

anche	come	antecedente	del	terroir	medesimo,	9igura	25.	

	Un	ruolo	centrale	nello	sviluppo	dei	sistemi	locali	a	vocazione	agroalimentare	tipica	è	assunto	dalle	58

risorse	immateriali	collettive	costruite	socialmente,	in	opposizione	a	quelle	ereditate	in	modo	passivo,	
quali	risorse	naturali	o	clima	(Tirole	1996).

	Un	abbassamento	del	livello	di	reputazione	collettiva,	causato	per	esempio	da	un	comportamento	59

scorretto	 di	 uno	 degli	 agenti,	 può	 richiedere	molto	 tempo	 per	 recuperare	 la	 posizione	 ante	 shock	
negativo,	ma	a	volte	il	recupero	può	anche	non	veri9icarsi	(Castriota	2008).
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Figura	25:	L’evoluzione	delle	componenti	del	terroir.	

Fonte:		(Ciasullo	2012)	

Il	collegamento	proposto	sembra	avere	due	riscontri	pratici.	 In	primo	luogo,	sottolinea	

come	 la	 reputazione	 sia	 obbligatoriamente	 legata	 alla	 popolazione	 del	 territorio	 e	 del	

terroir	 in	 particolare,	 risultando	 tuttavia	 per	 avere	 una	 propria	 autonomia	 non	 in	

termini	 di	 derivante	 (è	 infatti	 chiaro	 che	 gli	 “anziani”	 devono	 aver	 lavorato	 bene	 per	

conferire	buona	reputazione	al	territorio),	ma	in	termini	di	precedente	(a	partire	da	un	

tempo	 non	 ben	 identi9icabile	 dal	 quale	 la	 reputazione	 territoriale	 abbia	 raggiunto	 un	

qualche	riconoscimento	dalle	comunità	d’interesse).		

In	 secondo	 luogo,	 per	 l’imprenditore	 vitivinicolo,	 non	 sembra	 rinunciabile	 la	 scelta	 di	

pensare	in	modo	approfondito	sul	fatto	di	valutare	in	termini	strategici	il	potenziamento	

dell’esistente	 o	 lo	 sviluppo	 dei	 nuovi	 elementi,	 non	 soltanto	 sui	 fattori	 ampelogra9ici,	

pedoclimatici	 e	 organizzativi	 del	 terroir,	 ma	 anche	 il	 fattore	 reputazione,	 andando	

operativamente	a	valutare	la	fondatezza	delle	componenti	sopra	individuate.		

Tali	caratteristiche	congiunte	all’elemento	paesaggistico	e	all’impresa,	hanno	la	forza	di	

in9luenzare	il	country	of	origin	effect	e	il	consumatore	estero	nel	processo	di	acquisto.		

Lo	studio	compiuto	da	Batt	(Batt	2000),	ha	evidenziato	che	il	Paese	di	origine	del	vino	

in9luisce	sia	sulle	decisioni	di	acquisto,	sia	sulla	considerazione	del	prodotto	da	parte	dei	

consumatori.	Inoltre,	è	stato	accertato	che	il	Paese	d’origine	fornisce	informazioni	sulla	

qualità	del	prodotto	quando	i	consumatori	non	detengono	informazioni	sulla	qualità	del	

prodotto	stesso	(Durrieu	2008).		
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Siano et al. (2009), che, partendo dalle conoscenze maturate nel campo della corporate reputation 
(Fombrum & van Riel, 2004), identifica le variabili che qualificano la reputazione di un territorio. 
Tale modello, in particolare, rappresenterà un interessante schema di riferimento per la 
determinazione delle sub-componenti della reputazione del terroir. 

 
Fig. 1: L’evoluzione delle componenti del terroir (nostra elaborazione) 
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Fonte: ns. elaborazione 

 
 

3. Un’interpretazione ampliata del terroir tramite la reputazione: progetto e metodologia 
della ricerca 
 
Avendo verificato un’attuale mancanza, nella letteratura sul territorio del vino, di studi finalizzati 

all’indagine della reputazione come specifica componente del terroir, si è ritenuto di procedere a 
una ricerca qualitativa, che costituisce un’utile modalità di verifica per una teoria non matura (Yin, 
2005). In particolare, si è fatto ricorso al caso di studio dell’Associazione Nazionale “Città del 
Vino” per verificare il fumus dell’intuizione teorica sulla reputazione quale componente del terroir 
(prima domanda di ricerca). 

Il materiale relativo al caso di studio, in termini metodologici, è stato raccolto tramite indagini 
desk, ricorrendo alla consultazione di fonti cartacee ed elettroniche dell’Associazione; e tramite 
indagini field, svolgendo interviste personali e telefoniche. L’analisi del caso di studio, che ha 
permesso di ricevere confortanti riscontri alla prima domanda di ricerca, è stata svolta tenendo 
conto in parallelo della fattibilità di una possibile articolazione, in termini socio-economici, delle 
sub-componenti della reputazione del terroir (seconda domanda di ricerca). In tal senso, 
dall’indagine è emersa un’interessante corrispondenza con lo schema teorico cui si è in precedenza 
accennato (Siano et al., 2009), ovviamente senza che il soggetto indagato fosse a conoscenza di tale 
schema, il che sembra ulteriormente supportare la corrispondenza rintracciata. 

 
 

4. Le risultanze dell’indagine svolta tramite il caso di studio 
 

4.1 Missione e finalità 
“Città del Vino” è la più importante associazione italiana tra Comuni dopo l’ANCI, 

raggruppando i territori italiani più prestigiosi della produzione vitivinicola nazionale. È costituita 



La	percezione	della	qualità	d’insieme	del	prodotto	può	essere	classi9icata	(Bertoli	2006):		

• Trasparente:	 il	prodotto	si	colloca	ed	è	sentito	 in	modo	simile	sia	nel	mercato	estero	

sia	nel	Paese	d’origine;		

• Ampli9icante:	 il	prodotto	è	avvertito	di	 livello	superiore	nel	paese	estero	rispetto	alla	

percezione	nel	Paese	d’origine;		

• Deformante:	 il	prodotto	nel	mercato	estero	è	 sentito	 in	modo	differente	dal	mercato	

d’origine	ed	è	utilizzato	per	usi	differenti;		

• Riducente:	 il	 prodotto	 è	 sentito	di	 livello	 inferiore	nel	paese	 estero	 rispetto	 al	Paese	

d’origine.	 L’impresa	 ha	 la	 facoltà	 di	 decidere	 se	 adattare	 il	 prodotto	 in	 base	 alla	

percezione	nei	Paesi	obiettivo	o	mantenerlo	immutato;	

	 
Tutto	ciò	deriva	dall’immagine	che	 il	Paese	di	origine	trasmette	al	prodotto	e	dalla	sua	

abilità	 di	 enfatizzare	 gli	 attributi	 del	 prodotto.	 Valdani	 (Valdani	 2006),	 basandosi	

sull’effetto	 alone	 e	 l’effetto	 sintesi	 di	 Han	 (Han	 1989),	 conferma	 la	 capacità	 che	 ha		

l’informazione	del	Paese	d’origine	del	prodotto	su	un	consumatore	inesperto,	dall’altro	

lato	 invece	 un	 consumatore	 esperto,	 che	 ha	 già	 avuto	 diverse	 esperienze	 con	 prodotti	

provenienti	da	un	determinato	Paese	denota	un	maggiore	autonomia	di	scelta.		

Nel	 primo	 caso	 i	 consumatori	 usano	 l’immagine	 del	 Paese	 per	 la	 misurazione	 della	

qualità	 del	 prodotto,	 inoltre,	 l’immagine	 del	 Paese	 in9luisce	 sulle	 convinzioni	 degli	

attributi,	ma	anche	sul	comportamento	verso	la	marca.	

Figura	26:	L’in9luenza	dell’immagine	paese	sul	prodotto.	Caso	di	un	consumatore	privo	

di	esperienze	su	prodotti	di	un	determinato	paese.	

Fonte:(Valdani	2006)	
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Nel	secondo	caso,	il	consumatore	ha	esperienze	precedenti	con	prodotti	provenienti	da	

un	determinato	Paese.	 La	 sua	valutazione	 si	 basa	quindi	 sulle	 esperienze	precedenti	 e	

sulla	percezione	degli	attributi	che	caratterizzano	 i	beni	provenienti	da	quel	Paese	per	

determinare	l’immagine	del	Paese	e	l’atteggiamento	verso	la	marca.		

Figura	27:	 L’in9luenza	 dell’immagine	 paese	 sul	 prodotto.	 Caso	 di	 un	 consumatore	 con	

esperienze	precedenti	su	prodotti	di	un	determinato	paese.	

Fonte:(Valdani	2006)	

Nonostante	 ciò,	 l’immagine	del	Paese	ha	 la	possibilità	di	 suggestionare	 l’immagine	del	

prodotto	 anche	 attraverso	 le	 componenti	 cognitive,	 relative	 alle	 caratteristiche	 sociali,	

economiche,	 culturali	 e	 politiche,	 le	 componenti	 affettive	 in	 riferimento	 ai	 sentimenti	

evocati	 dal	 Paese	 nel	 consumatore,	 agli	 stereotipi	 che	 riguardano	preconcetti	 diffusi	 a	

livello	internazionale	(Fait	2008).		

Il	ruolo	dell’immagine	del	Paese	di	origine	ha	un’ascendente	essenziale	nell’acquisto	del	

vino	da	parte	del	consumatore	che	considera	questa	notizia	 in	particolare	nei	prodotti	

ad	alto	rischio	percepito.	Il	vino	infatti	entra	in	questa	categoria	essendo	un	prodotto	la	

cui	qualità	non	può	misurata	prima	dell’uso.	Per	una	corretta	conduzione	dell’immagine	

Paese	l’impresa	dovrebbe,	(Valdani	2006):		

• Veri9icare	l’immagine	del	proprio	Paese	nei	Paesi	di	interesse;		

• Veri9icare	la	coerenza	fra	l’	immagine	e	gli	attributi	del	prodotto;		

• Individuare	le	più	adatte	linee	guida;	 
Dal	rapporto	tra	caratteristiche	del	prodotto	e	dell’immagine	Paese	è	possibile	ricavare		

una	tabella	in	cui	si	possono	individuare	le	varie	politiche	di	marketing	percorribili	per	

l’impresa,	in	modo	da	sfruttare	i	possibili	vantaggi	o	ridurre	le	relazioni	negative	(Roth	

1992).		
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Tabella	1:	L’effetto	strategico	del	Paese	di	origine		

 

Fonte:	(Roth	1992)	

Il	primo	quadrante	a	sinistra	indica	un’immagine	del	Paese	di	origine	positiva	riguardo	

agli	attributi	che	caratterizzano	il	prodotto.	In	questo	caso	il	collegamento	fra	prodotto	e	

Paese	 è	 positiva	 e	 la	 provenienza	 geogra9ica	 fa	 risaltare	 le	 caratteristiche	 tipiche	 del	

prodotto.	L’impresa	può	provare	ad	accostare	un	nome	di	marca	che	ri9letta	l‘immagine	

del	 Paese,	 un	 packaging	 che	 rimandi	 alla	 provenienza	 di	 origine,	 una	 politica	

comunicativa	che	aumenti	gli	aspetti	apprezzati	dalla	clientela	sia	nel	Paese	di	origine	sia	

nel	prodotto.		

Il	secondo	quadrante	 in	alto	a	destra	riguarda	 la	situazione	 in	cui	 l’effetto	del	Paese	di	

origine	 in9luisca	 negativamente	 sugli	 attributi	 tipici	 del	 prodotto.	 In	 questo	 caso,	

l’impresa	 può	 intervenire	 sull’immagine	 del	 Paese	 attraverso	 la	 comunicazione,	

riducendo	il	collegamento	del	prodotto	con	il	Paese	di	origine,	entrare	nel	Paese	estero	

attraverso	la	realizzazione	del	prodotto	o	la	collaborazione	con	imprese	operanti	in	Paesi	

che	hanno	un’immagine	positiva.		

Il	 terzo	quadrante	 in	basso	a	destra,	 indica	 la	situazione	in	cui	 l’immagine	negativa	del	

Paese	non	 in9luisce	 su	gli	 attributi	principali	del	prodotto.	L’impresa	 si	deve	 limitare	a	

non	menzionare	l’origine	del	prodotto.		

Nell’ultimo	 quadrante	 l’effetto	 positivo	 del	 Paese	 di	 origine	 in9luisce	 su	 gli	 attributi	

secondari	 del	 prodotto	 e	 dell’impresa,	 in	 questo	 caso	 l’impresa	 può	 cambiare	 le	

caratteristiche	 del	 prodotto	 cercando	 di	 sfruttare	 l’in9luenza	 positiva	 del	 Paese	 di	

origine,	 sottolineando	 l’origine	 del	 Paese	 del	 prodotto	 come	 un	 elemento	 a	 favore	 del	

prodotto.	 

Importanti 
Effetto Paese 

positivo 

Non 
importanti 

Effetto Paese 
mancato 

Effetto Paese 
indifferente 

Positiva

Immagine del Paese di origine 

Caratteristiche 
del prodotto 

�  

�Effetto Paese 
negativo 

� Negativa
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3.4	La	comunicazione	biologica	

Il  vino	e	 la	 sua	cultura,	 sono	probabilmente	una	delle	 tendenze	più	 in	espansione	del	

mondo	sempre	più	globalizzato	che	ci	circonda	oggi.	Anche	se	il	vino	è	stato	scambiato	

per	migliaia	di	anni,	la	produzione	di	vino	in	tutto	il	mondo	è	iniziato	all'inizio	del	1990	

con	l’ingresso	da	parte	dei	paesi	del	“nuovo	mondo ”	del	vino,	principalmente	a	causa	60

della	 riduzione	 delle	 barriere	 al	 commercio	 e	 delle	 opzioni	 logistiche	 più	 economiche	

(Richard	2008).	Al	 9ine	di	ridurre	 il	peso	delle	spedizioni,	 i	produttori	hanno	iniziato	a	

sperimentare	imballaggi	leggeri	in	materiale	altamente	riciclabile	come	Tetra-pack,	PET,	

BIB	 e	 anche	 in	 alcuni	 casi	 con	 lattine	 in	 alluminio	 (Robinson	 2006).	 Grazie	 alla	 sua	

insinuazione	 ecologica,	 questo	 nuovo	 modo	 di	 confezionare	 è	 stato	 chiamato	 “Green	

packaging”.	Per	quanto	concerne	una	visione	globale	del	settore	biologico	siamo	in	grado	

di	dire	che	nel	periodo	2002/2013	si	è	registrato	un	+235%	in	Europa	e	un	+273%	nel	

mondo.	Sempre	secondo	 i	dati	dell’analisi	 (WineMonitor	2014),	 la	viticoltura	biologica	

dell'Unione	Europea	rappresenta	 il	78%	della	super9icie	bio .	Nel	mondo	il	4,6%	della	61

super9icie	 vitata	 è	 bio	 e	 nella	 UE	 la	 rilevanza	 sale	 al	 7,6%.	 La	 graduatoria	 per	 Paese	

rimarca	 al	 primo	 posto	 il	 Messico	 (con	 uno	 share	 del	 15,9%),	 seguito	 dall'Austria	

(10,1%).	L'Italia	è	al	terzo	posto	(con	il	9,8%)	stando	davanti	alla	Spagna	(8,9%),	Francia	

(8,5%),	 Nuova	 Zelanda	 (7,2%),	 Germania	 (7,1%),	 Repubblica	 Ceca	 (6,4%),	 Bulgaria	

(5,0%)	e	Grecia	(4,8%).	Prendendo	in	considerazione	l'orizzonte	temporale	2003-2013	

il	paese	iberico	presenta	una	crescita	del	+410%	mentre	l'Italia	del	+114%	e	la	Francia	

del	 +297%.	 Spostando	 l'obiettivo	 sulla	 super9icie	 a	 vite	 biologica	 per	 regione,	 in	 Italia	

guida	la	Sicilia	(25.000	ettari	nel	2013;	+61,5%	rispetto	al	2011;	37%	delle	super9ici	bio	

in	Italia),	seguono	la	Puglia	(10.604	ettari,	+32,5%)	e	la	Toscana	(8.748	ettari,	+73,7%).	

L’Italia	 detiene	 comunque	 il	 primato	 per	 essere	 il	 paese	maggiormente	 competitivo	 in	

questo	 settore,	 grazie	 anche	 al	 fatto	 che	 la	 somma	 di	 tutta	 una	 serie	 di	 fattori	 come	

illustrato	 in	 9igura	 28,	 rendono	 in	 nostro	 paese	 ad	 essere	 molto	 indicato	 per	 la	

produzione	di	questa	tipologia	di	vino.		

	Australia,	Nuova	Zelanda,	Sud	Africa,Cile	e	USA.60

		Per	l'europa	non	sono	disponibili	i	dati	per	Estonia,	Finlandia	e	Regno	Unito61
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Figura	28:	Competitività	nel	settore	vinicolo.	

Fonte:(Balzan	2013)	

Non	a	caso	 le	cantine	certi9icate	per	produrre	vino	biologico	 in	 Italia	dal	2005	ad	oggi	

sono	cresciute	di	oltre	3	volte	come	sottolineato	in	9igura	29,	ad	oggi	se	ne	calcolano	più	

di	1.300	(Mocciaro	2015).	

Figura	29:	Le	cantine	biologiche	in	Italia		

Fonte:	(Mocciaro	2015)	

Per	quanto	riguarda	il	consumo	del	vino	biologico	nel	nostro	paese	si	registra	una	vera	e	

propria	crescita,	ma	solo	negli	ultimi	due	anni	come	testimonia	anche	la	9igura	30.	
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Figura	30:	Tasso	di	penetrazione	del	vino	biologico		

Fonte:	(Mocciaro	2015)	

In	 9igura	 31	 invece	 è	 possibile	 vedere	 una	 sintesi	 dei	 principali	 fattori	 che	

consentirebbero	 di	 aumentare	 la	 espansione	 di	 questo	 tipo	 di	 vino	 tra	 i	 consumatori	

europei,	 cosa	 che	 invece	 al	 momento	 è	 consolidata	 sono	 in	 alcuni	 paesi	 come	 la	

Germania	o	la	Francia	che	tengono	il	primo	e	secondo	posto	a	livello	di	consumo	(Cristini	

2011).	

Figura	31:	I	fattori	di	contesto	in	grado	di	accrescere	la	penetrazione	del	Bio	in	europa	e	

relativa	letteratura.	

Fonte:	(Cristini	2011)	

!88



• Fattori	 ambientali	 e	 di	 contesto:	 es.	 attenzione	 ai	 fenomeni	 legati	 all’inquinamento	 e	

alla	difesa	dell’ambiente;		

• Fattori	etici:	es.	attenzione	ai	comportamenti	corretti,	alle	norme,	alla	rilevanza	della	

“bilancia	sociale”;		

• Fattori	 connessi	 alla	 qualità del	 cibo:	 es.	 richiesta	 di	 miglioramento	 dello	 standard,	

qualità	implicita,	fattori	percettivi;		

• Fattori	informativi:	es.	ruolo	dell’etichetta	nel’ informare	il	consumatore;	

• Fattori	di	garanzia:	es.	nei	cfr.	del	processo,	del	prodotto,	del	sistema	di	certi9icazione;	

• Fattori	di	conoscenza:	es.	informazione	sul	processo	“biologico” assicurato	ai	prodotti,	

scelta	delle	opzioni,	grado	di	consapevolezza,	ricadute	di	tipo	salutistico,	etc;		

• Fattori	 culturali:	 processi	 di	 scelta	 come	derivati	 culturali,	 connessi	 alla	 tradizione	 e	

alla	storia	dei	prodotti	,	alle	speci9icità;	

Anche	nel	campo	italiano	si	stanno	sviluppando	molti	progetti	di	eco	sostenibilità (9igura	

32),		sia	con	interventi	pubblici	che	con	iniziative	private	dove	i	punti	cardini	sono:	

1. Carbon	FoodPrint ;	62

2. LCA	(	life	cycle	assessment)	l’intero	ciclo	di	vita	del	prodotto;	

Figura	32:	Principali	progetti	eco	in	Italia.	

Fonte:	(Balzan	2013)	

Un	 esempio	 è	 V.I.V.A.	 Sustainable	 Wine,	 progetto	 pilota	 del	 Ministero	 dell’Ambiente	

condotto	 su	 9	 grandi	 produttori	 italiani.	 Questo	 progetto	 misura	 la	 loro	 impronta	

ambientale	fornendo	alle	aziende	uno	strumento	di	diagnosi	del	loro	impatto.	

	La	“carbon	footprint”	del	vino	consiste	nella	quantità	di	carbonio	(CO2)	coinvolto	nella	produzione	62

e	nel	trasporto	di	questo	prodotto,	(Balzan	2013).
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Gli	obiettivi	di	questo	progetto	sono:		

1. Sviluppare	un	codice	di	sostenibilità	che	consenta	una	certi9icazione	per	 le	aziende	

che	faranno	attenzione	le	linee	guida	proposte	dal	Ministero;		

2. Procurare	 uno	 strumento	 informatico	 di	 facile	 uso	 per	 misurare	 la	 performance	

ambientale	della	gestione	del	vigneto;	

3. Comunicare	 sia	 sul	 mercato	 interno	 che	 su	 quello	 internazionale	 «dalla	 vite	 alla	

tavola»	con	una	app	scaricabile	da	tutti;	

L’azienda	che	sceglie	la	viticoltura	sostenibile	comunica	un	valore	aggiunto	del	suo	vino	

e	 lo	 caratterizza	 come	 nuova	 cultura	 del	 vino,	 un	 maggior	 rispetto	 per	 l’ambiente,	

responsabilità	sociale,	maggior	salubrità	e	maggior	qualità	del	prodotto	(Panero	2014).	

Inoltre	il	ciclo	di	vita	del	vino	sostenibile	come	illustrato	in	9igura	33	è	in	pieno	sviluppo	

mentre	per	gli	 altri	 vini	 e	 soprattutto	quelli	da	 tavola	 siamo	 in	 fase	di	declino	 (Balzan	

2013).		

Figura	33:	Ciclo	di	vita	del	vino	per	tipologia.	

Fonte:	(Balzan	2013)	

La	 viticoltura	 biologica	 è de9inita	 come	 l’esecuzione	di	 attività	 di	 agricoltura	 biologica	

per	 la	 produzione	 di	 uva	 e	 di	 vino	 della	 migliore	 qualità possibile	 (IFOAM	 2014).	 La	

viticoltura	 biologica	 si	 focalizza	 sull'utilizzo	 di	 processi	 naturali	 dove	 possibile	 per	 la	

produzione	 di	 nutrienti	 così come	 il	 ciclo	 dei	 parassiti,	 la	malattia	 e	 la	 gestione	 delle	
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infestanti.	 Il	 vigneto	biologico	è visto	 come	un	sistema	 integrato	 con	 il	prodotto	 9inale	

che	deve	esaltare	il	terroir	locale,	le	condizioni	ambientali	come	l’idrologia,	il	terreno	e	il	

microclima	così come	le	pratiche	di	lavorazione	tradizionali.		

Il	principio	che	guida	l’attività	di	vini9icazione	biologica è quello	di	diminuire	al	minimo	

gli	 interventi	 e	puntare	alla	massima	qualità del	vino,	 9ine	 che	può essere	 conquistato	

solo	se	la	qualità dell'uva	è buona.	La	produzione	di	uva	biologica	dipende	specialmente	

dal	 terreno,	 una	 nutrizione	 equilibrata	 in9luisce	 sulla	 sostanza	 della	 frutta,	 che	 a	 sua	

volta	 in9luisce	sul	 	processo	di	vini9icazione	 (IFOAM	2014).	Le	condizioni	ambientali	e	

climatiche	durante	la	stagione	di	9ioritura	incidono	molto	sulla	qualità dell’uva.		

Le	tecniche	biologiche	di	difesa,	usate	quando	necessario,	possono	aiutare	a	proteggere	

la	qualità delle	uve	e	del	vino.		

Prevenzione	 è la	 parola	 chiave	della	 produzione	di	 vino	biologico.	 Così,	 la	 valutazione	

degli	 effetti	 delle	 tecniche	 agricole	 rispetto	 alla	 biodiversità,	 alla	 conservazione	

dell’ecosistema,	alle	caratteristiche	del	suolo	e	alle	emissioni	di	gas	effetto	serra	diventa	

sempre	 più rilevante	 per	 lo	 sviluppo	 di	 un	 sistema	 di	 certi9icazione	 integrato	 per	 il	

vino .		63

Per	quanto	concerne	la	vini9icazione,	il	regolamento	UE	n.	203/2012	prevede	le	norme	

per	la	produzione	di	vini	biologici.	Esso	è in	vigore	dal	1	agosto	2012	e	da	quel	momento	

in	poi	il	vino	prodotto	secondo	le	sue	norme	può essere	etichettato	come	vino	biologico	

utilizzando	il	nuovo	logo	biologico	UE.	Sono	stati	necessari	20	anni	per	questo	esito	ma	i	

viticoltori	biologici	possono	 9inalmente	apporre	 in	 etichetta	 il	 valore	aggiunto	del	 loro	

prodotto.	 Il	 vino	 biologico	 deve	 essere	 realizzato	 con	 ingredienti	 biologici,	 le	 uve	

biologiche	 devono	 essere	 prodotte	 seguendo	 le	 norme	 di	 produzione	 agricola	 come	

stabilito	nei	regolamenti	biologici	(Ce)	n.	834/2007	e	889/2008.		

Il	 nuovo	 regolamento	 del	 vino	 biologico	 prevede	 norme	 aggiuntive	 per	 le	 pratiche	

enologiche,	 i	 processi,	 i	 trattamenti	 e	 le	 sostanze	 impiegate,	 come	 gli	 additivi	 e	

coadiuvanti	 tecnologici.	 Molte	 pratiche	 e	 sostanze	 utilizzate	 nella	 produzione	

convenzionale	 di	 cui	 al	 regolamento	 (Ce)	 1234/2007,	 606/2009	 e	 607/2009,	 sono	

considerate	 come	 non	 adatte	 per	 la	 produzione	 di	 vino	 biologico,	 per	 altre	 ci	 sono	

restrizioni	e	limitazioni	speci9iche	date	dal	nuovo	regolamento	sul	vino	biologico.		

	L'istituto	di	Certi9icazione	ambientale	ed	etica	(iCea),	ha	avviato	un	programma	per	la	valutazione	63

delle	 prestazioni	 ambientali	 dei	 vigneti	 e	 cantine.	 Esso	 impiega	 l’analisi	 del	 Ciclo	 di	 Vita	 (lCa)	 per	
valutare	 gli	 impatti	 del	 vino	biologico	 in	 ogni	 fase	del	 ciclo	 di	 vita	 del	 prodotto	 secondo	 i	 requisiti	
della	norma	iso	14040	(Balzan	2013).	
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I	 produttori	 possono	mettere	 in	 etichetta	 il	 logo	 europeo	 dell’agricoltura	 biologica	 di	

modo	che	 i	 consumatori	abbiano	 la	sicurezza	di	acquistar	prodotti	 certi9icati	al	100	%	

biologici.	 Per	 quanto	 riguarda	 la	 produzione	 enologica,	 l’unione	 europea	 ha	

implementato	un	regolamento	speci9ico	in	ritardo	rispetto	agli	USA,	anche	se	per	gli	altri	

settori	è sempre	stata	la	pioniera.		

Nel	periodo	dal	1991	al	2012,	tra	il	primo	regolamento	sull'agricoltura	biologica	1991	e	

il	 regolamento	 sulla	 produzione	 di	 vino	 biologico	 2012,	 l’unico	 modo	 possibile	 per	

etichettare	 il	 vino	biologico	era	 scrivere	 in	 etichetta	 “vino	ottenuto	da	uve	biologiche”,	

mentre	 la	 viticoltura	 era	 già da	 tempo	 regolata	 dalla	 legislazione	 europea	 il	 processo	

produttivo	del	vino	non	era	ancora	regolato	prima	del	2012	da	un	regolamento	speci9ico.	

Ad	oggi	il	logo	europeo	può essere	usato	solo	per	vini	biologici	prodotti	conformemente	

alla	 normativa	 europea	 che	 regola	 la	 coltivazione	 delle	 uve	 e	 il	 processo	 di	

trasformazione	 in	vino.	Per	 i	vini	prodotti	prima	del	1	agosto	2012	secondo	 il	metodo	

dell’agricoltura	biologica,	il	produttore	può apporre	in	etichetta	la	dicitura	“Vino	da	uve	

biologiche” ma	non	è autorizzato	ad	usare	il	logo.		

Solo	se	il	produttore	può garantire,	tramite	adeguata	documentazione,	che	il	vino	è stato	

prodotto	 in	 accordo	 alle	 nuove	 regolamentazioni	 del	 2012	 e	 che	 il	 prodotto	 è stato	

controllato	e	certi9icato	da	un	ente	di	certi9icazione,	può etichettarlo	come	“biologico” ed	

apporre	il	logo.		

Figura	34:	Schema	riassuntivo	etichettatura	vino	biologico.	

Fonte:	(IFOAM	2014)	
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di clima, suolo, tradizione ed expertise. Poiché il metodo biologico 
presuppone un contatto diretto con la natura è considerato dai grandi 
esperti di vino, in misura sempre maggiore, un metodo ottimale per 
esprimere al meglio le caratteristiche del suolo, lo stile del produttore 
e le condizioni climatiche di ogni singola produzione annuale. Per 
questo motivo il biologico si contrappone al metodo convenzionale, 
che aspira invece alla standardizzazione della qualità del prodotto 
finale, senza valorizzare le molteplici caratteristiche del vino derivanti 
dall’annata, dall’area d’origine e dallo stile del produttore. 

I LOGHI PRIVATI

Le nuove regolamentazioni permettono l’uso di loghi privati, 
regolamentati da specifici standard, che si aggiungono al logo europeo 
del biologico, (per una lista degli standard privati operanti in Europa 
nel settore della vitivinicoltura biologica consultare l’allegato). Alcuni 
produttori vorrebbero inoltre apporre in etichetta il logo Fair Trade, per 
rimarcare la sostenibilità sociale ed ambientale; questo è infatti possibile 
anche nel settore commerciale del vino. Ma è da sottolineare che più 
ci sono loghi in etichetta, maggiore è la possibilità di confusione per i 
consumatori.

Alcuni vini non biologici sono chiamati, in etichetta, “sostenibili” sulla 
base del rispetto dell’ambiente; ma questa indicazione può creare 
confusione tra i consumatori che vogliono effettuare una scelta basata 
sulla sostenibilità. Si sceglierà un vino biologico? Un vino con un basso 
impatto di CO2? Un vino con un basso impatto idrico? Confondere i 
consumatori può essere controproducente per lo sviluppo di una seria 
alternativa ambientale. 

Nei paesi europei si assiste all’incremento produttivo di vini definiti 
con termini quali “naturali”, “locali” e “terroir”. Alcuni di questi vini 
sono prodotti anche da viticoltori biologici certificati che vogliono 

spingersi oltre, lavorare a stretto contatto con la natura e trasmettere il 
valore aggiunto del loro lavoro ai consumatori. Per esempio, possono 
utilizzare lieviti autoctoni nel processo produttivo, piuttosto che lieviti 
industriali, e possono scegliere di non utilizzare gli additivi e i coadiuvanti 
di processo (con l’eccezione , spesso, della solforosa). Queste azioni 
possono essere considerate solo positive, ma a volte alcuni produttori 
convenzionali, che utilizzano quindi prodotti di sintesi sia in campo sia 
in cantina, ne approfittano e appongono in etichette le stesse diciture 
(es. Vino Naturale) utilizzate da quelli certificati biologici ed in questi casi 
l’effetto può essere fuorviante e pericoloso per il futuro sviluppo del 
settore dei “vini alternativi”. 

IL BIOLOGICO IN VIGNA ED IN CANTINA MA NON 
SULL’ETICHETTA

Molti produttori europei di vino sono stati certificati biologici da 
molti anni ma hanno scelto di non dichiararlo sulle etichette. Questo 
fatto è principalmente dovuto al pregiudizio verso la qualità del vino 
biologico che condiziona l’opinione dei consumatori; di conseguenza 
alcuni produttori preferiscono non correre rischi. Ma i produttori con 
un nome famoso indipendentemente dalle denominazioni DOC o 
biologico, possono decidere di omettere loghi aggiuntivi in etichetta 
ma di fornire le informazioni attraverso materiale pubblicitario. Non 
c'è da sorprendersi, quindi, nel trovare sul mercato vini biologici non 
etichettati come "biologici". Viene perciò rimarcata la necessità di 
adeguate campagne pubblicitarie e di promozione per far conoscere 
ai consumatori la qualità dei vini biologici e per informarli del significato 
e dei valori insiti nel metodo di produzione biologico. I concorsi ed i 
premi per il settore vitivinicolo biologico hanno aiutato, in questi ultimi 
anni, a contrastare i pregiudizi e a promuovere la concorrenza tra i 
produttori. Un supporto importante per il mercato biologico deriva 
anche dal successo dei vini biologici nei concorsi generali nei quali 
gareggiano anche i vini non biologici.

Prodotti prima del 1 Agosto 2012 Prodotti dopo il 1 Agosto 2012

Metodi di produzione che 
rispettano gli standard della 
nuova legislazione

“Vino biologico” 
Per i vini prodotti prima del 1 Agosto 2012 i produttori 
devono fornire evidenze circa la conformità con il nuovo 
regolamento.

Metodi di produzione non 
rispettano gli standard della 
nuova legislazione

“Vini ottenuti da uve biologiche” (logo non 
consentito)
I vini prodotti prima del 1 Agosto 2012 che non 
sono stati ottenuti conformemente con la nuove 
regolamentazione o che non hanno delle prove 
sufficienti per dimostrarlo.

Vini da agricoltura convenzionale
Non è possibile alcun rimando al 
metodo biologico

Come etichettare il vino biologico?



Il	 processo	 decisionale	 per	 quanto	 riguarda	 il	 vino	 coinvolge	 fattori	 come	 il	 livello	 di	

conoscenza	 del	 vino	 del	 consumatore,	 le	 preferenze	 di	 gusto,	 esperienze	 passate,	 il	

prezzo,	 l'imballaggio	 (forma,	 colore,	 chiusura,	 consistenza,	 volume,	 struttura	 di	

etichetta)	 e	 la	 marca	 (segni,	 simboli,	 testi	 sulle	 etichette	 e	 sulla	 confezione)	 solo	 per	

citarne	alcuni	(Barber	2010).		

Mentre	alcune	recenti	ricerche	hanno	dimostrato	che	 l'imballaggio	e	 la	valutazione	del	

marchio	sono	i	fattori	più	forti	quando	si	tratta	di	acquisto	di	vino	(Muellera	2010)	altre	

ricerche	indicano	il	prezzo	come	principale	indicatore	di	alta	qualità	e	il	pacchetto	come	

spunti	di	qualità	(Spawton	1991).	Barber	(Barber	2010)	afferma	che	i	valori	individuali	e	

collettivi	sono	i	due	valori	principali	che	in9luenzano	il	comportamento	dei	consumatori	

verde,	 inoltre	 che	 il	 riciclaggio	 è	 un	 comportamento	 guidato	 da	 una	 forte	 valore.	

Riferendosi	 ad	 una	 ricerca	 italiana	 di	 Beccaria	 (Beccaria	 2007),	 i	 consumatori	 di	 vino	

cercano	di	segnalare	agli	altri	la	loro	classe	sociale	o	la	classe	sociale	a	cui	essi	aspirano	

consumando	vini	più	costosi	e	prestigiosi.		

Tale	indicazione	è	stata	osservata	anche	da	Loureiro	(Loureiro	2012)	nella	ricerca,	dove	

il	 consumo	 di	 vino	 è	 stato	 utilizzato	 per	 il	 suo	 signi9icato	 di	 (approvazione	 sociale	 o	

espressione	 personale	 e	 autostima	 esteriormente).	 Tuttavia,	 Charters	 (Charters	 2008)	

riporta	che	il	consumo	di	vino	non	è	solo	un	modo	per	esprimere	come	ci	consideriamo	

interiormente	 ed	 esteriormente,	ma	 viene	 scelto	 anche	 a	 causa	 di	 diversi	 altri	motivi,	

come	il	gusto,	il	piacere,	il	cibo	e	il	miglioramento	dell'umore.	La	sua	ricerca	arriva	alla	

conclusione	 che	 l'elemento	 più	 importante	 del	 consumo	 di	 vino	 è	 il	 piacere,	 che	 è	 un	

attributo	estetico,	spesso	associato	con	i	contesti	sociali	come	la	cena.		

Secondo	Cherian	(Cherian	2012)	un	“consumatore	verde”	può	essere	 identi9icato	come	

qualcuno	che	evita	 i	prodotti	 con	un	 impatto	negativo	sull'ambiente	 in	 tutte	 le	 fasi	del	

ciclo	 di	 vita	 del	 prodotto.	 Il	 consumatore	 verde	 agisce	 solo	 se	 ritiene	 che	 l'acquisto	di	

prodotti	 verdi	 possono	 fare	 la	 differenza	 nel	 salvare	 l’ambiente	 (Tan	 2011).	 Secondo	

Barber	(Barber	2010),	 i	consumatori	che	prendono	in	considerazione	 l'acquisto	di	vini	

biologici	 ,	 hanno	 una	 coscienza	 ambientale,	mentre	 a	 coloro	 che	 non	 lo	 terrebbero	 in		

considerazione	 nella	 selezione	 del	 vino	 manca.	 Lo	 stesso	 studio	 dimostra	 quindi	

l'importanza	dei	valori	condivisi	da	una	collettività	quando	si	tratta	di	acquistare	“green	

wine".	 Questo	 punto	 di	 vista	 è	 supportato	 anche	 da	 altre	 ricerche	 come	 quella	 di	

McDonald	 (McDonald	 2008),	 che	mette	 in	 luce	 anche	 l'in9luenza	 della	 conoscenza	 del	

consumatore	nell’acquisto	di	vino	biologico,	così	come	l’in9luenza	da	parte	di	esperienze	
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di	acquisto	precedenti.	Cosge	(Coşge	1997)	suggerisce	che	il	consumo	è	principalmente	

un	attività	 istituzionale	come	riferimento	condiviso	tra	 la	collettività,	e	che	è	di	grande	

importanza	 per	 quanto	 riguarda	 il	 comportamento	 di	 acquisto	 bio.	 Altri	 fattori	 che	

in9luenzano	 l'acquisto	 biologico	 sono	 il	 prezzo	 e	 la	 disponibilità	 dei	 prodotti	 bio	

(McDonald	2008),	mentre	indisponibilità,	prezzi	alti	e	un	marketing	green	non	ef9iciente	

sono	stati	evidenziati	come	in9luenze	negative	da	(Mainieri	1997).		

Secondo	 una	 ricerca	 di	 di	 tipo	 qualitativo	 condotta	 da	 Farsi	 (Farsi	 2012)	 tra	 i	

“consumatori	 green",	 ha	 evidenziato	 che	 il	 75%	 degli	 intervistati	 ha	 segnato	 che	 la	

qualità	 è	 il	 fattore	di	maggiore	 importanza	per	 l'acquisto	di	 vino.	Ma	 il	 vino	è	uno	dei	

pochi	 prodotti	 la	 cui	 qualità	 può	 essere	misurata	 solo	 durante	 e	 dopo	 il	 consumo,	 ciò	

implica	un	elevato	rischio	di	delusione	al	momento	del	consumo	(Barber	2006).			

Alla	domanda	circa	 l'importanza	del	packaging,	 il	 72%	degli	 intervistati	del	 sondaggio	

hanno	 espresso	 la	 loro	 9iducia	 nella	 confezione.	 Questo	 è	 anche	 quanto	 suggerito	 da	

Chaney	(Chaney	2000),	dove	 la	confezione	stessa	sembra	essere	quello	che	 la	maggior	

parte	 dei	 consumatori	 ritengono	 ri9letta	 la	 qualità	 del	 vino.	 Il	 16%	 dei	 rispondenti	

dell'indagine	ha	sottolineato	come	il	pacchetto	sia	considerato	un	indicatore	diretto	della	

qualità	del	vino.	Quasi	tutti	gli	 intervistati	hanno	invece	associato	le	confezioni	bio	con	

un	 idea	di	 vino	 a	 buon	mercato	 e	 ad	una	percezione	del	 vino	di	 qualità	 inferiore	 solo	

valutando	il	materiale	delle	confezioni.	Questo	è	stato	dimostrato	da	Spawton	(Spawton	

1991),	 la	percezione	della	qualità	di	un	vino,	come	prodotto,	viene	migliorato	o	ridotto	

dalla	 forma	 e	 dalla	 qualità	 percepita	 del	 packaging.	 Sulla	 domanda	 diretta	 se	 gli	

intervistati	preferiscono	bottiglie	di	vetro	 tradizionali	o	un	packaging	green,	 il	75%	ha	

risposto	di	preferire	la	bottiglia	di	vetro.	Solo	il	25%	ha	preferito	il	green	packaging.		

Questi	 risultati	 sono	 dati	 contrastanti	 sulla	 relazione	 tra	 ciò	 che	 i	 consumatori	

apparentemente	verdi	esprimono	e	come	si	comportano	in	realtà.	La	ragione	principale	

sembra	 essere	 una	 percezione	 del	 packaging	 bio	 di	 una	 bassa	 qualità	 in	 quanto	 i	

consumatori	utilizzano	il	pacchetto	(il	più	importante	spunto	esterno)	come	spunto	per	

la	qualità	(Spawton	1991).		

La	percezione	della	qualità	del	vino	come	prodotto	è	un	fattore	essenziale	per	il	processo	

decisionale	(Barber	2010).	L’interazione	specie	con	un	nuovo	potenziale	cliente	avviene	

con	 i	 valori	 che	 si	 comunicano	 col	 packaging	 per	 questo	 il	marketing	 gli	 dedica	 tanta	

attenzione.		
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3.5	Tendenze	innovative	nel	packaging	vinicolo	

Recentemente	 la	 crisi	 economica	 ha	 portato	 i	 consumatori	 a	 valutare	 con	 molta	 più	

attenzione	 il	prezzo.	Per	questa	 ragione	 la	 spesa	per	 il	 vino	 risulta	 limitata	e	 il	prezzo	

diventa	 l’elemento	 più	 importante	 per	 la	 scelta.	 Inoltre,	 si	 evidenzia	 un	 processo	 di	

polarizzazione	 dei	 consumi	 in	 due	 gruppi,	 quelli	 che	 non	 acquistano	 vini	 con	 prezzi	

superiori	ai	3	euro	e	quelli	attratti	prevalentemente	da	vini	con	un	prezzo	superiore	ai	

10	€	(Luca	2007).	In	altre	parole,	il	segmento	medio	si	sta	gradualmente	assottigliando.	

Anche	 il	 processo	 di	 globalizzazione	 dei	 consumi	 è	 in	 parte	 responsabile	 delle	 attuali	

tendenze	alla	concentrazione	del	settore	vinicolo	(meno	velocemente	in	Italia	che	in	altri	

paesi)	 e	 causa	 dei	 cambiamenti	 nel	 processo	 di	 consumo.	 Da	 alcuni	 anni	 il	 settore	

vinicolo	è	contraddistinto	da	un	intenso	processo	innovativo	nel	packaging,	nuove	forme	

di	confezionamento,	tappi	con	materiali	diversi,	etichette,	ecc.	(Tabella	2).		

Tabella	2	:	Le	principali	tendenze	innovative	delle	componenti	del	packaging	del	vino.	

Fonte:	(Luca	2007)	

Al	 9ianco	 della	 tradizionale	 bottiglia	 da	 0,75	 lt,	 con	 il	 tappo	 di	 sughero,	 molte	 altre	

soluzioni	innovative	stanno	apparendo		nel	campo	dei	tappi	(tappi	corona,	tappi	in	vetro,	

ecc.)	 e	 dei	 contenitori	 (brick,	 bag-in-box,	 polietilene,	 ecc.).	 Queste	 innovazioni	

rispondono	da	un	lato	alle	esigenze	di	risparmio	e	praticità	del	consumatore,	e	dall’altro	

lato	 presentano	 ancora	 problemi	 per	 la	 conservazione	 del	 prodotto,	 soprattutto	 nel	

lungo	 termine,	 aprendo	 così	 un	dibattito	 con	due	 impostazioni	distinte.	 	Da	un	 lato	 ci	

sono	 imprese	 che	 rigettano	 soluzioni	 alternative	 al	 vetro	 e	 sughero	 per	 i	 prodotti	 di	

qualità.	 Altri	 considerano	 il	 cambiamento	 e	 l’adattamento	 alla	 domanda	 mediante	

Componente del packaging Tendenze innovative

Bottiglia Differenziazione per colore e forma 
Servizio (facilità di apertura, conservazione temperatura vino, ecc.)

Etichetta Razionalizzazione e sinteticità delle informazioni

Nome Facilità di pronuncia anche dai consumatori stranieri 
Facilità di memorizzazione 
Capacità di suscitare emozioni

Tappo Crescente utilizzo di materiali sintetici in sostituzione del sughero

Contenitore Crescente utilizzo di nuovi materiali in sostituzione del vetro (pet, lattine, 
ecc.)
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innovazione	 e	 il	 servizio	 al	 cliente	 come	 un	 importante	 strumento	 di	 vantaggio	

competitivo.	 Un	 esempio	 molto	 particolare	 che	 ha	 fatto	 molto	 discutere	 è	 il	 Rich	

prosecco.	

Rich	prosecco	

Nel	2006	fu	lanciato	da	parte	di	un’azienda	austriaca,	il	“Rich	Prosecco”,	primo	prosecco	

italiano	 in	 lattina	 (www.richprosecco.com).	La	storia	narra	che,	 sponsorizzato	da	Paris	

Hilton	tra	le	colline	di	Pieve	di	Soligo,	il	nuovo	prosecco	era	venduto	in	una	lattina	dorata	

da	200	ml.	molto	fashion	e	ne	furono	prodotti	4	milioni	di	pezzi	destinati	alla	conquista	

dei	 mercati	 tedesco,	 austriaco	 e	 svizzero.	 Delle	 lattine	 ne	 restano	 pochi	 esemplari,	

salvaguardati	 dai	 collezionisti	 di	 oggetti	 strani	 e	 introvabili.	 L'idea	 venne	 alla	 Günther	

Aloys,	 	 promossa	 dalla	 G.A.	Workshop	 di	 Ischgl	 e	 la	 commercializzazione	 curata	 dalla	

Rich	 Sales	 &	 Marketing	 di	 Memmingen,	 in	 Germania,	 il	 tutto	 su	 licenza	 della	 Rich	

Corporation	 di	 New	York,	 United	 States,	 una	multinazionale	 per	 il	 Prosecco	 in	 lattina.	

Che	 il	 prosecco	 in	 lattina	 sia	 stato	un	 9lop,	 oggi	 è	 cosa	nota.	 Sul	 sito	 si	 raccomanda	di	

servirlo	ghiacciato,	ha	poco	alcol,	solo	10	gradi	e	mezzo	e	va	bevuto	entro	un	anno.	Nei	

primi	quattro	mesi	di	commercializzazione	sono	state	vendute	 la	cifra	di	un	milione	di	

lattine	di	Rich	Prosecco.	Se	questo	prodotto	ha	trovato	mercato,	vuol	dire	che	una	parte	

dei	consumatori	dei	vini	“muscolosi	e	potenti”	avevano	la	necessità	di	un	cambiamento,	

il	mercato	attendeva	un	vino	così,	Easy	e	friendly.	Il	suo	prezzo	stando	al	sito	era	venduto	

da	1,99	a	2,19	euro	in	negozi,	ristoranti	e	stazioni	di	servizio.	Sul	sito	inoltre	è	consigliato	

consumarlo	 sia	 che	 viaggiate,	 relax	 a	 casa	 o	 in	 occasione	 di	 eventi	 e	 feste	 o	 come	

aperitivo,	ma	si	adatta	anche	bene	con	antipasti,	carni	bianche	e	pesce,	nonché	dessert.	

Figura	35:	Lattina	di	Rich	prosecco.	

Fonte:	(Corriere	del	Veneto,	22	settembre	2006)	
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Restando	 sempre	 sul	 confezionamento	 del	 vino	 altri	 casi	 interessanti	 che	 hanno	

modi9icato	 l’esperienza	 di	 consumo	del	 prodotto	 da	 parte	 dei	 consumatori	 sono	 i	 casi	

Tulip,	Glaxa,	Paperboy	e	Ruf9ino	per	citarne	alcuni.		

Tupil	

Lanciato	 da	 Wine	 Innovations	 Ltd,	 Tulip	 consiste	 in	 una	 serie	 di	 vini	 che	 vengono	

venduti	 in	 un	 calice	 di	 pet	 monodose.	 E’	 molto	 comodo,	 basta	 sollevare	 la	 lingua	

protettiva	 e	 si	 può	 bere	 il	 vino.	 Al	 momento	 sono	 presenti	 due	 linee:	 Italian	 Job,	 che	

include	un	bianco	da	Sauvignon	Blanc,	un	rosso	da	Sangiovese-Merlot	e	un	Sangiovese	

rosato	e	una	linea,	le	Froglet,	con	Shiraz,	Chardonnay	e	Rosé,	distribuita	in	esclusiva	nei	

punti	 vendita	 della	 catena	 Marks	 &	 Spencer.	 Questo	 prodotto	 è	 stato	 pensato	 per	 un	

consumo	privato,	per	esempio	per	persone	interessate	a	portarsi	il	vino	durante	una	gita	

con	pranzo	al	sacco	 	o	anche	a	chi	offre	cibo	e	bevande	durante	eventi	all’aria	aperta	e	

non,	 nei	 bar	 sulla	 spiaggia	 o	 in	 aereo	 e	 treno	 dove	 serve	 una	monoporzione	 facile	 da	

trasportare.	

Figura	36:	Bicchieri	Tupil.	

Fonte:	(Scarso	2014)	

Glaxa	

Oltre	a	porsi	 lo	scopo	di	comunicare	valori	e	chiarezza	sull’identità	del	marchio,	 le	più	

recenti	 innovazioni	 dei	 packaging	 del	 vino	 vogliono	 anche	 dare	 alle	 bottiglie	 nuovi	

elementi	 di	 servizio.	 Un	 esempio	 per	 tutti	 è	 rappresentato	 da	 Glaxa,	 una	 bottiglia	 che	

grazie	a	una	intercapedine	riempita	di	uno	speciale	isolante	riesce	a	mantenere	costante	

la	temperatura	del	vino	per	tutto	il	pasto.	Glaxa	è	usata	per	i	vini	a	marchio	“La	Gioiosa”	e	
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“Villa	 Sandi"	 di	 Crocetta	 del	 Montello	 (Treviso).	 Ambedue	 le	 aziende	 sono	 sotto	 la	

presidenza	di	Polegato	che	di	Glaxa	dice:	

“merito	 della	 nostra	 ricerca,	 della	 nostra	 attenzione	 e	 della	 nostra	 capacità	 di	 saperci	

adattare	alle	realtà	del	mercato,	una	realtà	 in	continuo	movimento,	attenta	e	sensibile	a	

tutte	 le	variazioni	che	possono	 far	accrescere	 il	valore	dell’immagine	di	ogni	prodotto.	E’	

per	 questo	 che	 credo	 di	 poter	 affermare	 che	 il	 successo	 di	 Glaxa	 è	 il	 successo	 della	

professionalità,	 del	 rinnovamento	 e	 del	 “moderno”,	 nell’ambito	 però	 di	 una	 ricerca	

effettuata	 con	 un	 occhio	 sempre	 rivolto	 ai	 valori	 fondamentali	 e	 imprescindibili	 della	

tradizione	in	generale,	vitivinicola	in	particolare”.(AA.VV.	2005).	

Nata	da	un’idea	dello	 stesso	Polegato	 il	primo	prototipo	di	Glaxa	 si	ha	nel	1997	ma	 la	

commercializzazione	 del	 vino	 sotto	 questa	 formula	 speciale	 si	 ha	 dal	 2000.	 Grazie	 a	

questa	invenzione	e	alla	pubblicità	ad	essa	collegata	che	spazia	tra	riviste	e	tv	l’azienda	

arriva	 ad	 un	 livello	 di	 conoscenza	 mai	 raggiunto	 prima,	 un	 successo	 di	 vendite	 che	

coinvolge	tutti	i	prodotti	delle	aziende	anche	quelli	non	strettamente	legati	a	Glaxa.	

Glaxa	è	esempio	di	un	design	comunicativo	funzionale	ed	estetico	usato	come	strategia	

di	 innovazione	 che	 punta	 sull’esclusività,	 sull’economia.	 Altro	 aspetto	 importante	 di	

Glaxa	 è	 che	 il	 costo	 di	 realizzazione	 è	 di	 poco	 superiore	 al	 prezzo	 della	 bottiglia	

tradizionale.	La	 tecnologia	realizzata	dal	Gruppo	Saint	Gobain	è	coperta	da	brevetto	 in	

diversi	paesi	del	mondo.	

Figura	37:	Bottiglia	Glaxa.	

Fonte:	(AA.VV.	2005)	
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Soave		

Riduzione,	 Riutilizzo,	 Riciclo,	 Recupero,	 sono	 le	 quattro	 “erre”	 che	 hanno	 spinto	 la	

Cantina	 di	 Soave	 ad	 adottare	 la	 “Slim	 bottle”	 la	 bottiglia	 formato	 bordolese	 dal	 “peso	

piuma”	di	325	grammi	invece	dei	tradizionali	410	grammi.	La	Cantina	di	Soave	è	la	prima	

azienda	 in	 Italia	 ad	 impiegare	 la	 bottiglia	 brevettata	 da	325	 grammi.	Questo	permette	

loro	anche	un	minor	consumo	di	carburante	per	il	trasporto	ed	è	un	vantaggio	a	favore	

dell’ambiente.	Attualmente	questo	formato	viene	utilizzato	per	imbottigliare	il	Soave	Doc	

e	 il	 Valpolicella	 Doc,	 destinati	 al	 mercato	 anglosassone	 che	 dopo	 quello	 tedesco,	

costituisce	 il	 principale	 mercato	 estero	 di	 Cantina	 di	 Soave	 dove	 commercializza	 3	

milioni	di	bottiglie	a	vetro	ridotto,	255	tonnellate	di	vetro,	-	21%	l’impatto	ambientale.	

Nella	9igura	38	è	rappresentata	l’analisi	sempli9icata	dei	bene9ici	in	termine	d	risparmio	

energetico	che	comporta	l’uso	di	questa	bottiglia.	

		
Figura	38:	Risultati	analisi	LCA	sempli9icata.	

Fonte:(Magnaghi	2011).	

Paperboy	Wine	

Un	altro	caso	interessante,	ma	in	un	modo	un	po'	più	estremo	guardando	alla	ecologia	è		

il	caso		Paperboy,	imballaggio	innovativo	creato	da	Healdsburg,	azienda	vinicola	con	sede	

a	Truett-Hurst,	California,	per	soddisfare	i	diversi	stili	di	vita	dei	consumatori.	Alla	9ine	

del	2012	Healdsburg	ha	introdotto	questo	tipo	di	packaging	per	il	bordeaux	della	Truett-

Hurst	 e	 persino	 per	 uno	 Champagne	 Naturally	 Clicquot.	 Il	 packaging	 interamente	 in	

carta	compressa	e	riciclata	presenta	etichette	 in	fecola	di	patate,	materiale	bio-based	e	
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rigorosamente	riciclabile	al	100%.	Healdsburg	ha	previsto	due	gamme	di	prodotti	una	

super	 e	 una	 ultra	 premium	 destinata	 a	 speci9iche	 occasioni	 di	 acquisto,	 per	 esempio	

barbecue,	 compleanni	 e	 anniversari.	 Introdotto	 con	esclusività	 limitata	da	Safeway	nel	

mese	 di	 settembre	 2013	 è	 ora	 distribuito	 in	 45	 stati.	 L'amministratore	 delegato	

dell'azienda	Phil	Hurst	riguardo	a	paperboy	afferma:	

”Un	packaging	eco-responsabile	è	 stato	un	evidente	aggiunta	alla	nostra	 linea	di	marchi	

che	fanno	appello	a	scelte	di	vita.”(Ravarino	2012).		

Come	 spiega	 Hurst:	 “I	 campeggiatori,	 escursionisti	 e	 pescatori	 possono	 portare	 con	 se	

questo	pacchetto	leggero	e	gustare	vini	pregiati	in	una	bottiglia	da	750	ml	quasi	ovunque”.	

Le	due	varietà	di	Paperboy	 introduttivi	sono	stati	realizzati	da	Virginia	Marie	Lambrix,	

enologo	dell’azienda.	Healdsburg	 crede	 che	 se	 la	qualità	del	 vino	 supera	 le	 aspettative	

del	cliente,	il	nuovo	imballaggio	all'avanguardia	diventerà	più	mainstream.	

Figura	39:	Bottiglie	Paperboy	wine.	

Fonte:	(Ravarino	2012)	

Caso	Ruf:ino	

A	 9ine	 del	 2012,	 la	 cantina	 Ruf9ino	 ha	 lanciato	 un	 nuovo	 packaging	 per	 il	 suo	 Chianti	

Superiore	Docg,	tornando	così	al	formato	tradizionale,	il	9iasco,	riutilizzato	per	celebrare	

vent'anni	 dall’ultima	 bottiglia	 fatta	 con	 il	 vecchio	 packaging.	 Le	 origini	 del	 9iasco	

risalgono	al	Trecento,	in	Toscana,	grazie	all'attività	dei	vetrai	locali.	Per	secoli	il	9iasco	è	

stato	 il	 contenitore	 privilegiato	 del	 vino	 del	 Chianti,	 trasformandosi	 in	 icona	

dell’italianità,	 tanto	 da	 9igurare	 spesso	 anche	 nei	 dipinti.	 Ruf9ino	 è	 stato	 il	 nome	 più	

importante	 per	 la	 produzione	 e	 commercializzazione	 di	 vino	 Chianti	 in	 9iasco	 anche	
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all’estero.	Con	il	restyling,	l'idea	è	stata	rivista	in	chiave	moderna,	sono	rimaste	le	linee	

tonde,	la	bottiglia	panciuta,	avvolta	in	parte	dalla	paglia,	ma	c'è	stata	una	rivisitazione	in	

chiave	 chilometro	 zero.	 Al	 posto	 della	 paglia,	 viene	 usata	 carta	 certi9icata	 FSC	 (Forest	

Stewardship	Council),	certi9icazione	che	attesta	che	la	materia	prima	usata	proviene	da	

foreste	 dove	 sono	 rispettati	 rigorosi	 standard	 ambientali,	 sociali	 ed	 economici	 e	 viene	

prodotta	da	un’azienda	vicina	alla	cantina.	Anche	il	vetro	viene	prodotto	localmente	da	

uno	storico	fornitore	di	Ruf9ino.	Quanto	all’immagine	del	9iasco	nel	formato	da	1l	non	da	

0,750,	vengono	richiamati	i	colori	storici	del	brand.	

Figura	40:	Fiasco	rivisto	in	chiave	sostenibilità.		

	

Fonte:	(Scarso	2014)	

Mar	de	Frades	

Anche	 per	 quanto	 riguarda	 l’etichetta	 ci	 sono	 molteplici	 soluzioni	 innovative,	 come	

illustrano	i	seguenti	esempi.	L’etichetta	del	“Mar	de	Frades",	un	vino	bianco	della	costa	

nord	 occidentale	 della	 Spagna,	 ha	 un	 simbolo	 sensibile	 al	 calore	 che	 diventa	 evidente	

solo	 quando	 il	 vino	 raggiunge	 la	 sua	 temperatura	 ideale	 consigliata	 dal	 produttore.	 In	

questo	caso,	un	piccolo	veliero	blu	appare	sulle	onde	del	mare	già	anteriormente	visibili.	

Tutto	questo	è	possibile	grazie	ai	materiali	termocromici	che	in	condizioni	normali	sono	

trasparenti,	 ma	 quando	 vengono	 sottoposti	 a	 stimolo	 termico	 modi9icano	 le	 proprie	

proprietà	 ottiche,	 possiedono	 infatti	 le	 capacità	 chimiche	 di	modi9icare	 la	 colorazione	

quando	 la	 temperatura	 subisce	 delle	 variazioni	 (Cardillo	 2008).	 Le	 proprietà	 degli	

inchiostri	termocromici	suggeriscono	applicazioni	per	soddisfare	speci9iche	necessità	di	
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prodotti	 la	 cui	 qualità	 dipende	 da	 una	 determinata	 temperatura	 di	 conservazione.	 Un	

packaging	 attivo	 con	 prestazioni	 termocromiche	 segnala	 al	 consumatore	 le	 condizioni	

della	qualità	del	contenuto	traducendo	i	 fattori	ambientali	soggettivi	prima	af9idabili	al	

tatto	 in	 segnali	 visivi,	 coinvolgendo	anche	 il	 senso	della	 vista	 tramite	 segnali	 gra9ici.	 Il	

processo	 di	 comunicazione	 passa	 da	 una	 funzione	 statica	 di	 carattere	 meramente	

informativo,	 caratteristico	del	 packaging	 tradizionale,	 ad	una	 funzione	dinamica	 e	non	

meno	 attrattiva	 generata	 dal	 packaging	 attivo.	 Questa	 etichetta	 è	 stata	 introdotta	 nel	

mercato	statunitense	dall’importatore	William	Grant	&	Sons	per	la	prima	volta	nel	2003	

(Tognazzi	2005).	

Figura	41:	Rappresentazione	etichetta	Mar	de	Frades.	

Fonte:	(Mariano	2009)	

C’è	anche	il	caso	di	un’etichetta	parlante,	che	può	raccontare	tutto	quanto	c’è	da	sapere	

sul	vino	e	come	assaporarlo	adeguatamente.	Questa	nuova	etichetta,	lanciata	sul	mercato	

italiano	 alla	 9ine	 del	 2005,	 viene	 venduta	 insieme	 a	 una	 piccola	 penna	 che	 una	 volta	

avvicinata	 all’etichetta	 permette	 di	 sentir	 parlare	 il	 produttore.	 E’	 un	piccolo	miracolo	

della	 tecnologia	 che	 nasce	 dalla	 collaborazione	 della	 Modulgraf	 di	 Daniele	 Barontini,	

azienda	 di	 Castelfranco	 di	 Sotto	 (Pisa)	 con	 l’ingegnere	 svizzero	 Florentin	 Doering.	 La	

nuova	Ecocoder	multimediale	è	un’etichetta	che	sembra	identica	a	tutte	le	altre,	ma	che	

grazie	ad	un	semplice	 lettore	a	 forma	di	penna	 in	grado	di	contenere	9ino	a	100	ore	di	

registrazione	 di	 dati,	 decodi9ica	 la	 carta	 e	 il	 particolare	 inchiostro.	 La	 novità	 è	 che	

l’etichetta	multimediale	non	presenta	nessuna	diversità	da	una	normalissima	etichetta	

standard,	 in	 quanto	 l’applicazione	 del	 sistema	 è	 mirato	 esclusivamente	 ad	 una	
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particolare	 spalmatura	 dell’inchiostro	 (Newsfood	 2009).	 Come	 spiega	 Barontini,	

presidente	 della	 Modulgraf:	 “questo	 progetto	 nasce	 non	 solo	 come	 strumento	 di	

marketing,	 ma	 anche	 come	 so:isticato	 sistema	 anti-falsi:icazione,	 in	 quanto	 in	 esso	 è	

contenuto	una	 sorta	di	 codice	genetico,	assolutamente	 invisibile	ad	occhio	nudo,	 che	può	

essere	 applicato	 non	 solo	 al	 vino	 bensì	 a	 qualsiasi	 prodotto	 che	 necessita	 di	 pubblicità	

innovativa	e	sicurezza”.	La	9iloso9ia	del	nostro	progetto,	conclude	Barontini:	 “è	quella	di	

poter	 dare	 al	 prodotto	 la	 possibilità	 di	 interagire	 col	 consumatore,	 in	maniera	 del	 tutto	

emozionale,	 addirittura	 con	 la	 voce	 stessa	 del	 produttore,	 che	 potrà	 così	 spiegare	 tutte	

quelle	cose	che	non	potrebbe	mai	fare	con	una	etichetta	tradizionale”.	

Figura	42:	Rappresentazione	Ecocoder.	

Fonte:	(Food&wine	2009)	

Un	altro	modo	di	rivoluzionare	l’esperienza	utente	è	attraverso	la	modi9icazione	dell’atto	

di	stappare,	ed	è	esattamente	quello	che	ha	fatto	Helix.		

Helix	

Per	molti	consumatori,	il	rituale	di	stappare	la	bottiglia	con	il	tappo	in	sughero	e	sentire	

il	soddisfacente	“pop”	quando	il	tappo	viene	estratto,	è	fondamentale,	oltre	ad	essere	una	

parte	 intrinseca	del	DNA	del	 vino,	 come	dimostrano	 i	 12	miliardi	 di	 tappi	 utilizzati	 in	

tutto	il	mondo	ogni	anno	(Helix	2012).	Il	momento	 	in	cui	si	stappa	è	fortemente	legato	

sia	 al	 piacere	 conviviale	 che	 il	 vino	 porta,	 quando	 condividiamo	 una	 bottiglia	 con	 la	

famiglia	 e	 gli	 amici,	 sia	 al	 nostro	 piacere	 sensoriale	 nel	 momento	 in	 cui	 si	 sprigiona	

l'aroma	 ed	 il	 sapore	 del	 vino	 (Castellani	 2014).	 Grazie	 ad	 Helix,	 per	 la	 prima	 volta,	 i	

consumatori	 potranno	 godere	 di	 questo	 classico	 rituale,	 incluso	 il	 “pop”	 ad	 esso	
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associato,	 senza	 aver	 bisogno	 del	 cavatappi.	 Il	 sughero	 Helix	 presenta	 una	 serie	 di	

scanalature	 che	 si	 adattano	 perfettamente	 alle	 9ilettature	 all'interno	 del	 collo	 della	

bottiglia	di	vetro	Helix,	permettendo	all'utilizzatore	di	rimuovere	il	 tappo	senza	sforzo,	

semplicemente	impugnando	e	ruotando	la	parte	superiore.	Dopo	l’apertura,	il	tappo	può	

anche	venire	reinserito	all’interno	della	bottiglia	allo	stesso	modo,	così	che	ad	esempio	

una	bottiglia	di	vino	bianco	possa	essere	risigillata	e	tenuta	in	frigorifero	9ino	all’utilizzo	

successivo.	 Helix	 crea	 una	 barriera	 naturale	 ermetica,	 permettendo	 la	 conservazione	

delle	 bottiglie	 di	 vino	 chiuse	 9ino	 a	 due	 anni,	 sia	 conservate	 in	 orizzontale	 che	 in	

verticale.	 Il	 sughero	 ha	 un	 impatto	 altamente	 positivo	 sull’ambiente.	 Biodegradabile	 e	

riciclabile,	 è	 al	 100%	 rinnovabile	 e	 raccolto	 a	 mano	 dalla	 corteccia	 di	 alberi	 che	 non	

vengono	mai	abbattuti.	

Figura	43:	Considerazioni	da	parte	dei	consumatori	di	Helix.	

Fonte:	(Helix	2012).	
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Sughero & vetro: il meglio per il vino… 

Con un’eredità di 300 anni, la combinazione di sugh   e ore
vetro è parte integrante della storia di ogni grande vino.
Oggi è universalmente associato a vini di qualità e molti  
consumatori vi si affidano sapendo che manterrà il  
contenuto in ottime condizioni. Ci sono buone ragioni per   
questa preferenza: sia il sughero che il vetro hanno una 
gamma di caratteristiche che li rende ideali per conservare  
il vino.

La corteccia della quercia da sughero è leggera  e 
comprimibile e ogni tappo è costituito da 800 milioni d  i
cellule. La sua struttura unica permette al sughero di 
adattarsi naturalmente alla forma del collo della  
bottiglia, proteggendone il contenuto. Questo è un elemento  
cruciale nello sviluppo dello speciale carattere del vino.

Il vetro è meravigliosamente semplice e puro. Tre materiali 
naturali - sabbia, calcare e carbonato di sodio – e vetro 
riciclato sono i suoi ingredienti principali. Le materie pri   em
utilizzate per fare il vetro sono sicure e disponibili i  n
abbondanza. Non poroso, puro e inerte, il vetro preserva i  l
gusto sottile e l’aroma del vino per molti anni.   
Poiché il vetro non necessita di alcun rivestimento interno, non  
vi è alcun rischio di alterazione del gusto o reazione chimica  
con il vino. L’aspetto e la sensazione delle bottiglie di vetro  
trasmettono senza sforzo un'immagine di gusto superiore, qualità 
e artigianalità.   

…il meglio per l’ambiente

Con una crescente consapevolezza della necessità di  
proteggere l'ambiente da parte dei consumatori, sia il vetro 
che il sughero hanno un ulteriore vantaggio fondamentale:   
sono due materiali di packaging naturali e sostenibili.

Il vetro è 100% riciclabile e può essere riciclato all’infinito 
senza alcuna perdita di purezza o qualità, risparmiando energia  
e materie prime: ogni 10% di vetro riciclato utilizzato nella 
produzione comporta una riduzione delle emissioni di anidride  
carbonica di circa il 5% e un risparmio energetico di circa il 3%.

Il sughero ha un impatto altamente positivo sull’ambiente.  
Biodegradabile e riciclabile, è al 100% rinnovabile e raccolto 
a mano dalla corteccia di alberi che non vengono mai abbattuti. 
Ogni tappo in sughero assorbe fino a 112g di CO , a 2  
differenza di chiusure alternative che emettono CO  in 2  
atmosfera (LCA by PriceWaterhouseCoopers).

La produzione del sughero preserva la biodiversità, infatti le 
foreste di querce da sughero sono uno dei 35 punti cruciali 
mondiali di biodiversità, e combatte la desertificazione sociale 
e ambientale, fornendo il lavoro agricolo meglio retribuito del  
mondo e regolando i cruciali cicli dell’acqua.

CONVALIDATO DAI CONSUMATORI COME     
“ IL MIGLIORE DEI DUE MONDI”     

Ricerche sui consumatori effettuate in Francia, 
Regno Unito, Cina e America, hanno dimostrato una 
totale accettazione di Helix in tutti i mercati.  
Gli intervistati hanno evidenziato i seguenti vantaggi: 

• Combina l’immagine premium del sughero tradizionale        
 con la praticità della facile apertura
• Piacevole da aprire – il “twist e pop”       
• Innovativo, unico e moderno   
• Premium ed elegante  
• Facile da richiudere 
• Funziona come un normale tappo in sughero  
• Sostenibile

I consumatori hanno dimostrato di essere equamente
entusiasti sia per quanto riguarda il mercato dei vini
tradizionali (es. Francia) sia per i mercati di vino in 

(studio Ipsos, 2010)

crescita (es. America, Regno Unito e Cina).



Wine	Lamp	

Un	 altro	 interessantissimo	 esempio	 di	 riutilizzo	 è	 quello	 di	 Wine	 Lamp	 pensato	

dall’agenzia	 spagnola	 Ciclus,	 la	 confezione	 in	 legno	 che	protegge	 la	 bottiglia	 di	 vino	 si	

trasforma	 in	 una	 pratica	 ed	 elegante	 lampada	 da	 tavolo.	 In	 un	 vano	 interno	 un	 kit	

permette	il	fantasioso	passaggio.	Nell'immagine	qui	sotto,	9igura	44,	potete	vedere	come	

questo	 box	 funge	 da	 custodia	 per	 la	 bottiglia.	 Ha	 un	 imballaggio	 esterno	 di	 legno	 che	

scivola	via	per	rivelare	il	cartone	dentro	e	la	bottiglia	di	spumante.	C'è	un	vano	nascosto	

sotto	in	cui	sono	collocati	i	componenti	elettrici	della	lampada.	Questa	scatola	di	cartone	

si	stacca	e	si	trasforma	nella	base	della	lampada,	su	cui	si	inserisce	la	struttura	in	legno	

per	 diventare	 il	 paralume.	 Ciclus	 è	 un	 progetto	 di	 design	 della	 brasiliana	 Tatiana	

Guimarães.	Questo	è	un	ottimo	esempio	di	come	estendere	il	ciclo	di	vita	dei	materiali,	

trasformandoli	in	oggetti	nuovi	e	più	interessanti.	Si	dovrebbe	guardare	il	sito	Ciclus	per	

vedere	la	presentazione	completa	di	come	la	scatola	si	trasforma	in	una	lampada,	e	come	

Guimarães	utilizza	più	del	70%	degli	imballaggi	per	creare	questo	pezzo	illuminante.		

Figura	44:	Wine	lamp.	

Fonte:(Watson	2008)	
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4.	Analisi	di	quattro	zone	mondiali	
4.1	EU.	

L’Unione	 europea	 si	 posiziona	 in	 una	 posizione	 dominante	 nel	 mercato	 vitivinicolo	

mondiale.	 Essa	 costituisce	 infatti	 il	 65%	 della	 produzione,	 il	 45%	 della	 super9icie	

coltivata,	il	57%	del	consumo	globale	ed	il	70%	delle	esportazioni	a	livello	mondiale.	Tra	

i	paesi	all’interno	del	mercato	europeo,	la	Francia	e	l’Italia	restano	i	maggiori	produttori	

di	 vino	 con	 rispettivamente	 51	 e	 45	 milioni	 di	 hl,	 seguiti	 da	 Spagna,	 Germania	 e	

Portogallo,	così	come	evidenziato	nel	gra9ico	che	segue	(Dammicco	2013).	

Figura	45:	Maggiori	produttori	di	vino	nell’UE.	

Fonte:(Dammicco	2013)	

Lo	stato	del	mercato	vitivinicolo	all’interno	dell’Unione	Europea	rivela	però	negli	ultimi	

anni	 un	 andamento	 decrescente	 rispetto	 al	 consumo	 di	 vino,	 e	 la	 ripresa	 sperata	 che	

segnerebbe	 la	 9ine	 della	 crisi	 prima	 9inanziaria	 e	 poi	 economica	 iniziata	 nel	 2008,	

continua	 a	 tardare.	 Secondo	 i	 dati,	 l’annata	 2012	 è	 stata	 segnata	 da	 un	 livello	 di	

produzione	complessivo	molto	scarso,	cosa	che	ha	 in9luito	sul	consumo	mondiale	della	

9ine	dell'anno	2012	e	in	particolare,	anche	su	quello	del	2013.	In	Europa,	confermando	le	

tendenze	degli	anni	scorsi,	9igura	46,	i	paesi	tradizionalmente	consumatori	continuano	a	
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1 - QUADRO GENERALE 

del settore  

L’Unione europea occupa una posizione predominante nel mercato vitivinicolo 

mondiale. Essa rappresenta infatti il 45% delle superfici vinicole del pianeta, il 65% 

della produzione, il 57% del consumo globale ed il 70% delle esportazioni a livello 

Tra i paesi all’interno del mercato europeo, la Francia e l’Italia rimangono i 

maggiori produttori di vino con rispettivamente 51 e 45 milioni di hl, seguiti da Spagna

, così come evidenziato nel grafico che segue. 

Grafico n. 1 – maggiori produttori di vino nell’UE nel periodo 2011

                (milioni di hl)
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ridurre	 il	proprio	consumo	tra	 il	2012	e	 il	2013	c’è	stata	una	9lessione	di	2,1	Mio	hl	 in	

Francia	(28,1	Mio	hl	di	vino	consumati),	di	0,8	Mio	hl	in	Italia	(21,7	Mio	hl)	e	di	0,2	Mio	

hl	 in	Spagna	 (9,1	Mio	hl).	 In	Portogallo	 (4,5	Mio	hl)	e	nel	Regno	Unito	 (12,7	Mio	hl)	 il	

consumo	rimane	stabile,	mentre	in	Germania	(20,3	Mio	hl)	si	registra	un	lieve	aumento	

(OIV	2014).		

Figura	46:	Consumo	di	vino	in	alcuni	paesi	europei.	

Fonte:(Sloop	2014)	

Come	 illustrato	 nella	 9igura	 47,	 il	 consumo	 di	 vino	 pro	 capite	 è	 in	 calo	 da	 decenni	

soprattutto	 nel	 Sud-europeo	 a	 causa	 del	 cambiamento	 degli	 stili	 di	 vita	 e	 dei	 gusti,	 le	

campagne	contro	il	consumo	di	alcool,	e	 le	preoccupazioni	per	 la	salute,	hanno	in9luito		

sulla	 domanda	 complessiva(Sloop	 2014).	 Tendenza	 opposta	 invece	 si	 può	 rilevare	 nel	

consumo	 degli	 stati	 settentrionali,	 9igura	 48,	 dove	 si	 mantiene	 neutro	 o	 in	 leggero	

aumento,	ma	si	 	concentra	più	sui	vini	di	marca	o	sui	vini	varietali	DOP	e	IGP.	Un	altro	

sviluppo	 rilevante	 è	 la	 crescente	 domanda	 di	 vini	 sfusi	 a	 causa	 dei	 minori	 costi	 di	

trasporto	(Sloop	2014).	L’uso	industriale	di	vino	nell'UE-28	è	diminuito	da	circa	33	Mhl	

nel	 2006/07	 a	 poco	 più	 di	 26	 Mhl	 nel	 2009/10	 (-7Mhl),	 soprattutto	 a	 causa	 della	

diminuzione	delle	distillazioni	sovvenzionate	dall'UE.		
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1. Il consumo di vino  
 
La ripresa sperata che segnerebbe la fine della crisi prima finanziaria e poi economica iniziata nel 2008, 
continua a tardare ad arrivare. Inoltre, l'annata 2012 è stata segnata da un livello di produzione 
complessivo molto scarso, che ha ridotto il consumo mondiale della fine dell'anno 2012 e, soprattutto, 
quello del 2013.  
 
In Europa, confermando le tendenze degli anni scorsi, i paesi tradizionalmente consumatori continuano 
a ridurre il proprio consumo tra il 2012 e il 2013: una flessione di 2,1 Mio hl in Francia (28,1 Mio hl di 
vino consumati), di 0,8 Mio hl in Italia (21,7 Mio hl) e di 0,2 Mio hl in Spagna (9,1 Mio hl). 
  
In Portogallo (4,5 Mio hl) e nel Regno Unito (12,7 Mio hl) il consumo rimane stabile, mentre in 
Germania (20,3 Mio hl) si registra un lieve aumento.  
 

Germania 20 000 20 300 300

Austria 2 756 2 619 -137

Belgio + Lussemburgo 3 132 3 054 -78

Danimarca 1 822 1 802 -20

Spagna 9 300 9 100 -200

Finlandia 599 621 22

Francia 30 269 28 181 -2 088

Grecia 3 068 3 300 232
Ungheria 1 995 1 925 -70

Irlanda 802 845 43

Italia 22 633 21 795 -838

Paesi Bassi 3 636 3 585 -51

Portogallo* 4 600 4 551 -49

Regno Unito 12 801 12 738 -63

Svezia* 2 066 2 120 54

Svizzera 2 654 2 650 18
Totale 122 133 119 186 -2 925
* Ultimo anno disponibile 

Fonte: OIV, esperti OIV, UE mediante campagne + panel e dipartimenti statistici nazionali 

Tabella nº 1
Consumo di vino in alcuni paesi europei

In migliaia di ettolitri 2012 Previsione
2013

Differenza
 2013 / 2012

 
Gli Stati Uniti, con 29,1 Mio hl di vino consumati (esclusi vermut e vini speciali), divengono il primo 
mercato interno mondiale in termini di volume nel 2013, sebbene il ritmo di crescita registrato negli 
scorsi anni non sia stato riscontrato anche tra il 2012 e il 2013 (solo +0,15 Mio hl: +0,5% rispetto al 
2012, contro, ad esempio, il +2% tra 2011 e 2012). Questo ritmo di crescita "post-crisi" del mercato 



Figura	47:	Eu-28	MS	per	capita	consumo	di	vino.	

Fonte:(Antilici	2014)	

Figura	48:	EU-28	MS	trend	consumo	di	vino.	

Fonte:(Antilici	2014)	

Dopo	 cinque	 raccolti	 modesti	 consecutivi	 (2007-2011)	 e	 una	 eccezionalmente	 bassa	

nella	 campagna	 2012,	 per	 l’anno	 2013	 (UE-28)	 la	 produzione	 di	 vino	 può	 essere	

quali9icato	come	relativamente	elevato,	soprattutto	in	relazione	alla	continua	riduzione	

della	super9icie	dei	vigneti	incentivata	dalla	UE	per	riquali9icare	il	vino	(Antilici	2014).		

Nell’UE-28	 la	 zona	 viticola	 è	 diminuita	 nel	 corso	 degli	 ultimi	 anni,	 a	 causa	 della	

contrazione	 dei	margini	 e	 l'attuazione	 della	 nuova	 organizzazione	 comune	 di	mercato	

!108

Table 4: EU-28 MS wine consumption trend  

 
Source: OIV 
*Forecast 
 
 
Table 5: EU-28 MS per capita wine consumption  

 
Source: OIV 
*Forecast 
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*Forecast 
 
 
Table 5: EU-28 MS per capita wine consumption  

 
Source: OIV 
*Forecast 
 



(OCM) 	 (Antilici	 2014).	 Le	 sovvenzioni	 sono	 diminuite	 in	 tre	 anni	 (2009-2011)	 per	64

ridurre	la	produzione	di	vini	non	competitivi	e	tagliare	le	eccedenze .	I	produttori	sono	65

stati	compensati	per	le	alternative.	Secondo	la	Commissione	europea,	175.000	ettari	(ha)	

sono	 stati	 ritirati	 dalla	 produzione	 tra	 il	 2009	 e	 il	 2011	 (-10%),	 l'ultimo	 anno	 del	

programma	(Sloop	2014).	Tuttavia,	questo	non	signi9ica	che	la	produzione	comunitaria	è	

stabilizzata	 permanentemente	 nel	 lungo	 termine.	 Alcuni	 paesi	 (ad	 esempio,	 Spagna	 e	

Italia)		prevedono	una	riduzione	ulteriore	dei	loro	vigneti,	9igura	49.		

Figura	49:	Super9icie	coltivata	a	vite	EU-28.	

Fonte:(Antilici	2014)	

Allo	stesso	 tempo	si	è	osservato	un	aumento	delle	esportazioni	di	vino	nei	paesi	 terzi,	

maggiore	alle	 importazioni.	Ciò	ha	causato	un	concreto	abbassamento	delle	rimanenze	

ed	 la	 conseguente	 crescita	 dei	 prezzi	 del	 vino,	 specialmente	 negli	 ultimi	 2	 anni	

(Dammicco	 2013).	 I	 paesi	 extra-europei	 maggiormente	 riceventi	 sono	 stati	 in	 questi	

ultimi	anni	gli	Stati	Uniti	(23%)	la	Russia	(18%)	e	la	Cina	(10%).	Cresciute	sono	anche	le	

quantità	 delle	 importazioni	 totali	 nell’Unione	 europea	 da	 parte	 di	 paesi	 extra	 UE,	 che	

riportano	 un	 più	 5%.	 A	 questo	 sviluppo	 però,	 non	 coincide	 una	 crescita	 del	 valore	

	Risultato	di	una	riforma	che	per	il	settore	in	esame	è	formalizzata	nel	Regolamento	(CE)	479/2008.		64

Le	nuove	politiche	che	sono	state	perseguite	vanno	ricondotte	alla	comunicazione	della	Commissione	del	22	
giugno	2006,	«Verso	un	settore	vitivinicolo	europeo	sostenibile»	(Dammicco	2013).

	 Nel	 regime	 attualmente	 in	 vigore,	 in	 cui	 si	 perseguono	 gli	 obiettivi	 di	 accrescere	 la	 competitività	 dei	65

produttori	 di	 vino	 dell'UE,	 consolidare	 la	 reputazione	 dei	 vini	 europei	 e	 riconquistare	 quote	 di	 mercato	
nell'Unione	europea	e	nel	resto	del	mondo,	ha	avuto	minore	impulso	la	riduzione	delle	super9ici,	a	favore	di	
altre	iniziative	volte	a	ristabilire	l'equilibrio	tra	offerta	e	domanda	e	preservare	le	tradizioni	della	produzione	
vitivinicola	europea,	col	suo	ruolo	sociale	e	ambientale	nelle	zone	rurali	(Dammicco	2013).	
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EU-28 vine-growing area has been declining over the past few years due to shrinking margins 
and the implementation of the new Common Market Organization (CMO) grubbing-up scheme 
(see the Policy section for details).  The grubbing-up scheme involved voluntary withdrawal 
from vine growing.  Subsidies were decreased over three years (2009-2011) to reduce production 
of uncompetitive wines and cut surpluses.  Producers were compensated for alternatives.  
According to the EU Commission, 175,000 hectares (Ha) were taken out of production between 
2009 and 2011, the last year of the program.  The 2013 EU area under vines is therefore the 
second in 3 years not to be influenced by these premiums.  However, this does not mean that the 
community vineyard is permanently stabilized in the long-term.  Some countries (i.e., Spain and 
Italy) are still forecasting a reduction in their vineyards.  Cumulative reductions in the surface 
areas of Member States are one of the effects of the low EU production levels observed in recent 
years.   
 

Table 3: European vineyards area trend  

 
*Forecast 
Source: OIV (International Organization of Vine and Wine) 
 

CY 2013 EU-28 wine production is still preliminarily estimated at 167 Million Hectoliters (Mhl), 
18.7 percent up from the previous year.  After five modest consecutive harvests (from 2007 to 
2011) and an exceptionally low 2012 campaign, CY 2013 EU-28 wine production may be 
qualified as relatively high, especially given the recent reduction in the surface area of its 
vineyards.  Among the major EU wine producing countries, notable increases occurred in Spain 
(+43 percent), Italy (+12 percent), Portugal (+9.7 percent), and France (+ 8.6 percent).  
Significant increases were also registered in Romania (+31.7 percent), Greece (+17.5 percent), 
Croatia (+10 percent), Hungary (+9.2 percent), and Austria (+4.5 percent).  Only Germany's 
production is estimated to decrease by 5.5 percent from the previous year as a result of 



economico,	 che	 invece	 mostra	 un	 meno	 12%,	 per	 colpa	 che	 i	 prezzi	 medi	 delle	

importazioni	 hanno	 riportato	 una	 considerevole	 diminuzione,	 per	 la	 predilezione	 dei	

vini	sfusi	rispetto	ai	vini	imbottigliati,	che	hanno	un	minor	costo.		

Figura	50:	EU-28	produzione,	distribuzione,	domanda.		

Fonte:	(Antilici	2014)	

Come	si	può	vedere	dalla	9igura	50,	caso	a	parte	è	quello	dell’anno	2012,	dove	il	settore	

vinicolo	 europeo	 ha	 assistito	 a	 una	 battuta	 d’arresto	 a	 livello	 generale.	 La	 bilancia	

commerciale	 vinicola	 dell’Unione	 europea	 è	 nonostante	 tutto	 certamente	 di	 segno	

positivo	 ed	 ha	 un	 incremento	 continuo	 e	 progressivo	 negli	 ultimi	 cinque	 anni,	 sia	 per	

quanto	 concerne	 le	 quantità	 esportata	 (+	 80%	 dal	 2007	 al	 2011),	 sia	 per	 quel	 che	

riguarda	il	valore	economico	(+	76%	dal	2007	al	2011)(Dammicco	2013).		

Per	 quanto	 riguarda	 il	 consumatore	 europeo	 e	 il	 suo	 comportamento,	 risulta	 essere	

molto	problematico.	Solomon	(Solomon	2010)	afferma	che	alcune	in9luenze	psicologiche	

e	 sociologiche	 possono	 essere	 comuni	 per	 alcune	 culture	 occidentali,	 certe	 teorie	

possono	essere	culturalmente	speci9iche,	alcuni	gruppi	di	consumatori	invece	mostrano	

tipi	di	comportamento	simili	al	di	la	delle	frontiere	nazionali.	D'altra	parte	il	modo	in	cui	

viviamo	la	nostra	vita	e	il	consumo	varia	da	un	paese	dell'UE	ad	un	altro,	cosa	che	risulta	

evidente	anche	all'interno	delle	varie	regioni	di	un	singolo	paese.	 Inoltre	 l’UE	continua	

ad	espandersi,	ora	ci	sono	28	paesi	con	più	di	500	milioni	di	abitanti.	L'espansione	sta	

portando	diversi	background	economici	e	politici,	 insieme	al	proprio	sviluppo	storico	e	

culturale	speci9ico.	Molte	ricerche	di	marketing	hanno	avuto	luogo	e	hanno	evidenziato	

notevoli	differenze	tra	i	paesi,	tuttavia	segni	simili	sono	stati	visti	in	termini	di	acquisto	
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Table 1: EU-28 Production, Supply, and Demand (000 Hectoliters, CYJan/Dec) 

Wine 
Estimates Estimates Forecast 
2011/2012 2012/2013 2013/2014* 

Beginning stocks 164,921 160,483 141,944 

Production 158,527 141,135 167,553 

Imports 13,740 13,360 12,800 

TOTAL SUPPLY 337,188 314,978 322,297 
Exports 22,293 18,799 22,600 

Total domestic consumption  154,412 154,235 153,160 

Ending stocks 160,483 141,944 146,537 

TOTAL DISTRIBUTION 337,188 314,978 322,297 
Source: FAS Europe Offices  
*CY2013/14 includes Croatia that joined the EU on July 1, 2013 

 
Production 
 
The European Union (EU-28) is the world’s leader in wine production, with almost half of the 
global vine-growing area and approximately 60 percent of production by volume.  Italy, France, 
and Spain are the largest EU wine producing countries, representing 80 percent of total output, 
followed by Germany, Portugal, Romania, Greece, and Austria.  Wine is an important sector also 
in Hungary, Bulgaria, Croatia, and Slovenia.    
 

Table 2: Wine production* trend in the EU-28 (000 Hectoliters) 
  2011/12 2012/13 2013/14 
Italy 43,072 40,057 44,900 
Spain 33,397 31,123          44,600 
France 50,890 40,609          44,100 
Germany 9,258 9,000 8,500 
Portugal 5,609 6,140            6,740 
Romania 4,700 4,100 5,400 
Greece 2,750 3,150            3,700 
Hungary 2,822 2,243            2,450 
Austria 2,814 2,155            2,252 
Other EU-28 countries 3,214 2,558            4,911 
 EU-28 158,527 141,135 167,553 
Source: FAS Europe Offices  
*Volume of product removed from fermenters after the first natural fermentation of the must of 
fresh grapes (juices and other musts excluded) 
 



di	 beni	 di	 lusso	 e	 al	 comportamento	 di	 fronte	 a	 prodotti	 con	 differente	 grado	 di	

coinvolgimento	(Zago	2003).		

I	consumatori	a	basso	coinvolgimento	più	comunemente	si	basano	sul	prezzo	e	i	premi	

per	 prendere	 la	 loro	 decisione	 rispetto	 ai	 consumatori	 ad	 elevato	 coinvolgimento,	 che	

usano	la	regione	di	origine	e	altre	combinazioni	di	attributi,	il	tutto	in	un	più	complesso	

processo	decisionale	(Lockshin	2006).		

In	 un	 articolo	 di	 Smith	 (Smith	 2007),	 è	 stato	 evidenziato	 come,	 analizzando	 dati	

secondari	 per	 guardare	 ai	 cambiamenti	 nel	 consumo	 di	 bevande	 alcoliche	 in	 tutta	

l'Unione	europea,	 i	consumatori	non	bevono	vino	per	 i	bene9ici	per	 la	salute,	ma	per	 il	

piacere	dei	sapori.	 Inoltre	un	gruppo	di	studi	(Brunner	2011);(Johnson	2010);(Bruwer	

2007);(Thach	 2007);(Ritchie	 2007);(Charters	 2007);(Thach	 2004);(Wood	 2005);	

concordano	che	in	ogni	gruppo	di	lifestyle	identi9icati,	si	trovano	regolari	bevitori	di	vino	

caratterizzati	per	avere	un	maggiore	livello	di	reddito	medio,	capacità	di	associazione	del	

vino	con	il	cibo,	e	provano	piacere	a	dare	e	ricevere	il	vino	come	regalo.		

Ciò	sembra	indicare	che	nei	paesi	sviluppati	bere	vino	rappresenti	un	certo	stile	di	vita,	

di	 godimento	 del	 vino.	 E’	 stato	 inoltre	 rilevato	 in	 uno	 studio	 condotto	 da	 Zago	 (Zago	

2003),	 come	 l’esperienza	 di	 acquisto	 del	 vino	 sia	 un	 elemento	 al	 quale	 i	 consumatori	

sono	particolarmente	legati,	perché	capace	di	farli	vivere	emozioni	so9isticate,	ludiche	e	

di	responsabilità	allo	stesso	tempo,	immedesimandoli	in	un	ruolo	inedito	come	quello	di	

sommelier.		

Un	 attenta	 valutazione	 va	 anche	 alla	 grande	 adattabilità	 alle	 occasioni	 di	 consumo	del	

vino	che,	 invece,	 la	birra	o	altre	bevande	non	presentano	 (Mattiacci	2006).	Dall’analisi	

delle	 condizioni	 adeguate	 per	 bere	 questo	 drink,	 compaiono	 diverse	 situazioni	 con	

un’elevata	frequenza	di	utilizzo	come	una	pizza,	a	una	festa	o	a	cena	fuori	con	gli	amici	e	

sicuramente	in	compagnia.		

La	dualità	 formalità/informalità	viene	rafforzata	anche	dall’analisi	dei	principali	 luoghi	

di	 consumo,	 dalla	 quale	 spiccano	 due	 polarizzazioni:	 i	 luoghi	 reputati	 al	 consumo	 di	

birra	 sono	 distinti	 da	 una	minore	 formalità,	 pub	 e	 pizzeria,	mentre	 il	 vino	mostra	 un	

livello	 di	 capacità	 di	 utilizzo	 superiore	 (Mattiacci	 2006).	 Specialmente	 nel	 caso	 della	

birra,	appare	evidente	l’importanza	del	pub	e	della	pizzeria	rispetto	agli	altri	locali,	che	

restano	a	distanza	considerevole.		
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Riguardo	al	vino	invece,	il	ristorante	9igura	senz’altro	come	il	luogo	ritenuto	più	adatto,	

ma	 anche	 l’enoteca,	 i	 Wine	 bar	 e	 la	 trattoria	 sembrano	 assumere	 un’importanza	

considerevole 	(Mattiacci	2006).		66

Un	altro	elemento	comune	 in	tutta	europa	riguarda	 il	 fatto	che	 i	consumatori	scelgono	

“con	 gli	 occhi”,	 gli	 attributi	 delle	 bottiglie	 e	 le	 etichette	 sono	 i	 primi	 segnali	 che	 i	

consumatori	 utilizzano	 per	 de9inire	 costrutti	 più	 astratti,	 come	 la	 distinzione	 o	 la	

tradizione	(Corsi	2003).		

Dimara	(Dimara	2005)	ha	intervistato	640	consumatori	su	un	gruppo	di	vini	di	origine	

designati,	 i	 risultati	 sono	stati	 che	 i	 consumatori	per	cercare	 le	 informazioni	 si	basano	

sulla	 qualità	 dei	 prodotti	 e	 le	 etichette.	 Le	 informazioni	 sul	 luogo	 di	 origine	 sono	

considerate	 le	 informazioni	 più	 importanti	 ricercate	 sulle	 etichette.	 Tuttavia,	 le	

caratteristiche	socio-demogra9iche	delle	persone	fanno	si	che	ci	sia	un	differente	livello	

di	coinvolgimento	nell’acquisizione	delle	informazioni	e	nella	richiesta	di	esse.		

La	 conclusione	di	Dimara	 (Dimara	2005)	 è	 che	 le	 etichette	 e	 i	 colori	 tradizionali	 sono	

preferiti	 rispetto	 a	 disegni	 complicati	 e	 strane	 combinazioni	 di	 colori.	Differenze	nella	

importanza	 e	 nella	 percezione	 emergono	 a	 seconda	 del	 modo	 in	 cui	 la	 domanda	 è	

chiesta.	Quando	ai	 consumatori	 viene	direttamente	 chiesto	di	 valutare	 l'importanza	di	

una	 etichetta,	 questo	 elemento	 diventa	 uno	 dei	 meno	 importanti.	 Tuttavia,	 quando	 il	

valore	 viene	 valutato	 indirettamente	 in	 una	 situazione	 di	 acquisto,	 ad	 esempio	 gli	

esperimenti	 di	 scelta	 discreta,	 le	 etichette	 diventano	 più	 rilevanti	 (Dimara	 2005).	 Nel	

settore	 vinicolo,	 a	 differenza	dei	 paesi	 emergenti	 (Australia,	USA,	 Cile,	 ecc),	 l'industria	

vinicola	europea	è	molto	frammentata	e	appare	relativamente	disinteressata	ai	processi	

di	consolidamento	che	si	stanno	veri9icando	in	tutto	il	mondo,	in	particolare	in	Australia	

e	negli	Stati	Uniti	(Economist	2003);(Marsh	2003).		

Le	 opportunità	 di	 un	Europa	unita	 sono	 limitate	 a	 causa	di	 una	 struttura	di	 proprietà	

estesa	e	ai	migliaia	di	piccoli	produttori,che	possono	non	avere	un	capitale	adeguato	per	

	 In	 particolare,	 il	 wine	 bar	 sta	 acquistando	 livelli	 crescenti	 di	 gradimento,	 in	 quanto	 rappresenta	 una	66

formula	 diversa	 di	 distribuzione,	 associata	 nella	 percezione	 dell’acquirente,	 non	 più	 solo	 ad	 aspetti	
meramente	funzionali,	ma	soprattutto	edonistici;	l’acquisto	o	il	consumo	di	vino	(possibile	in	tali	locali)	va	ad	
inserirsi	dunque	nel	più	ampio	concetto	di	esperienza	(Mattiacci	2006).
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gli	 investimenti	 necessari	 nelle	 nuove	 tecnologie	 e	 le	 politiche	 di	 marketing	 (Giraud-

Héraud	2002) ,	oltre	alla	vasta	diversi9icazione	dei	prodotti.		67

Gli	 studi	 transnazionali	 sono	 quindi	 estremamente	 utili,	 in	 quanto	 offrono	 una	 base	

ideale	 per	 confrontare	 atteggiamenti	 e	 comportamenti	 in	 situazioni	 diverse	 (Cogeca	

1998).		

Tuttavia,	 dobbiamo	 essere	 cauti	 quando	 guardiamo	 a	 questi	 risultati	 a	 causa	 della	

mancanza	di	rappresentatività	del	campione	e	delle	differenze	metodologiche	nel	fare	i	

confronti	 diretti.	 Per	 fortuna,	 queste	 abitudini	 di	 consumo	 non	 presentano	 una	 totale	

differenza	 tra	 i	 vari	 stati	 (Lockshin	2006),	 e	questo	ci	permette	di	 raggruppare	 i	paesi	

europei	in	3	principali	gruppi:	

1. Il	 primo	 gruppo	 è	 rappresentato	 da	 quei	 paesi	 che	 hanno	 un'antica	 tradizione	 nel	

consumo	 di	 vino	 e	 sono	 anche	 paesi	 fortemente	 produttori,	 questi	 paesi	 sono	

Francia,	Italia,	Spagna	e	Portogallo;	

2. Il	 secondo	 gruppo	 è	 rappresentato	 da	 quei	 paesi	 che	 si	 sono	 già	 avvicinati	 al	

consumo	di	vino	da	diverso	 tempo	ma	che	non	sono	paesi	 tradizionalisti	 in	questo	

settore,	troviamo	paesi	come	l’Inghilterra	e	la	Germania;	

3. Il	terzo	gruppo	e	ultimo	gruppo,	raccoglie	tutti	quei	paesi	del	nord	Europa	e	dell'est	

Europa,	maggiormente	legati	storicamente	ad	altre	forme	di	alcolici	come	la	birra	o	i	

liquori,	che	si	sono	affacciati	sono	ultimamente	al	consumo	di	vino	e	che	presentano	

caratteristiche	comuni,	pur	venendo	da	storie	differenti;	

	Una	soluzione	parziale	al	problema,	secondo	alcuni	operatori,	potrebbe	essere	 l'organizzazione	collettiva	67

da	 parte	 degli	 agricoltori	 attraverso	 la	 costituzione	 di	 cooperative	 e	 associazioni	 di	 produttori.	 Infatti,	 le	
cooperative	del	settore	vitivinicolo	europeo	sono	molto	comuni.	Nei	primi	anni	'90,	per	esempio,	in	Italia,	la	
quota	di	mercato	delle	cooperative	nel	settore	vitivinicolo	è	stato	circa	il	55%,	in	Spagna	il	70%,	e	in	Francia	
circa	39-74%	(Cogeca	1998).
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4.1.1	Normativa	e	analisi	del	packaging	

Nella	UE	le	due	principali	categorie	per	classi9icare	i	vini	sono:	

• V.C.C.	:	Vini	di	Consumo	Corrente.	

• V.Q.P.R.D.	:Vini	di	Qualità	Prodotti	in	Regioni	Determinate.	

Pur	apparendo	assai	di	rado	sulle	etichette,	da	queste	due	categorie	basilari	si	diramano	

delle	sottocategorie.	

• V.C.C.:	V.D.T.,	e	I.G.T.,	Indicazione	Geogra9ica	Tipica;	

• V.Q.P.R.D.:Denominazione	di	Origine	Controllata,	Denominazione	di	Origine	Controllata	

e	Garantita;	

Nella	fattispecie,	l’acronimo	V.Q.P.R.D.	si	attiene	ai	vini	spumanti	ed	è	conseguenza	di	una	

normativa	 dell'Unione	 Europea	 che	 protegge	 la	 qualità	 dei	 prodotti	 regionali	 come	 la	

delimitazione	della	zona	di	produzione,	l’estensione	dei	vitigni,	il	rendimento	per	ettaro	

di	terreno,	le	tecniche	di	coltivazione,	i	metodi	di	vini9icazione,	titolazione	alcolometrica	

volumica	minima	naturale,	analisi	e	valutazione	dei	caratteri	organolettici	(Migliorscelta	

2015).		

Per	 quanto	 concerne	 il	 campo	 del	 quadro	 normativo	 comunitario	 del	 VQPRD	 (Vino	 di	

qualità	 prodotto	 in	 regione	determinata)	 l'Italia	 si	 è	 attrezzata	 di	 un	 sistema	di	 tutela	

anche	 della	 "denominazione",	 ossia	 denominazioni	 di	 origine	 ma	 anche	 indicazioni	

geogra9iche	 tipiche	 (Docg-Doc-Igt)	 con	 la	 Legge	 n.	 164/1992	 e	 poi	 con	 le	 successive	

modi9iche.		

Mentre	la	riforma	dell'OCM	vino	del	2008	andava	sempli9icandosi,	distinguendo	soltanto	

vini	Dop	e	Igp	da	quelli	senza	denominazione,	l'Italia	ha	preservato	la	propria	speci9icità	

usufruendo	 dei	 residui	 spazi	 derogatori,	 disponendo	 delle	 facoltà	 di	 aggiungere	 le	

proprie	categorie	di	denominazione	a	quelle	comunitarie 	(Pollini	2014).	68

	Attualmente	le	denominazioni	italiane	nel	complesso	sono	521:	330	Doc,	73	DOCG	e	118	IGT	(Pollini	2014).68
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Figura	51:		Sistemi	di	denominazione	del	vino.	

Fonte:	(Dammicco	2013)	

Per	quanto	riguarda	i	principali	paesi	europei	produttori	di	vino,	la	corrispondenza	alle	

varie	classi9icazioni	presenti	in	Italia	e	al	quadro	UE	sono	(Ruvo	2008)		:		
- V.C.C.	:	
- Francia:	Vin	de	table	e	vin	de	pays;		
- Spagna:	Vino	de	mesa	e	vino	de	la	tierra;		
- Germania:	Deutscher	Tafelwein	e	Landwein;		
- Italia:	Igt;	

- V.Q.P.R.D.	:		
- Francia:	 A.O.V.D.Q.S.,	 Appellation	 d’Origine	 Vin	 Délimité	 de	 Qualité	 Supérieure	 e	

A.O.C.,	Appellation	d’Origine	Contrôlée;		
- Spagna	:	D.O.,	Denominacion	de	Origen	e	D.O.C.,	Denominacion	de	Origen	Cali9icada;		
- Germania	:	Q.b.A.,	Qualitätswein	e	Q.m.P.,	Qualitätswein	mit	Prädikat;	
- Italia:	Doc	e	Docg;	

Speci9icando	che	le	denominazioni	non	precisano	mai	la	qualità	quanto	la	tipicità,		

le	principali	peculiarità	di	ogni	sottocategoria	sono:		
- Vino	Da	Tavola	(V.D.T.):	L’uva	di	questi	vini	arriva	dal	Paese	evidenziato	sull’etichetta	

della	 bottiglia	 e	 non	 è	 segnalata	 alcuna	 limitazione	 della	 zona	 o	 del	 territorio	 del	

Paese,	 come	 risultato	 la	 zona	 di	 origine	 è	 piuttosto	 vasta.	 Dal	 momento	 che	 la	

coltivazione	 è	 sottoposta	 a	 un’estesa	 variazione,	 è	 dif9icile	 individuare	 un	 carattere	

comune	tra	un	vino	da	tavola	e	un	altro.		
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Grafico n. 2 – Sistemi di denominazione del vino 
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- Indicazione	Geogra9ica	Tipica	(I.G.T.):	L’uva	di	questi	vini	deriva	da	una	regione	o	da	

una	provincia	speci9ica	e	l’origine	è	quindi	ben	più	ridotta	e	limitata.	benché	le	zone	di	

coltivazione	siano	vaste,	si	individuano	alcuni	segni	comuni	tra	un	vino	a	indicazione	

geogra9ica	 tipica	 e	 un	 altro,	 l’af9inità	 che	 deriva	 per	 esempio,	 dall’utilizzo	 di	 vitigni	

delle	stesse	famiglie	e	dalle	condizioni	ambientali	e	territoriali	simili.	
- Denominazione	 di	 Origine	 Controllata	 (D.O.C.):	 L’uva	 di	 questi	 vini	 deriva	 da	 zone	

geogra9iche	limitate	e	particolarmente	vocate	ed	esistono	speci9iche	regolamentazioni	

che	indicano	le	peculiarità	che	il	vino	D.O.C.	deve	avere.		
- Denominazione	di	Origine	Controllata	e	Garantita	(D.O.C.G.):	L’uva	di	questi	vini	arriva	

da	aree	geogra9iche	molto	ristrette.	I	disciplinari	di	coltivazione	e	produzione	da	parte	

del	 consorzio	 autorizzato	 e	 vigilato	 dal	 MRAAF	 (Ministero	 delle	 Risorse	 Agricole,	

Alimentari	e	Forestali)	sono	ancora	più	severi.		

Dal	 punto	 di	 vista	 prettamente	 legislativo	 invece,	 la	 UE	 prevede	 la	 regolazione	 delle	

pratiche	 enologiche,	 de9inizione	 delle	 denominazioni	 di	 origine	 e	 etichettatura,	

originariamente	 con	 il	 regolamento	 479/2008	 del	 Consiglio	 UE,	 successivamente	 poi	

sostituito	 con	 il	 regolamento	 607/2009,	 modi9icato	 dal	 regolamento	 di	 esecuzione	

1185/2012	che	stabilisce	le	modalità	di	applicazione	delle	denominazioni	di	origine	e	le	

indicazioni	geogra9iche,	 le	menzioni	tradizionali	protette	e	l’etichettatura	(Sloop	2014).	

L’art.II	 del	 regolamento	 607/2009	 stabilisce	 la	 procedura	 di	 richiesta	 di	 una	

denominazione	 di	 origine	 o	 indicazione	 geogra9ica.	 Le	 denominazione	 di	 origine	 o	

indicazioni	geogra9iche	che	sono	state	ammesse,	sono	inserite	 in	un	apposito	"Registro	

delle	denominazioni	di	origine	protette	e	delle	 indicazioni	geogra9iche	protette"	curato	

dalla	Commissione	europea .	L’art.	III	del	regolamento	607/2009	stabilisce	le	regole	per	69

l'uso	delle	menzioni	tradizionali.	L’art.	IV	del	regolamento	607/2009	stabilisce	invece	le	

regole	per	 l'indicazione	delle	 informazioni	 obbligatorie	 e	 facoltative	 sulle	 etichette	dei	

vini.	 Le	 informazioni	 obbligatorie	 devono	 apparire	 nello	 stesso	 campo	 visivo	 sul	

recipiente,	 in	modo	 tale	 che	 tutte	 le	 informazioni	 (eccetto	 il	 numero	 di	 lotto),	 devono	

essere	leggibili	senza	dover	ruotare	il	contenitore.	Le	informazioni	obbligatorie	devono	

essere	chiaramente	distinguibili	da	scritte	e	da	disegni.	Le	disposizioni	che	riguardano	

l’etichettatura	hanno	lo	scopo	di	informare	in	modo	chiaro	il	consumatore	e	allo	stesso	

tempo	 consentono	 alle	 aziende	 produttrici	 di	 proporre	 i	 loro	 prodotti	 seguendo	 un	

	Il	registro	è	disponibile	on-line	attraverso	il	database	"E-	Bacchus"	della	Commissione	(Sloop	2014).69
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modello	 di	 presentazione	 uniforme.	 Inoltre	 spesso	 ciò	 che	 è	 riportato	 consente	 di	

confrontare	le	diverse	bevande	e	nello	stesso	tempo	aiuta	a	conoscere	meglio	il	prodotto.	

Sempre	 sotto	 la	 direttiva	 sull'etichettatura	 generale	 dell'UE	 2000/13/CE	 è	 presente	

l'indicazione	per	gli	allergeni	di	cui	all'allegato	 III,	è	obbligatorio	esplicitare	su	 tutte	 le	

etichette	 di	 alimenti	 e	 bevande	 (Antilici	 2014).	 Nel	 caso	 del	 vino	 quindi	 esiste	 il	

regolamento	 comunitario	 al	 quale	 tutti	 gli	 stati	 non	 possono	 sottrarsi,	 ma	 persiste	 la	

possibilità	per	i	singoli	stati	membri,	nei	limiti	della	normativa	comunitaria,	di	adottare	

delle	 proprie	 direttive 	 nazionali	 che	 cambiano	 a	 seconda	 del	 Paese	 in	 cui	 avviene	 la	70

commercializzazione	 (CIAA	 2011).	 Risulta	 quindi	 indispensabile	 procedere	 ad	 una	

precisa	identi9icazione	del	prodotto	per	poter	applicare	in	modo	corretto	le	disposizioni	

nazionali,	 comunitarie	ed	extracomunitarie.	La	 legislazione	comunitaria	prevede	anche	

disposizioni	 che	 riguardano	 la	 presentazione	 delle	 bevande	 alcoliche	 destinate	

all’esportazione	 al	 di	 fuori	 dell’UE.	 Dal	 1	 agosto	 2009	 è	 entrata	 in	 vigore	 l’attuale	

classi9icazione	dei	prodotti	vinicoli	introdotta	in	Unione	Europea	che	codi9ica	il	sistema	

di	classi9icazione	dei	prodotti	vitivinicoli	istituendo	(Pollini	2014):		

• Dop	(denominazione	di	origine	protetta);		

• Igp	(indicazione	geogra9ica	protetta)	;	

Secondo	la	nuova	normativa	il	vino	prodotto	in	Unione	Europea	è	così	classi9icato:		

A. Vino	con	denominazione	d’origine:		

1. Vino	Dop;		

2. Vino	Igp;	

B. Vino	senza	denominazione	d’origine:		

1. vino;		

2. vino	con	indicazione	di	vitigno;		

Si	riportano	di	seguito	le	indicazioni	obbligatorie	e	facoltative	che	devono	9igurare	sulle	

etichette	 dei	 vini	 Dop	 e	 Igp	 e	 dei	 vini	 senza	 denominazione	 di	 origine	 a	 partire	 dal	 1	

gennaio	2011.	L'etichetta	si	divide	normalmente	in	etichetta	frontale	e	retro-etichetta.	

	Da	evidenziare	che	alcuni	Paesi	UE,	come	ad	esempio	il	Regno	Unito,	richiedono	in	etichetta	il	numero	di	70

porzioni	presenti	nella	confezione	(CIAA	2011).
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Indicazioni	obbligatorie	vini	Dop	e	Igp:		

1. Nome	 del	 prodotto	 seguito	 dall’espressione	 della	 denominazione:	 Per	 i	 vini	 a	

indicazione	 geogra9ica	 o	 a	 denominazione	 d'origine,	 bisogna	 fare	 riferimento	 al	

disciplinare	che	regolamenta	ciascuna	denominazione,	ricordando	la	regola	generale	

che	impone	di	scrivere	le	denominazioni	sempre	per	esteso,	senza	mai	usare	sigle	in	

etichetta;	

2. Titolo	alcolometrico:	questa	indicazione	si	riferisce	al	titolo	alcolometrico	effettivo;	

3. Origine	e	provenienza:	per	risalire	al	luogo	dove	sono	state	raccolte	e	vini9icate	le	uve;	

4. Riferimenti	 all’imbottigliatore:	 il	 nome	 dell'imbottigliatore,	 del	 produttore	 o	

dell'importatore,	nel	 caso	di	 vini	 esportati,	 va	 indicato	 in	 etichetta	 insieme	al	nome	

del	Comune	di	produzione.	In	alternativa	si	può	indicare	il	Codice	ICQRF.	L'obiettivo	di	

questo	vincolo	è	garantire	al	consumatore	la	tracciabilità	del	prodotto;	

5. Annata	delle	uve;	

6. Tenore	degli	zuccheri:	solo	per	gli	spumanti;		

7. Indicazione	relativa	alla	presenza	di	allergeni;		

8. Lotto:	non	è	necessariamente	sull’etichetta,	questo	codice	viene	creato	dall’azienda	

per	rintracciare	il	vino	dal	suo	imbottigliamento,	risalendo	alla	data	in	cui	questo	è	

avvenuto,	così	come	indicato	nei	registri	della	cantina;	

9. Presenza	di	allergeni:	secondo	la	normativa	comunitaria	c'è	ora	l'obbligo	di	indicare	

la	presenza	di	allergeni	e	cioè	sol9iti	e	derivati	di	uova	e	latte.	In	alternativa,	l'Unione	

Europea	ha	creato	dei	pittogrammi	da	utilizzare	al	posto	di	questa	dicitura	-vedi	la	

9igura	52;	

Figura	52:	Pittogrammi	dell’UE	per	indicare	la	presenza	di	allergeni	nel	vino.	

Fonte:	(Scarso	2014)	
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I

numero di lotto (non necessariamente sull'etichetta):

questo codice viene creato dall'azienda, per esempio

indicando il numero di lotto e la data o l'anno di

imbottigliamento, e sta a indicare univocamente le

bottiglie che vengono confezionate. In questo modo,

è possibile tracciare il vino dal suo imbottigliamento,

risalendo alla data in cui questo è avvenuto, così come

indicato nei registri della cantina. Pergli spumanti,

la data non è quella dell'imbottigliamento ma quella

della sboccatura.

tenore di zuccheri: viene indicato nei vini spumanti,

negli spumanti gassificati, nei vini spumanti

di qualità e negli spumanti aromatici di qualità

in base all'aggiunta o meno di zuccheri dopo la

sboccatura.

presenza di allergeni: secondo la normativa

comunitaria c'è ora l'obbligo di indicare la presenza di

allergeni e cioè solfiti e derivati di uova e latte. Mentre

i derivati di uova e latte (usati per la chiarifica del vino)

non sempre vengono utilizzati, il limite dei solfiti che

comporta l'obbligo di indicazione in etichetta (per

quantità pari o superiori a 10 mg/I) è più facilmente

superato, in quanto i solfiti non vengono soltanto

aggiunti durante la produzione del vino per la loro

azione conservante, ma vengono prodotti naturalmente

durante la fermentazione. Laformula da utilizzare è

"contiene" seguita dagli allergeni contenuti, ma senza

l'obbligo di indicarne la quantità. In alternativa, l'Unione

Europea ha creato dei pittogrammi da utilizzare al

posto di questa dicitura (vedi la Figura4.4).

Figura 4.4 - Pittogrommi delf'UE per l'indicazione del/a presenza di ol/ergeni o"'interno del vino.



Le	 indicazioni	 obbligatorie	devono	 9igurare	 sul	 recipiente	nello	 stesso	 campo	visivo	 in	

modo	 da	 poter	 essere	 lette	 simultaneamente	 senza	 dover	 girare	 il	 recipiente	 (Panelli	

2011).	Tuttavia,	le	indicazioni	del	numero	del	lotto	e	l’indicazione	relativa	alla	presenza	

degli	 allergeni,	 possono	 9igurare	 fuori	 dal	 campo	 visivo	 in	 cui	 compaiono	 le	 altre	

indicazioni	 obbligatorie.	 I	 valori	 numerici	 devono	 essere	 riportati	 per	 unità	 o	 mezze	

unità.	Le	modalità	da	utilizzare	in	etichetta	sono:		

• Titolo	alcolometrico	effettivo	...	%vol;		

• Alcole	effettivo	...	%vol;		

• Alc.	...	%vol;	

Indicazioni	 speci9iche	 vengono	 date	 anche	 in	 merito	 alla	 grandezza	 dei	 caratteri	 che	

hanno	 l'obiettivo	 di	 garantire	 la	 leggibilità	 delle	 informazioni	 fornite	 in	 etichetta.	 La	

grandezza	dei	caratteri	deve	essere	(altezza	minima):		

• 5	millimetri	se	il	volume	nominale	è	>	a	100	cl;		

• 3	millimetri	se	il	volume	nominale	è	compreso	tra	20	e	100	cl;		

• 2	millimetri	se	il	volume	nominale	è	<	20	cl;		

L’indicazione	 dell’origine	 è	 obbligatoria	 per	 tutte	 le	 tipologie	 di	 vino	 e	 deve	 essere	

riportata	in	etichetta	utilizzando	le	diverse	modalità	contemplate	dal	Reg.	Ce	607/09	a	

seconda	 che	 si	 tratti	 di	 vino	 con	 o	 senza	 denominazione	 di	 origine/indicazione	

geogra9ica.	 I	 vini	 Dop/Igp	 devono	 riportare,	 “Vino	 di	 ...”	 o	 “Prodotto	 in	 ...”	 o	 “Prodotto	

di	 ...”	 indicando	 il	 nome	 dello	 Stato	membro/Paese	 terzo	 nel	 cui	 territorio	 sono	 state	

vendemmiate	e	vini9icate	le	uve.	

Indicazioni	facoltative	vini	Dop	e	Igp :		71

1. Categoria	merceologica:	vino,	vino	spumante;	

2. Riferimenti	ad	altri	operatori	coinvolti	nella	9iliera:	produttore,	distributore,	ecc.	;		

	 In	generale,	è	bene	ricordare	che	non	devono	indurre	 in	confusione	il	consumatore,	per	esempio	71

usando	nomi	che	ricordino	altre	denominazioni,	né	possono	indicare	caratteristiche	speciali	che	non	
siano	 dimostrabili	 e	 veri9icabili	 attraverso	 i	 registri	 di	 cantina	 o	 di	 vigna,	 o	 attraverso	 una	
certi9icazione,	o	un	riconoscimento	pubblico	(Panelli	2011).
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3. Utilizzo	 di	 termini	 quali	 abbazia,	 castello,	 rocca	 :	 solo	 se	 tutte	 le	 operazioni	 di	

trasformazione	avvengono	nell’area	menzionata;		

4. Varietà	delle	uve;	

5. Menzioni	di	trattamenti	e	scelte	produttive:	es.	superiore,	novello;		

6. Simboli	comunitari	della	Dop/Igp;	

7. Riferimenti	al	metodo	di	produzione:	fermentato	in	botte,	ecc.	;	

8. Indicazioni	 relative	 ad	 unità	 geogra9iche	 più	 piccole	 della	 Dop/Igp,	 le	 cosiddette	

sottozone ;	72

9. loghi	internazionali:	quando	si	esportano	vini	all'estero,	le	etichette	devono	sottostare	

a	regole	particolari,	anche	in	deroga	a	quanto	previsto	all'interno	del	proprio	Paese	o	

dell'Unione	 Europea.	 Tra	 i	 principali	 pochi	 internazionali	 troviamo	 quelli	 presenti	

nella	9igura	53.	

Figura	53:	Loghi	internazionali.	

Fonte:	(Scarso	2014)	

10. Certi9icazione	biologica	e	biodinamica:	l’unione	europea	ha	creato	dal	2012	il	logo	in	

9igura	54	per	identi9icare	questo	tipo	di	vini;	

	Per	esempio,	la	Denominazione	di	Origine	Controllata	e	Garantita	Valtellina	Superiore	include,	tra	72

le	altre,	le	sottozone	Grumello,	Inferno	e	Sassella	(Scarso	2014).	
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precisione i confini delle sottozone. Per esempio, la

Denominazione di Origine Controllata e Garantita

Valtellina Superiore include, tra le altre, le sottozone

Grumello, Inferno e Sassella. Se ammesso dal

disciplinare, si può indicare in etichetta anche la vigna,

nel caso in cui il vino sia ottenuto solo da uve provenienti

dallo stesso vigneto e vinificate separatamente.

Torri, castelli, abbazie, rocche, ville (anche in tedesco

per l'Alto Adige): pur trattandosi di toponimi generici,

l'Unione Europea ne ammette l'uso quando questo si

identifica fortemente con la storia dell'azienda vinicola

- pensiamo, per esempio, ai vari chéiteau francesi.

La loro menzione vale solo per i vini DOP o IGP, purché

tutte le uve siano vendemmiate all'interno dell'azienda

e la vinificazione venga seguita interamente

dall'azienda stessa.

Annata: è una menzione che varia a seconda della

tipologia di vino. Nel caso di vini DOP o IGP è

obbligatoria, tranne per le eccezioni previste dai singoli

disciplinari. Nel caso dei vini varietali è facoltativa,

mentre resta vietata questa indicazione nei cosiddetti

vini senza denominazione (gli ex-vini da tavola).

È importante che almeno 1'85% delle uve usate per

la produzione del vino di cui viene indicata l'annata

provenga dalla stessa vendemmia, effettuata nello

stesso anno civile (l'eccezione riguarda gli ice-wine,

le cui uve vengono vendemmiate tra gennaio e

febbraio dell'anno successivo).

Loghi internazionali: come già menzionato, quando si

esportano vini all'estero, le etichette devono sottostare

a regole particolari, anche in deroga a quanto previsto

all'interno del proprio Paese o dell'Unione Europea.

Per esempio, i vini diretti in Germania devono presentare

illogo che indica l'opportunità di smaltire l'imballaggio

in modo corretto o quello riferito all'avviso alle donne di

non consumare alcolici durante la gravidanza.

Figura 4.6 - Laghi internazionali.

Marchi collettivi o aziendali: si possono riferire a una

determinata zona - per esempio, illogo del Chianti

Classico che rappresenta il Gallo Nero o quello

dell'Alto Adige con le Alpi stilizzate, entrambi applicati

sulle capsule, o illogo di un premio per un concorso

enologico ufficiale, o anche un logo aziendale tenendo

presente che, se illogo aziendale presenta degli



Figura	 54:	 Logo	 dell’unione	 europea	 per	 i	 vini	 biologici	 e	 altri	 prodotti	 biologici	 nel	

settore	alimentare.		

Fonte:	(Pinterest	2014)	

Per	i	vini	Dop/Igp,	se	si	indica	una	sola	varietà	di	uve,	questa	deve	rappresentare	almeno	

l’85%	 del	 prodotto	 9inito.	 In	 caso	 di	 indicazione	 di	 due	 o	 più	 vitigni,	 questi	 devono	

rappresentare	 il	 100%	del	 prodotto	 9inito,	 le	 varietà	 inoltre	 devono	 9igurare	 in	 ordine	

ponderale	 decrescente	 di	 presenza	 e	 in	 caratteri	 tipogra9ici	 della	 stessa	 dimensione	

(Panelli	2011).	

Figura	55:	Tenore	degli	zuccheri.	

	Fonte:	(Panelli	2011)	

I	 simboli	 comunitari	 sono	 quello	 di	 cui	 al	 Reg.	 Ce	 1898/2006,	 già	 in	 uso	 per	 le	 altre	

categorie	 di	 prodotti	 Dop/Igp	 riconosciute	 ai	 sensi	 del	 Reg.	 Ce	 510/06.	 Le	 diciture	

riportate	nel	pittogramma	“Denominazione	di	origine	protetta”	e	“Indicazione	geogra9ica	

protetta”	possono	essere	sostituite	dalla	menzioni	 tradizionali	del	Paese	di	produzione	

(ovvero	“Denominazione	di	origine	controllata”,	“Denominazione	di	origine	controllata	e	

garantita”	 e	 “Indicazione	geogra9ica	 tipica”).	 Il	 simbolo	 comunitario	non	può	 sostituire	

l’indicazione	della	denominazione	geogra9ica	e	 indicazione	tipica	che	devono	sempre	e	

comunque	9igurare	in	etichetta	(Panelli	2011).		
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LE VENDITE BIO IN EUROPA NEL 2008 (MILIONI DI EURO)

Valore complessivo: 17,9 miliardi di euro 
(+10% sul 2007)
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Fonte: Agramarkt Information, presentazione al Biofach 2010

TIPOLOGIE VINI FERMI VINI FRIZZANTI VINI SPUMANTI 

EXTRA - BRUT NON CONSENTITO NON CONSENTITO 0 - 6 

BRUT NON CONSENTITO NON CONSENTITO 6,01 - 12 

EXTRA DRY NON CONSENTITO NON CONSENTITO 12,01 - 17 

SECCO O ASCIUTTO 0 - 4  0 - 15 17,01 - 32 

SEMISECCO O ABBOCCATO 4,01 - 12  12 - 35 32,01 - 50 

AMABILE 12,01 - 45 30 - 50 NON CONSENTITO 

DOLCE 45,01 IN POI 45 IN POI 50,01 IN POI 
 

TENORE ZUCCHERINO
(obbligatorio solo per i vini spumanti)



Figura	56:	Simboli	comunitari	di	certi9icazione.	

Fonte:	(Panelli	2011)	

Indicazioni	obbligatorie	vini	senza	denominazione:		

1. Denominazione	di	 vendita:	 per	 i	 vini	 senza	denominazione	 sull'etichetta	 va	 inserita	

l'indicazione	"vino",	seguita	dal	colore;	

2. Titolo	alcolometrico	effettivo;		

3. Origine	e	provenienza	;	

4. Riferimenti	all’imbottigliatore:	nome	e/o	marchio	+	indirizzo;		

5. Tenore	zuccherino:	solo	per	gli	spumanti;		

6. Indicazione	relativa	alla	presenza	di	allergeni;		

7. Lotto;		

8. Indicazione	della	quantità;	

Le	 indicazioni	 facoltative	 coincidono	con	quelle	per	 i	 vini	Dop/Igp.	 Inoltre	 i	 vini	 senza	

denominazione	di	origine	devono	adottare	una	delle	seguenti	modalità:		

- “Vino	 di	 ...”	 o	 “Prodotto	 in	 ...”	 o	 “Prodotto	 di	 ...”	 in	 caso	 di	 vino	 ottenuto	 da	 uve	

vendemmiate	e	vini9icate	in	uno	stesso	stato	membro/paese	terzo	;		

- 	 “Vino	 della	 Comunità	 europea”	 o	 “Miscela	 di	 vini	 di	 diversi	 Paesi	 della	 Comunità	

Europea”	in	caso	di	vini	originari	di	diversi	stato	membro;		

- “Miscela	di	vini	di	diversi	Paesi	non	appartenenti	alla	Comunità	Europea”	o	“Miscela	

di	vini	di	...”	in	caso	di	vini	originari	da	uno	o	più	paese	terzo;		

- “Vino	 ottenuto	 in	 ...	 da	 uve	 vendemmiate	 in	 ...”	 completato	 dal	 nome	 dello	 stato	

membro/paese	terzo	in	caso	di	luogo	di	provenienza	delle	uve	diverso	da	quello	della	

vendemmia.		
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SIMBOLI COMUNITARI 
DELLA DOP/IGP

• I simboli comunitari sono quello di cui al Reg. Ce 

1898/2006, già in uso per le altre categorie di prodotti 

DOP/IGP riconosciute ai sensi del Reg. Ce 510/06. Le 

diciture riportate nel pittogramma “Denominazione di 

origine protetta” e “Indicazione geografica protetta”

possono essere sostituite dalla menzioni tradizionali del 

Paese di produzione (ovvero “Denominazione di origine 

controllata”, “Denominazione di origine controllata e 

garantita” e “Indicazione geografica tipica”). 

• Il simbolo comunitario non può sostituire l’indicazione 

della denominazione geografica e indicazione tipica che 

devono sempre e comunque figurare in etichetta.



Figura	57:	Schema	etichetta	di	un	vino	senza	DOP	o	IGP	(Marrone),	con	IGP	(verde),	Con	

DOP	(blu),	con	DOP	o	IGP	(	gialla).		

Fonte:	(Pollini	2014)	

Per	quanto	riguarda	le	lingue	che	si	possono	utilizzare	per	il	vino	circolante	in	uno	dei	

Paesi	 UE	 è	 necessario	 tradurre	 l’indicazione	 degli	 Allergeni	 nella	 lingua	 del	 rispettivo	

Paese	 UE,	 come	 riportato	 nell’Allegato	 X	 Parte	 A	 del	 Regolamento	 CE	 n.	 607/2009,	

inserito	con	la	modi9ica	apportata	dal	Reg.	UE	579/2012	(Pollini	2014).		
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4.1.2	Pro:ilo	del	consumatore	

Come	 già	 anticipato	 precedentemente,	 l’etichettatura	 può	 essere	 un	 segnale	 di	 qualità	

forte	e	un	aiuto	diretto	per	i	consumatori	a	prendere	le	decisioni	di	acquisto,	perché	può	

trasmettere	 informazioni	 importanti	 per	 la	 ricerca,	 l'esperienza	 e	 gli	 attributi	 del	

prodotto.	 Le	 etichette	 trasformano	 gli	 attributi	 del	 prodotto	 in	 attributi	 ricercati	 dal	

consumatore,	 soprattutto	 quando	 le	 pratiche	 colturali	 tradizionali	 e	 il	 contenuto	

nutrizionale	degli	alimenti	sono	considerati	(Dimara	2005).	Ad	esempio,	la	certi9icazione	

di	un	prodotto	coltivato	in	modo	tradizionale,	garantisce	un	basso	contenuto	di	pesticidi	

e	questa	 informazione	 se	 riportata	 in	etichetta	può	diventare	da	una	 caratteristica	del	

prodotto	a	un	attributo	ricercato	dal	consumatore,	che	potrebbe	dare	un	valore	aggiunto	

all’acquisto.		

Allo	 stesso	 modo,	 la	 presenta	 di	 una	 DOP	 o	 di	 una	 certi9icazione	 IGP	 converte	

un'esperienza	 come	 il	 gusto	 e	 il	 profumo,	 in	 un	 attributo	 ricercato	 appena	 il	

consumatore	 ispeziona	 l'etichetta	 per	 vedere	 se	 il	 prodotto	 riporta	 una	 certi9icazione	

DOP	o	IGP	e	lo	associa.	Caswell	(Caswell	1992),	sostiene	che	le	etichette,	oltre	all'impatto	

nell’aiuto	 diretto	 all’acquisto,	 svolgono	 un	 ruolo	 molto	 importante	 di	 terze	 parti,	 nel	

senso	 che	 esse	 sono	 legate	 a	 scelte	 strategiche	 di	 un	 produttore	 e	 a	 delle	 politiche	 di	

regolamentazione	 e	 di	 informazione.	 In	 questo	 modo,	 le	 etichette	 possono	 essere	 un	

elemento	 signi9icativo	 del	 design	 del	 prodotto	 ed	 un	 mezzo	 pubblicitario	 allo	 stesso	

tempo.		

Secondo	una	ricerca	di	Dimana	(Dimara	2005),	con	una	visone	globale	sul	mercato	del	

vino	EU,	focalizzato	sul	comportamento	del	consumatore	europeo,	si	evince	che	da	744	

questionari	 raccolti,	 640	 questionari	 si	 riferiscono	 ai	 consumatori	 di	 vino	 con	

denominazione	 da	 tavola,	 mentre	 104	 questionari	 si	 riferiscono	 ai	 consumatori	 che	

acquistano	vino	da	tavola	soltanto.		

La	ricerca	in	questione	si	è	focalizzata	sull’analisi	solo	dei	consumatori	che	prediligono	

la	denominazione,	questo	perché	i	consumatori	che	consumano	esclusivamente	vino	da	

tavola	 non	 sono	 in	 grado	di	 fornire	 informazioni	 sulle	 etichette	 del	 vino	 e	 soprattutto	

sugli	elementi	 informativi	di	un	etichettatura,	circa	le	caratteristiche	di	qualità	come	la	

certi9icazione,	l'associazione	geogra9ica,	ecc.		

I	 consumatori	 di	 vino	 da	 tavolo	 non	 cercano	 informazioni	 sull'etichettatura	 per	 due	

motivi	 principalmente.	 In	 primo	 luogo,	 perché	 la	 maggior	 parte	 del	 vino	 da	 tavola	 è	

venduto	sfuso	e	non	in	bottiglia	e	non	ha	alcuna	etichetta.		
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In	secondo	luogo	perché	se	l'etichetta	è	attaccata	al	vino	da	tavola,	contiene	informazioni	

molto	 di	 base,	 come	 il	 nome	 del	 produttore	 e	 la	 marca	 del	 vino.	 Si	 può	 affermare,	

tuttavia,	 che	se	 il	 campione	è	 limitato	ai	 solo	consumatori	di	qualità,	 solo	un	errore	di	

selezione	 può	 veri9icarsi	 (Heckman	 1979),	 inoltre	 il	 problema	 della	 selettività	 del	

campione	non	è	né	esteso	né	statisticamente	signi9icativo	(Dimara	2003,	Piras	2009).		

La	 9igura	 58	 mostra,	 in	 ordine	 decrescente,	 gli	 elementi	 di	 informazione	 che	 i	

consumatori	cercano	più	frequentemente	sulle	etichette	dei	vini.	In	generale	si	può	dire	

che	 la	quota	di	consumatori	che	cercano	vari	 tipi	di	 informazioni,	nonché	 il	numero	di	

singoli	elementi	richiesto	è	signi9icativo.	In	termini	qualitativi,	la	gamma	di	informazioni	

è	molto	ampia	e	altamente	eterogenea.	Diversi	sono	 i	 tipi	di	 informazioni	ricercate	dai	

consumatori,	 che	 si	 riferiscono	 direttamente	 ai	 segnali	 o	 attributi	 convenzionali	 di	

qualità ,	 mentre	 altri	 si	 riferiscono	 a	 indicatori	 di	 qualità	 che	 collegano	 il	 luogo	 di	73

produzione	con	il	prodotto	(Hansard	2010).	L’elemento	più	importante	col	74%,	che	fa	

parte	delle	informazioni	di	qualità	tradizionali	è	l'anno	di	imbottigliamento,	un	elemento	

molto	importante	come	informazione	per	quanto	riguarda	il	vino.	

Figura	58:	Informazioni	ricercate	dai	consumatori	nelle	etichette.		

Fonte:(Dimara	2005)	

	 Piras	 (Piras	 2009)	 ha	 condotto	 un	 sondaggio	 con	 due	 questionari	 sulla	 popolazione	 europea,	 il	 primo	73

composto	da	tredici	9igure	in	dieci	tonalità	di	colore	e	il	secondo	che	comprendeva	diverse	forme	presentate	
precedentemente.	Si	è	constatato	che	 le	etichette	vengono	valutate	rispetto	alla	 loro	dimensione	e	 forma	in	
relazione	 alla	 posizione	 che	 occupano	 del	 design	 della	 bottiglia	 e	 che	 in	 base	 a	 questo	 ci	 sono	 preferenze	
anche	per	il	tema	scelto,	cioè	castelli	o	raf9igurazioni	di	uva,	ecc.
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Results

From the collected 744 questionnaires, only 640
questionnaires refer to consumers of regionally denominated
wine as well as plain table wine, while 104 questionnaires refer
to consumers that purchase table wine only and therefore are
not within this research targeted population. Consumers that
consume exclusively table wine are not able to provide
information about wine labels and especially about
informative labeling elements regarding quality
characteristics such as certification, geographic association,
etc. Table wine consumers do not seek information on
labeling for two reasons. First, because most table wine sold is
not bottled and bears no label. Second, if a label is attached to
the table wine, it contains very basic information such as the
manufacturer’s name and the wine’s brand. It can be argued,
however, that if the sample is restricted to quality consumers
only, the well-known sample-selection error may occur
(Heckman, 1979). The present analysis is carried out on the
sub-sample of quality wine consumers only, first, because we
regard this to be the target population for this research and
secondly because evidence from other research works shows
that even if the target population is wholly population of wine
consumers, the sample selectivity issue is neither extensive nor
statistically significant (Dimara and Skuras, 2003).
Table I shows, in descending order, the information items

that consumers seek, most frequently, on a wine labels. There
are no similar works to compare with but it seems that, in
quantitative terms, the proportion of consumers seeking
various types of information as well as the number of
individual items sought is significant. In qualitative terms, the
range of information is very wide and highly heterogeneous.
Several types of information sought by consumers directly
refer to conventional quality cues or attributes while others
refer to quality indicators linking the place of production with
the product. From the range of conventional quality cues, the
year of bottling, a very crucial piece of information regarding
wine, is sought by an overwhelming 74 percent of consumers.
Three individual information items revealing the product’s

association with a specific area are sought by a significant
proportion of consumers. The location of the vineyards
supplying the grapes for wine making, certification, in terms
of PDOs or PGIs and the location of bottling are sought by

65.4 percent, 56.7 percent and 46.5 percent correspondingly.
The location of the vineyard is important information
showing the significance of linking place to product. Fischer
et al. (1999) argue that focusing on geographic origin alone
would be rather confusing for consumers as wines differ
substantially regarding their sensory appearance within the
same vineyard designation. Wine estate and vintage may
adequately complement a product’s description of geographic
association by allowing consumers to trace the exact location
of production. It is also important to note that almost 20
percent of consumers seek information about organically
produced wine while 4 percent of consumers stated that they
seek information which is not very common when wine is
considered and referred to food risk assurance controls,
additives and dietary contents.
If we adopt the rather strict assumption that the individual

types of information most frequently sought by consumers on
wine labels add the same value to the consumer’s aggregated
level of information derived from labels, then, the sum of
these individual items of information may be a good proxy to
the aggregated consumer’s demand (willingness) to acquire
information on product quality. One may also assume that
information derived from labels (if it exists on labels) is
information acquired at no cost other than the time spared to
read the label. This short of demand for information may
divide the market in segments of consumers with similar
characteristics. The aggregated level of information sought in
labels is, in this work, a count variable. Thus, a model
explaining the influence of various socio-economic factors on
the level of demand for informational labeling may be
appropriately approximated with a count data model, e.g. a
“Poisson” model with the level of information being the
dependent variable and a range of socio-economic factors
being the independent variables. The Poisson model is a
regression model suitable for count dependent variables and
the interested reader may find more information about the
properties of the model in most intermediate econometrics
textbooks, e.g. Green (1997).
The search for the best model was guided by two criteria.

First, we searched for a plausible and theoretically informed
model and second, for the model with the best statistical
properties among alternative theoretically informed models.
In that respect, we included in our models the variables
usually included in demand studies such as the household
income and size of family, the age, marital status and
education of the household head, as well as others. The
various sources of information were sequentially included in
the analysis, but only one was statistically significant.
Variables that were not statistically significant were excluded
from the analysis unless they were exclusively referred to by
relevant marketing and/or economic theory, such as income,
demographic and human capital characteristics of the
respondent or the household. So, dummy variables
capturing differences in location of the consumer place of
residence and other variables specific to the household (size of
household) or to the respondent (gender, marital status) and
other variables were excluded from the final model. Finally,
various variables entered the analysis in various functional
forms. For example, we tried to capture non-monotonic
effects of the household income on the level of aggregated
information by including it in a quadratic form without any
statistically significant results.

Table I Information sought by consumers on labels

Information on label

Percentage of quality
wine consumers
looking for the
information

Year of bottling 74.0
Location of grape production (vineyards) 65.4
Years of ageing 58.3
Certification (PDO, PGI) 56.7
Grape variety 53.1
Place of bottling 46.5
Spirit grade (in degrees) 44.8
Serving instructions 36.1
Number of produced bottles 32.9
Indication of organic cultivation of grapes 19.8
Other information 4.0

Consumer demand for informative labeling

Efthalia Dimara and Dimitris Skuras

Journal of Consumer Marketing

Volume 22 · Number 2 · 2005 · 90–100
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La	posizione	dei	 vigneti	 che	 forniscono	 le	 uve	 per	 la	 vini9icazione,	 la	 certi9icazione,	 in	

termini	di	DOP	o	IGP	e	la	posizione	di	imbottigliamento	sono	ricercati	da	65,4	per	cento,	

56,7	 per	 cento	 e	 46,5	 per	 cento	 di	 conseguenza .	 La	 posizione	 del	 vigneto	 è	74

un'informazione	 importante	 che	 esprime	 il	 collegamento	 con	 il	 luogo	 del	 prodotto	

(Angulo	2000,	Lockshin	2003).		

La	zona	vinicola	e	la	storia	del	prodotto	possono	adeguatamente	complementare	la	sua	

descrizione	 di	 associazione	 geogra9ica,	 consentendo	 ai	 consumatori	 di	 tracciare	 la	

posizione	esatta	della	produzione.		

Fischer	 (Fischer	 1999)	 sostiene	 che	 l'attenzione	 rivolta	 dai	 consumatori	 alla	 sola	

provenienza	geogra9ica,	può	essere	un	elemento	di	confusione	per	i	consumatori,	come	i	

vini	 differiscono	 sostanzialmente	 per	 quanto	 riguarda	 l'aspetto	 sensoriale	 all'interno	

della	stessa	denominazione	vino.	E’	anche	 importante	notare	che	quasi	 il	20	per	cento	

dei	consumatori	cercano	 informazioni	sul	vino	da	agricoltura	biologica	mentre	 il	4	per	

cento	 dei	 consumatori	 ha	 dichiarato	 che	 cercano	 informazioni	 riguardo	 additivi	 e	

contenuti	alimentari	(Dimara	2005).		

Nella	ricerca	si	sono	anche	prese	in	considerazioni	variabili	come:	

• Il	livello	di	educazione		

• Eta		

• Fonte	di	informazione:	(TV/radio,	etichetta)	

• Reddito	

Dall’analisi	 di	 queste	 variabili	 si	 rileva	 come,	 9igura	 59,	 i	 consumatori	 che	 presentano	

caratteristiche	identiche	alle	medie	campionarie,	sono	quelli	che	ottengono	informazioni	

sul	 vino	 da	 programmi	 trasmessi	 alla	 radio	 o	 alla	 televisione	 invece	 che	 cercare	 le	

informazioni	 sulle	 etichette	 delle	 bottiglie	 di	 vino.	 L’effetto	 del	 reddito	 delle	 famiglie	

inoltre	 dimostra	 che	 le	 famiglie	 con	 reddito	 più	 alto	 sono	 più	 sensibili	 ed	 informati	

attraverso	l’etichettatura	e	cercano	più	informazioni	rispetto	a	famiglie	a	basso	reddito.	

Va	 notato	 che	 la	 correlazione	 tra	 coef9icienti	 età,	 educazione	 e	 reddito	 familiare	 è	

relativamente	 bassa,	 inferiore	 a	 0,3	 e	 di	 conseguenza	 si	 può	 affermare	 che	 gli	 effetti	

positivi	 di	 età	 e	 istruzione	 sono	 legati	 all'esperienza	 e	 alla	 capacità	 di	 cercare	 ed	

elaborare	le	informazioni.	In9ine,	i	consumatori	che	sono	nati	e	cresciuti	in	luoghi	rurali	

	 In	 uno	 studio	 spagnolo	 si	 è	 constatato	 che	 la	 zona	 di	 produzione	 e	 dell'annata	 sono	 le	 principali	74

determinanti	 del	 prezzo	 di	 mercato	 (Angulo	 2000).	 Skuras	 e	 Vakrou	 (2002)	 e	Wade	 (1999)	 suggeriscono	
anche	che	esiste	una	correlazione	tra	la	regione	e	il	prezzo	del	vino.	Questa	conclusione	è	supportata	da	un	
più	 ampio	 contesto	 europeo	 in	 cui	 la	 ricerca	 per	 (Skuras	 2002),	 (Dean	2002),	 (Koewn	1995)	 e	 (Gluckman	
1990).
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sembrano	cercare	più	informazioni	sulle	etichette	del	vino	rispetto	ai	loro	omologhi	nati	

in	città	(Dimara	2005).	

Figura	59:	Coef9iciente	stimato	di	errore	nei	dati.	

Fonte:	(Dimara	2005)	

Una	caratteristica	signi9icativa	riguardo	la	spesa	media	è	che	i	consumatori	che	ricercano	

informazioni	 sul	 vino,	 spendono	 quasi	 10	 euro	 in	 più	 di	 quei	 consumatori	 che	 non	

cercano	 informazioni	 e	 che	 le	 famiglie	 ad	 alto	 reddito	 spendono	 quasi	 11	 euro	 in	 più	

rispetto	alle	famiglie	a	basso	reddito	(Dimara	2005).		

D'altra	parte,	è	anche	evidente	che	 i	 consumatori	 in	questo	segmento	alto	del	mercato	

sono	disposti	a	raccogliere	una	grande	quantità	di	informazioni	dalle	etichette	e	quindi	

l'etichettatura	 dei	 prodotti	 deve	 essere	 attentamente	 progettata	 e	 in	 grado	 di	

trasmettere	 al	 consumatore	 la	 qualità	 in	 modo	 ef9icace.	 Caratteristiche	 del	 prodotto,	

soprattutto	nel	senso	di	associazione	geogra9ica,	di	certi9icazione	e	tracciabilità,	cioè	 la	

capacità	 del	 consumatore	 di	 risalire	 al	 produttore	 della	 materia	 prima,	 dovrebbero	

essere	 fornite	 in	 etichetta	 e	 consentire	 al	 consumatore	 di	 far	 valere	 gli	 attributi	 del	

prodotto,	 soddisfare	 la	 sua	 necessità	 di	 consumo	 di	 prodotti	 autentici,	 tradizionali	 e	

genuini	e	probabilmente	 identi9icarsi	 con	un	particolare	stile	di	vita	e	 luogo.	Come	già	

anticipato	 precedentemente,	 l’Europa	 è	 un	 continente	 che	 presenta	 una	 grande	

variabilità	nel	modo	di	utilizzare	il	vino.	A	tal	riguardo,	volendo	andare	nello	speci9ico	si	

possono	identi9icare	3	principali	gruppi	di	paesi.		
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The final model included a variable indicating whether one
of the consumer’s regular sources of information is television
or radio broadcasted programs for wine, the consumer’s level
of education, age, place of descent and household income.
Table II shows the definition and descriptive statistics of the
variables finally included in our model.
Table III shows maximum likelihood estimated coefficients

and their corresponding asymptotic t-tests. The model has a
good overall fit and the coefficients are all statistically
significant. Tests for over dispersion or under dispersion did
not show any significant problems, while a test for selectivity
bias did not reveal any statistically significant selection bias
coefficients. All coefficients exert a positive effect on the
aggregated number of individual information sought by
consumers. For consumers with all their characteristics
identical at sample means, those that get information about
wine from programs broadcasted on radio or television, seek
more information on wine bottle labels than those who do not
get information from these sources. The effect of household
income shows that households with higher income are more
informational-labeling sensitive and seek more information
than lower income households. It should be noted that the
correlation coefficients among age, education, and household
income are relatively low, lower than 0.3 and as a result one
may argue that the positive effects of age and education are
related to experience and the ability to seek and process
information respectively. Finally, those consumers who were
born and raised in rural places seem to seek more information
on wine labels than their urban born counterparts.
An interesting question would be, without doubt, to

examine whether the factors influencing the aggregated level
of information sought by consumers, segregates consumers in
respect of their preference towards quality preferences as this
may be captured by the consumption of higher prices goods.
If we consider wine consumption to represent a composite,
rather heterogeneous commodity, then its physical quantity
may be expressed in consumed bottles of wine. The sum of
expenditures for wine may be used as a proxy to the total sum
of expenditures for this heterogeneous commodity. A unit
value may be approached by dividing the total sum of
expenditures by the physical quantity consumed, i.e. the
number of bottles. The unit value may be used as an indirect
measure of quality, because the larger the proportion of high-
priced bottles in the composite commodity called “quality
wine”, the higher the unit value (Dong et al., 1998). In this
work, consumers were asked to recall their expenditures on
table and quality wine and the corresponding quantities in

bottles, for two months prior to the date of carrying out the
interview. The average unit value for a bottle of wine
estimated for all 640 quality wine consumers is 10.28 euros
which is higher than the average price of quality wine sold at
supermarkets because it also includes wine consumed outside
home.
Table IV shows the average expenditure as recorded by

respondents for a two-month period preceding the survey and
the corresponding unit price of consumed wine for segments
of the market according to the factors influencing the
aggregated level of sought information. As such, we examine
the average unit price for consumers in the two categories of
each of the dummy variables and for consumers in the upper
and lower 25 percent for the two continuous variables. Taking
into account that the sample refers to quality wine consumers
and has excluded table wine consumers it is not surprising
that differences in the unit price of wine do not differ
dramatically between categories of the same variable. The
highest difference is observed between consumers coming
from an urban location in contrast to those coming from a
rural one with consumers with the latter location spending
almost 1.7 euros less per bottle of consumed wine and almost
15 euros less in terms of total expenditures for quality wine
during the period in question. This is due to the fact that their
total consumption contains more table wine than quality
wine.
On the other hand, average expenditures for wine differ

significantly among the categories of certain variables. Those
consumers seeking information on wine in special radio or
television broadcasted programs spend almost 10 euros more

Table II Variable definition and descriptive statistics

Variable definition
Descriptive statistics

Mean Std dev. Min Max

Variables
Information Number of pieces of information most frequently sought on labels 4.92 2.27 0.0 11.0
Independent variables
Source-TV/radio Dummy variable with 1 if consumer seeks information from TV or

radio broadcast programs
0.34 – 0 1

Level of education Dummy variable with 1 if consumer’s education is more than basic 0.68 – 0 1
Age Consumer’s age in years 36.02 11.30 18 82
Consumer’s place of descent Dummy variable with 1 if the consumer comes from a rural area 0.38 – 0 1
Household income Household income in ‘000 euros 14.95 9.78 2.05 76.30

Table III Coefficient estimates of the Poisson count data model

Variable
Coefficient
estimate

Asymptotic
t-value

Constant 1.03 13.81!!

Source-TV/radio 0.11 3.078!!

Level of education 0.09 2.26!!

Age 0.11 3.08!!

Consumer’s place of descent 0.07 1.83!

Household income 0.01 4.72!!

Log-likelihood 21,383.32
Chi-squared 91.64!!

Note:
!
and

!!
indicate statistical significance at the a ¼ 0:10 and 0.05

levels, respectively
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Per	quanto	riguarda	il	primo	gruppo,	possiamo	dire	che	esistono	4	principali	tipologie	di	

consumatori	(Solomon	2010):		

• Gli	esperti:	consumatori	al	corrente	del	processo	di	produzione	e	delle	varie	speci9iche	

tecniche.	Sono	capaci	di	leggere	un	etichetta	e	sono	critici	nei	confronti	degli	additivi.	

Incoraggiano	 un	 ritorno	 a	 modalità	 di	 produzione	 genuine	 e	 preferiscono	 i	 vini	

naturali;	

• I	 raf9inati:	 esperti	 assaggiatori,	 sommelier	 o	 aspiranti	 tali.	 Sono	 consumatori	 attenti	

all’apparenza	e	alle	mode,	sempre	aggiornati	sulle	ultime	tendenze	del	mondo	vinicolo	

e	alle	norme	di	gusto,	critici	verso	“la	moda”	del	naturale;	

• I	 sociali:	 per	 loro	 il	 vino	 è	 un	 momento	 di	 socialità.	 Consumano	 il	 prodotto	

principalmente	perché	capace	di	riunire	le	persone	e	si	sposa	molto	bene	in	momenti	

di	 aggregazione.	 Normalmente	 optano	 per	 vini	 modesti,	 ma	 quando	 l’occasione	 lo	

richiede	 sono	 anche	 capaci	 di	 basare	 la	 propria	 scelta	 valutando	 le	 etichette	 o	

scegliendo	vitigni	rinomati;		

• I	comuni:	per	loro	il	vino	è	un	alimento	quotidiano	e	non	una	bevanda	particolare.	Non	

sono	 interessati	 alle	 tendenze	 o	 ai	 nuovi	 usi	 che	 vengono	 proposti	 e	 scelgono	 vini	

semplici,	senza	nessuna	particolarità;		

Andando	poi	a	valutare	 le	 speci9iche	particolarità	dei	vari	paesi	 coinvolti,	 valutando	 la	

frequenza	di	consultazione	con	cui	i	consumatori	leggono	le	informazioni	sulle	etichette	

durante	 la	 scelta	 del	 vino,	 i	 risultati	 mostrano	 che	 in	 assoluto	 i	 consumatori	 francesi	

sono	 i	 più	 attenti,	 infatti	 il	 54%	 dichiara	 di	 leggere	 sempre	 le	 etichette	 (Annunziata	

2015).	 Mentre	 gli	 italiani	 sembrano	 essere	 meno	 attenti	 a	 questo	 strumento	 di	

informazione,	 mostrando	 una	 più	 alta	 percentuale	 di	 persone	 che	 dicono	 che	 non	 le	

leggono	 affatto	 (6%)	 o	 solo	 al	 primo	 acquisto	 (12%).	 Questa	 differenza	 è	 ancora	 più	

evidente	quando	ci	concentriamo	sulle	informazioni	sul	retro-etichetta,	oltre	il	40%	dei	

consumatori	francesi	e	spagnoli,	indica	di	leggere	sempre	la	retro	etichetta,	mentre	per	

gli	 italiani	 la	 percentuale	 scende	 al	 26%	 (Annunziata	 2015).	 Gli	 italiani	 sono	 più	

interessati	a	ricevere	informazioni	sul	valore	nutrizionale	del	vino	e	sui	possibili	effetti	

collaterali	 legati	 ad	 un	 consumo	 eccessivo.	 Diversamente,	 i	 consumatori	 francesi	 e	

spagnoli	 assegnano	 minore	 interesse	 per	 informazioni	 sul	 valore	 nutrizionale	 in	

etichetta,	al	contrario	sono	più	preoccupati	per	i	possibili	effetti	collaterali	 legati	ad	un	

consumo	eccessivo,	in	particolare	gli	spagnoli.		
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Un	attributo	ricercato	molto	 i	 tutti	e	3	 i	paesi	è	 l’associazione	col	cibo,	che	è	percepito	

come	 l'attributo	 più	 importante,	 seguito	 dalla	 denominazione	 di	 origine	 (Annunziata	

2015).	Questi	risultati	sono	in	accordo	con	altri	studi	di	(Angulo	2000);(Combris	2000);

(Mtimet	2006);(Perrouty	2006);(Barreiro-Hurlé	2008);(Hertzberg	2008).	Gli	attributi	a	

seguire	 più	 importanti	 che	 in9luenzano	 i	 consumatori	 sono:	 le	 esperienze	 passate,	 la	

varietà	di	vite	e	 il	paese	di	origine.	Caso	particolare	quello	spagnolo	 in	cui	 il	vintage	è	

valutato	positivamente,	in	contrasto	con	gli	studi	precedenti	condotti	in	Spagna	(Angulo	

2000);(Mtimet	2006);(Barreiro-Hurlé	2008).	 La	marca	è	 statisticamente	 signi9icativa	a	

zero.	

Riguardo	 il	 secondo	 gruppo	 invece,	 possiamo	 prendere	 a	 modello	 il	 Regno	 Unito,	

mercato	che	è	attualmente	uno	dei	più	grandi	al	mondo	per	valore.	I	risultati	mostrano	

che	il	Regno	Unito	è	ormai	un	paese	maturo,	so9isticato,	in	cui	l'acquisto	e	il	consumo	di	

vino	 si	 sono	 incorporati	nello	 stile	di	 vita	per	 la	maggior	parte	dei	 consumatori	 adulti	

(Ritchie	 2008).	 In	 UK	 l'impulso	 per	 l'acquisto	 è	 in9luenzato	 fortemente	 dal	 fatto	 che	

l'utilizzo	previsto	sia	di	tipo	privato,	quindi	una	bottiglia	di	vino	per	un	consumo	a	casa	o	

informale,	o	 in	un	 luogo	pubblico,	 come	un	regalo	 (Ritchie	2008).	 Inoltre	ci	 sono	sono	

notevoli	 differenze	 di	 genere	 nell’atteggiamento	 verso	 l'acquisto	 di	 vino.	 Per	 esempio,	

più	 donne	 che	 uomini	 comprano	 vino,	 molti	 uomini	 acquistano	 vino	 considerando	

l’acquisto	 come	 un	 normale	 prodotto	 alimentare (Ritchie	 2010).	 Gli	 uomini	75

manifestano	 un	 coinvolgimento	 nell’acquisto	 di	 vino	 sono	 nel	 caso	 di	 situazioni	

pubbliche	 (Ritchie	 2008).	 Viceversa	 il	 pubblico	 femminile	 presenta	 un	 alto	

coinvolgimento	 in	 generale.	 Savage	 (Savage	 2001)	 evidenzia	 come	 nelle	 occasioni	 di	

consumo	differenti	si	utilizzano	diversi	tipi	di	alcolici	per	dimostrare	un	valore	simbolico	

e	culturale	all'interno	di	diversi	gruppi	sociali,	vale	a	dire	ad	esempio,	l'uso	tradizionale	

di	 champagne	 e	 porto	 con	 tutti	 i	 loro	 rituali	 associati	 per	 anziani	 gruppi	 sociali	 e	 i	

giovani	gruppi	maschili	della	classe	media.		

	Ritchie	(Ritchie	2010)	ha	valutato	anche	i	prezzi	come	un	elemento	importante	per	l'acquisto	del	vino.		75

Ha	usato	focus	group	per	cercare	di	capire	la	possibilità	per	le	aziende	vinicole	di	convincere	i	consumatori	al	
commercio	in	supermercati	del	Regno	Unito,	dove	il	vino	viene	solitamente	venduto	attraverso	promozioni.		
Il	suo	interesse	si	è	focalizzato	sul	vino	a	basso	coinvolgimento.	Ha	scoperto	che	il	modo	in	cui	i	supermercati	
comunicano	il	vino	concentra	i	consumatori	sul	prezzo	e	non	su	altri	attributi.
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In	UK	 l'idea	 del	 vino	 si	 sta	 allontanando	 dall’idea	 di	 bevanda	 di	 consumo	 elitario 	 di	76

alcuni	 gruppi	 sociali,	 questo	 è	 supportato	 anche	 da	 (Bruwer	 2002,	 Olsen	 2003).	

Attualmente	 ci	 sono	 gruppi	 di	 consumatori	 che	 non	 sanno	 necessariamente	 molto	 di	

vino,	ma	non	sono	preoccupati	per	 le	conseguenze	della	 loro	scelta	(Olsen	2003).	Gibb	

(Gibb	 2007)	 identi9ica	 le	 nuove	 immagini	 e	 rituali	 che	 sono	 attualmente	 in	 via	 di	

sviluppo	 entro	 il	 consumo	 pubblico	 di	 vino.	 Per	 quanto	 riguarda	 il	 rapporto	 con	

l’etichetta	 in	 UK,	 in	 apparenza	 stanno	 diventano	 meno	 signi9icative	 in	 quanto	 il	

consumatore	di	vino	diventa	sempre	più	consapevole	e	 sicuro	di	 sé,	ma	scrittori	 come	

(Lockshin	2006)	raccomandano	tecniche	9isiche,	come	ad	esempio	la	scelta	di	un	nome	

pronunciabile	 o	 l’utilizzo	 di	 colori	 con	 connotazione	 positiva.	 Questo	 avrà	 un	 impatto	

diverso	 a	 seconda	 dello	 stato	 culturale,	 emotivo	 e	 9inanziario	 del	 consumatore	 al	

momento	dell’acquisto.	Tra	gli	elementi	maggiormente	considerati	dal	 	consumatore	di	

sua	maestà	 troviamo,	 al	 primo	posto	 la	 varietà,	 seguita	 da	 origine	 e	marca	 (Goodman	

2009).	 La	 retro	 etichetta	 tende	 invece,	 attraverso	 indagini	 dirette,	 ad	 essere	 più	

importante	sia	per	il	consumatore	tedesco	che	inglese,	che	valuta	positivamente	questo	

elemento.	 Un	 altro	 elemento	 che	 distingue	 i	 consumatori	 inglesi	 dai	 consumatori	 del	

primo	gruppo	è	la	valutazione	positiva	del	brand	come	attributo	(Goodman	2009).	

Per	il	terzo	e	ultimo	gruppo,	essendo	paesi	che	presentano	un	rapporto	col	consumo	di	

vino	 completamente	 nuova	 e	 non	 sono	 guidati	 da	 elementi	 culturali,	 possiamo	

classi9icare	i	consumatori	in	3	categorie:		

1. Bevitore	 casuale:	 l’acquirente	 medio	 di	 vino	 in	 questo	 segmento	 è	 di	 sesso	

femminile,	di	età	compresa	tra	45-54	anni,	acquista	in	media	sei	bottiglie	di	vino	al	

mese,	 spende	 in	 media	 10€	 per	 una	 bottiglia.	 E	 'moderatamente	 coinvolto	

nell’acquisto	e	valuta	attributi	come	la	regione	di	origine,	il	prezzo	e	la	varietà	di	uva	

come	i	criteri	più	 importanti	per	 la	sua	scelta.	Questo	compratore	di	vino	sceglie	 il	

vino	per	attributi	più	concreti	come	il	livello	di	alcool	e	il	prezzo.	Lo	stile	del	vino	e	il	

marchio	 sono	 anche	 importanti.	 Mostra	 una	 preferenza	 per	 il	 vino	 rosso	 e	

normalmente	la	scelta	ricade	sul	vino	australiano	o	francese	(Geraghty	2009).	

	In	un	indagine	di	Olsen	(Olsen	2003)	i	consumatori	tra	i	20	e	i	30	anni	che	fanno	uso	di	vino	lo	utilizzano	76

principalmente	in	gruppo	perché	una	bottiglia	è	troppo	grande	per	berla	da	soli.	Ha	anche	scoperto	che	i	
consumatori	usano	il	vino	in	situazioni	dove	bevono	pesante,	contraddicendo	il	modo	in	cui	di	solito	è	
percepita	e	considerata	la	bevanda,	un	prodotto	colto,	da	consumare	con	il	cibo.	
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2. Bevitore	 abituale:	 L’acquirente	 medio	 di	 vino	 in	 questo	 segmento	 è	 sempre	

femminile,	ma	un	po'	più	giovane	del	 consumatore	 casuale,	 essendo	nella	 fascia	di	

età	 tra	25	e	34	anni.	 Simile	 al	bevitore	 casuale,	 impiegata,	 con	 livello	di	 istruzione	

secondaria	 o	 di	 terzo	 livello.	 Spende	 in	 media	 55€	 al	 mese	 sul	 vino,	 in	 cinque	

bottiglie.	E’	 il	consumatore	meno	coinvolto	nel	processo	di	acquisto	dei	vini	dei	tre	

segmenti.	 Per	 l'acquirente	 medio	 di	 questo	 segmento,	 il	 vino	 viene	 scelto	 in	 una	

situazione	di	acquisto	in	base	al	prezzo,	lo	stile	di	vino,	e	il	marchio,	il	livello	di	alcol	

e	 la	 varietà	di	uva.	 Il	prezzo	è	 l'aspetto	più	 importante	della	decisione	di	 acquisto,	

con	il	 livello	di	alcol	che	ricopre	un	ruolo	quasi	di	pari	 importanza,	 il	che	potrebbe	

far	pensare	che	cerca	indicatori	misurabili	per	valutare	il	valore	della	spesa.	Questo	

bevitore	di	vino	acquista	vino	al	supermercato,	beve	la	maggioranza	di	vino	a	casa	e	

compra	sia	vino	rosso	e	bianco.	Questo	segmento,	col	l’80%	del	vino	consumato	che	

presenta	 un	 origine	 extra	 europea,	 	 mostra	 una	 preferenza	 per	 il	 vino	 dei	 paesi	

emergenti	(Geraghty	2009).		

3. Tradizionalista:	A	differenza	degli	 altri	due	segmenti,	 l'acquirente	medio	di	vino	 in	

questo	 segmento	è	maschio,	di	 età	 compresa	 tra	 i	 35	e	 i	 44	anni,	 svolge	un	 lavoro	

autonomo	ed	ha	un	 istruzione	di	 terzo	 livello.	 Egli	 è	 fortemente	 coinvolto	nei	 suoi	

acquisti	 e	 compra	 bottiglie	 di	 vino	 in	 media	 per	 16€,	 con	 un	 conseguente	 costo	

medio	 mensile	 di	 235€.	 Sceglie	 il	 vino	 sulla	 base	 di	 indicatori	 tradizionali	 che	

esprimano	la	qualità	del	vino	come	il	vitigno,	lo	stile,	la	regione,	la	classi9icazione	e	il	

vintage.	 Il	 prezzo	 non	 appare	 nei	 suoi	 primi	 cinque	 criteri	 per	 la	 scelta	 del	 vino.	

L’acquirente	 di	 vino	 del	 segmento	 3	 preferisce	 vini	 del	 vecchio	 mondo,	 che	

rappresentano	il	63%		dei	consumi	in	termini	di	preferenze	di	origine.	I	primi	tre	vini	

della	preferenza	sono	da	Francia,	Spagna	e	Italia.	Questo	compratore	di	vino	acquista	

prevalentemente	 il	suo	vino	 in	enoteca.	Nonostante	un	approccio	da	conoscitore	di	

vino,	è	simile	agli	acquirenti	degli	altri	segmenti,	in	quanto	il	vino	è	consumato	il	più	

delle	volte	quando	si	mangia	in	casa,	e	di	solito	è	acquistato	in	bottiglie	di	dimensioni	

standard.	 Data	 l'importanza	 dei	 tradizionali	 indicatori	 di	 qualità	 del	 vino	 (ad	

esempio	la	classi9icazione	e	l'annata),	l'acquirente	medio	di	vino	in	questo	segmento	

può	essere	indicato	come	un	“Wine	tradizionalista”	(Geraghty	2009).  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4.2	Australia		

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

sua	storia	(Anderson	2010).	Tuttavia,	la	crescita	della	coltivazione	della	vite	in	Australia	

e	negli	altri	Paesi	del	Nuovo	Mondo	non	è	stata	accompagnata	dalla	stessa	crescita	dei	

consumi	 di	 vino.	 Inizialmente,	 in	 Australia	 l’aumento	 delle	 produzioni	 era	 diretta	

all’export,	 focalizzandosi	principalmente	sul	canale	della	grande	distribuzione	con	vino	

di	fascia	qualitativa	bassa.	In	seguito	le	tecniche	produttive	si	sono	af9inate,	come	pure	le	

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

variatale	 delle	 uve	 prodotte	 di	 prestigio.	 L’Australia	 è	 oramai	 uno	 dei	 principali	

produttori	ed	esportatori	mondiali	di	vino,	con	circa	750	milioni	di	litri	di	vino	esportato	

all'anno	e	solo	il	40%	della	produzione	consumato	sul	mercato	locale	(Italcham	2014).	

Evidente	è	una	forte	concentrazione	di	produttori	nelle	zone	del	sud	dell'Australia,	dove	

il	clima	è	più	temperato,	o	in	quelle	vicine	alle	coste.	La	produzione	delle	regioni	vinicole	

presenta	 vitigni	 e	 stili	 di	 vini9icazione	 differenti,	 in	 funzione	 delle	 caratteristiche	 del	

territorio,	clima,	topogra9ia	e	terra-	come	si	può	vedere	nella	9igura	60	.		

Figura	60:	Mappa	regioni	vinicole	dell’Australia.	

Fonte:	(Italcham	2014)	

Nel	periodo	2011-12	il	consumo	generale	di	vino	si	è	attestato	su	545,6	milioni	di	litri,	

mentre	quello	pro-capite	su	base	annua	è	stato	di	29,9	litri.	La	ripartizione	del	consumo	

pro-capite	 per	 tipologia	 di	 vino	 è	 stata	 bianco	 50.5%,	 rosso	 34.8%,	 altri	 14.7%.	

L'Australia	 si	 conferma	 uno	 dei	 paesi	 con	 il	 più	 elevato	 consumo	 pro-capite,	 avendo	

superato	 paesi	 quali	 Germania,	 Spagna	 ed	 Inghilterra,	 dove	 peraltro	 il	 numero	 degli	
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4. Il mercato del vino in Australia – Produzione 

 

L’Australia è oramai uno dei principali produttori ed esportatori mondiali di vino, con 

circa 750 milioni di litri di vino esportato all'anno (quarto esportatore) e solo il 40% 

della produzione consumato sul mercato locale.  

Il vino viene prodotto in ogni stato australiano, con oltre 60 regioni vinicole 

riconosciute, per un totale di circa 160mila ettari, ed appare evidente una forte 

concentrazione di produttori nelle zone del sud dell'Australia, dove il clima è più 

temperato, o in quelle vicine alle coste. La produzione delle regioni vinicole presenta 

vitigni e stili di vinificazione differenti, in funzione delle caratteristiche del terroir 

(clima, topografia e terra). 

Di seguito una mappa illustrativa con indicazione delle principali zone di produzione 

vinicola in Australia. 

 
 

A causa dell'innalzamento delle temperature medie rilevate in Australia, alcune 

grandi aziende stanno acquistando terreni nella più mite Tasmania, per spostarvi la 

produzione di diversi vini. 

 



abitanti	è	nettamente	superiore	ai	23	milioni	di	australiani.	In	generale,	il	vino	è	sempre	

più	presente	nelle	abitudini	di	consumo	del	popolo	australiano,	che	registra	un	crescente	

aumento	 di	 appassionati	 alla	 ricerca	 di	 un	 prodotto	 con	 caratteristiche	 di	 9inezza,	

eleganza	e	personalità	(Italcham	2014).		

In	 particolare,	 il	 consumatore	 australiano	 si	 sta	 dimostrando	 interessato	 al	 vino	

biologico	perché	attento	al	rispetto	dell'ambiente	e	alla	propria	salute	e	perché	ritiene	

che	 la	 produzione	 biologica	 ri9letta	 meglio	 le	 origini	 ed	 il	 territorio	 (il	 91%	 degli	

australiani	cerca	prodotti	agroalimentari	biologici).		

Il	 fenomeno	 si	 rispecchia	 nel	 fatto	 che	 molti	 ristoranti	 e	 rivenditori	 ritengono	 ormai	

essenziale	 la	presenza	di	tali	vini	nel	menù	o	sullo	scaffale,	vista	 la	crescente	domanda	

dei	 consumatori.	 Le	 uve	 da	 agricoltura	 biologica	 comprendono	 Chardonnay,	 Shiraz,	

Cabernet-	Sauvignon,	Merlot	e	Sauvignon	Blanc.	In	Australia	il	sistema	di	certi9icazione	

per	 la	 produzione	 organica	 ACO	 (Australian	 cer9iedorganic)	 viene	 regolamentato	 e	

supervisionato	 dagli	 enti	 preposti	 alla	 certi9icazione,	 ovvero	 NASAA	 (National	

Association	 for	 Suistenable	 Agricolture	 in	 Australia)	 e	 BFA	 (Biological	 Farmers	 of	

Australia).	 Come	 si	 vede	 in	 9igura	 61,	 nella	 ripartizione	 dei	 consumi	 di	 alcolici	 il	 vino	

occupa	il	25%	del	totale.	

Figura	61:	Ripartizioni	del	consumo	di	alcolici	in	Australia.		

Fonte:	(Vinitaly	2015)	

L'elevata	 disponibilità	 economica	 e	 la	 chiara	 propensione	 alla	 spesa	 facilitano	

l’evoluzione	nella	percezione	del	prodotto,	per	cui	gli	australiani	sono	sempre	più	attenti	

alla	qualità,	stimolata	dalla	richiesta	di	vini	pregiati	(A.b.o.s	2012).		
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Consumo

Insight di Mercato

Segmentazione del mercato: 

• Il vino rappresenta il 25,5% del valore delle vendite.
• La quota è in crescita da 10 anni e continuerà ad aumentare.

Fonte:www.ibisworld.com.au



A	testimonianza	di	tale	evoluzione,	si	nota	come	sia	in	costante	crescita	la	partecipazione	

del	 pubblico	 a	 9iere	 e	 manifestazioni	 legate	 alla	 promozione	 del	 vino,	 funzionali	 alla	

scoperta	di	nuovi	prodotti,	e	come	ci	si	stia	allineando	ad	un	consumo	di	tipo	edonistico	

(A.b.o.s	2013).		

Si	 registra	 inoltre	una	 forte	 crescita	di	 acquisto	 e	 consumo	di	 vino	da	parte	del	 target	

femminile.	 Le	 donne	 sono	 considerate	 il	 consumatore	 di	 riferimento	 per	 il	 mercato	

australiano,	e	questo	perché	non	solo	le	donne	acquistano	più	vino	in	ogni	categoria	di	

prezzo,	ma	anche	perché,	a	differenza	degli	uomini,	il	consumo	femminile	di	vino	è	molto	

frequente	anche	nel	tempo	libero	e	nei	 locali	notturni,	maggiore	rispetto	alla	birra	e	ai	

superalcolici.	 A	 livello	 di	 consumi	 l’Australia	 si	 posiziona	 al	 23esimo	 posto	 nella	

graduatoria	dei	paesi	importatori	di	vino,	in	quanto	attualmente	solo	il	15,7%	circa	dei	

vini	 consumati	 in	 Australia	 proviene	 dall’estero,	 nel	 periodo	 2012-13	 sono	 stati	

importati	oltre	84	milioni	di	litri.		

Dai	dati	della	9igura	62	si	evince	come	meno	della	metà	della	produzione	australiana	sia	

destinata	 al	 mercato	 interno.	 Tale	 quota	 è	 collegata	 ad	 aspetti	 economici,	 tra	 cui	

l'incertezza	 dovuta	 all'oscillazione	 del	 valore	 del	 Dollaro	 Australiano	 rispetto	 a	 valute	

quali	 l’euro,	ma	è	soprattutto	 il	 risultato	delle	dinamiche	di	 fattori	quali	 la	produzione	

vinicola	locale	(Italcham	2014).		

Figura	62:	Consumo	pro-capite.	

Fonte:	(Italcham	2014)	
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5. Il mercato del vino in Australia – Consumi 
 

Nel periodo 2011-12 il consumo generale di vino si è attestato su 545,6 milioni di 

litri, mentre quello pro-capite su base annua è stato di 29,9 litri (consumatori con età 

superiore a 15 anni). La ripartizione del consumo pro-capite, per tipologia di vino, è 

stata bianco 50.5%, rosso 34.8%, altri 14.7%. 

 
VINO - VOLUMI DEL MERCATO LOCALE 

 

 
 
Dai dati della tabella si evince come meno della metà della produzione australiana 

sia destinata al mercato interno. Il consumo pro-capite si mantiene costante (a 

differenza di quanto evidenziato dai mercati notoriamente di forte consumo). 

 
5.1 La realtà australiana a confronto con i paesi europei 

 
L'Australia si conferma uno dei paesi con il più elevato consumo pro-capite, avendo 

superato paesi quali Germania, Spagna ed Inghilterra (dove peraltro il numero degli 

abitanti è nettamente superiore ai 23 milioni di australiani). 

 



La	 9igura	 63	 evidenzia	 come	 nel	 totale	 di	 84.331	milioni	 di	 litri,	 i	 vini	 bianchi	 pesino	

quasi	 tre	volte	 i	 rossi	e	quattro	volte	 i	 frizzanti,	 con	crescite	proporzionali	negli	ultimi	

anni.	 Il	 vino	 importato	 è	 posizionato	 prevalentemente	 nella	 fascia	 medio-alta	 (66%),	

mentre	 il	79%	di	quello	australiano	venduto	 sul	mercato	 locale	ha	un	posizionamento	

medio-basso	 (Red	 2013).	 Similare	 la	 situazione	 del	 vino	 australiano	 esportato	 come	

risulta	 dalla	 9igura	 64,	 con	 solo	 il	 14%	 che	 rientra	 nelle	 fasce	 medio-alte.	 Questo	 a	

dimostrazione	della	necessità	da	parte	delle	aziende	italiane	di	puntare	sulla	qualità,	per	

andare	a	colmare	un	gap	produttivo	australiano	e	rispondere	alla	crescente	domanda	di	

vini	di	fascia	alta.		

Figura	63:		Importazioni	a	volume	per	tipologia	di	vino.	

Fonte:	(Italcham	2014)	
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6. Export di vino in Australia 

 

L'Australia si posiziona al 23esimo posto nella graduatoria dei paesi importatori di 

vino, in quanto attualmente solo il 15,7% circa dei vini consumati in Australia 

proviene dall'estero (nel periodo 2012-13 sono stati importati oltre 84 milioni di 

litri). Tale quota è collegata ad aspetti economici, tra cui l'incertezza dovuta 

all'oscillazione del valore del Dollaro Australiano rispetto a valute quali l'Euro, ma è 

soprattutto il risultato delle dinamiche di fattori quali la produzione vinicola locale, 

l'evoluzione dei consumi verso prodotti più ricercati e le strategie commerciali della 

GDO e delle vendita all'ingrosso.  
 

Nel quarto trimestre del 2013 sono stati complessivamente importati 29.7 milioni di 

litri di vino (aumento del 4.4% in termini di volumi rispetto al 2012), per un valore di 

AUD$ 219 milioni (aumento dell’8%). Il valore medio del vino importato nel quarto 

trimestre del 2013 è stato di AUD$ 7.30 al litro, rispetto a AUD$ 7.13 nel 2012. 

 

IMPORTAZIONI A VOLUME PER TIPOLOGIA DI VINO 
 

 
 
 
 
 
 
 



Figura	64:	Comparazione	tra	volume	di	litri	e	valore	in	dollari		delle	esportazioni.	

Fonte:	(Vinitaly	2015)	

Tra	i	principali	paesi	che	esportano	in	Australia,	come	riportato	il	9igura	65,	troviamo	la	

Nuova	Zelanda,	Francia	,	Italia	e	Spagna,	rispettivamente	in	questo	ordine	di	importanza.		

Figura	65:	Quote	di	mercato	dei	paesi	esportatori	verso	l’Australia	con	serie	storica.	

Fonte:	(Italcham	2014)	

L'analisi	dei	dati	 evidenzia	come	 l'Italia,	 sebbene	 terzo	più	 importante	esportatore,	 sia	

lontano	da	Nuova	Zelanda	e	Francia	sia	come	volumi	che	come	valore.	Pur	crescendo,	il	

vino	italiano	non	è	dunque	riuscito	a	incrementare	la	quota	di	mercato	a	valore	in	modo	

proporzionale	rispetto	all'aumentato	di	bottiglie.	Si	riscontra	infatti	una	certa	dif9icoltà	

del	prodotto	italiano	di	qualità	ad	intercettare	la	domanda.  

!136

 

        

23

Camera di Commercio ed Industria Italiana in Australia – Melbourne Inc.    Inc. No. A0000593N    A.B.N. 88 939 912 206 
Level 1, 185 Faraday Street Carlton Victoria 3053 Australia    Ph: +61 3 8341 3200    Fax: +61 3 9867 7337    info@italcham.com.au    www.italcham.com.au 

Questo a dimostrazione della necessità da parte delle aziende italiane di puntare 

sulla qualità, per andare a colmare un gap produttivo australiano e rispondere alla 

crescente domanda di vini di fascia alta. 
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6.1  Importazioni per paese d'origine - Volumi e valore 
 

 
 
 

6.2 Quote di mercato per paese esportatore  
 
Quote di mercato dei paesi esportatori verso l’Australia e serie storica - Volumi  
2010-11  2011-12  2012-13  Variazione 11-12/12-13 
NZ 67,8% NZ 66,6% NZ 60,5% NZ -6,1%   
ITA 10%  ITA 8,7%  ITA 10,5% ITA +1,8%  
ESP 1,9%  ESP 2,0%  ESP 2,7%  ESP +0,7%  
FRA 12,9% FRA 13,5% FRA 16,6% FRA +3,1%  
RSA 2,1% RSA 1,4% RSA 4,1% RSA +2.7%  
CHI 1.1%  CHI 4,5%  CHI 1,2%  CHI -3,3%  
 
Variazione percentuale volumi nel periodo 2011-12/2012-13 
NZ -6,5%  ITA +23,9% 
ESP +36,8%   FRA +25,5% 
CHI -73,7%   RSA +203,7% 
 



4.2.1	Normativa	e	analisi	del	packaging	

L'utilizzo	 d’indicazioni	 geogra9iche	 in	 Australia	 è	 iniziato	 nel	 1993,	 quando	 il	 Brandy	

Corporation	 Act.	 1980	 è	 stato	 riformato	 per	 consentire	 all'Australia	 di	 rispettare	 gli	

obblighi	 imposti	 dagli	 accordi	 con	 la	 Comunità	 europea	 sul	 commercio	 dei	 vini	 e	

dall'accordo	 sugli	 aspetti	 commerciali	 dei	 diritti	 di	 proprietà	 intellettuale	 (TRIPS)	

(Italcham	 2014).	 Nel	 2003	 è	 stata	 costituita	 una	 Commissione	 per	 le	 indicazioni	

geogra9iche	 con	 il	 compito	di	 individuare	 le	 regioni	 e	 le	 località	 vinicole	 e	un	Registro	

Nazionale	per	le	indicazioni	geogra9iche	protette.	I	regolamenti	prevedono	che	una	zona	

indichi	 semplicemente	 un	 determinato	 territorio,	 senza	 particolari	 attributi	 che	 lo	

quali9ichino.	La	Geographical	Indication	(GI)	è	una	descrizione	uf9iciale	per	indicare	una	

zona	 vinicola	 australiana,	 regione	 o	 sub-regione.	 Prende	 la	 forma	 di	 una	 descrizione	

testuale	insieme	ad	una	mappa.	Il	suo	scopo	principale	è	quello	di	proteggere	l'uso	della	

denominazione	 regionale	 ai	 sensi	 del	 diritto	 internazionale,	 limitando	 il	 suo	 uso	 e	

designando	 i	 vini	 ottenuti	 da	 uve	 coltivate	 all'interno	 di	 tale	 GI	 (Red	 2013).	 Una	

Geographical	Indication	può	essere	paragonata	al	sistema	di	denominazione	utilizzato	in	

Europa,	ma	è	molto	meno	restrittiva	in	termini	di	pratiche	di	viticoltura	e	vini9icazione,	

non	 esistono	 infatti	 rigidi	 disciplinari	 di	 produzione	 regolati	 dalla	 legge,	 esiste	 solo	 il	

LIP 	(Label	Integrity	Program)	(Vinitaly	2015).	La	veridicità	dell'etichetta	ha	lo	scopo	di	77

salvaguardare	il	consumatore,	per	cui	l'unica	restrizione	richiesta	è	che	il	vino	che	porta	

il	nome	di	una	regione	debba	essere	composto	come	minimo	dal	85%	di	uva	proveniente	

dalla	stessa.	L’Australia	non	ha	quindi	un	sistema	di	qualità	del	vino	regolato	da	apposite	

leggi	 come	 accade	 in	 Italia	 o	 Francia.	 Eppure	 il	 governo	 ha	 previsto	 un	 apposita	

normativa	di	etichettatura,	come	illustrato	nella	9igura	66,	collocato	nel	Food	Standards	

Code,	 che	 è	 la	 principale	 raccolta	 di	 norme	 che	 regna	 il	 settore	 del	 cibo	 e	 del	 bere	 in	

Australia	(Red	2014).	

	L'obiettivo	del	Integrity	Program	Label	è	per	contribuire	a	garantire	la	verità	e	la	reputazione	di	veridicità	77

delle	 dichiarazioni	 fatte	 sulle	 etichette	 dei	 vini	 o	 realizzati	 a	 scopo	 commerciale	 in	 altri	 modi,	 per	 la	
vendemmia,	 varietà	 o	 indicazione	 geogra9ica	 di	 vino	 prodotto	 in	 Australia.	 Fonte:http://
www.wineaustralia.com/en/Production%20and%20Exporting/Label%20Integrity%20Program.aspx,	
consultato	il	11/05/15.
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Figura	66:	Esempio	con	 illustrazione	dei	principali	 elementi	di	un	etichetta	di	vino	 in	

Australia.		

Fonte:	(Pinterest	2014)	

La	principale	 cosa	 richiesta	nel	Food	Standards	 code	è	una	descrizione	adeguata	degli	

elementi	sull'etichetta.	Non	ci	sono	nomi	prescritti,	ma	il	cibo	deve	trasmettere	 la	vera	

natura	del	prodotto	(Red	2014).		

Nel	 caso	 dei	 prodotti	 vitivinicoli,	 è	 de9inito	 “vino”	 tutti	 quei	 prodotti	 che	 elaborati,	

modi9icati	o	miscelati	con	altri	alimenti,	che	non	sono	vino,	contengono	non	meno	di	700	

ml/l	(70%)	di	vino.		

Tuttavia,	 può	 non	 essere	 suf9iciente	 per	 esprimere	 la	 vera	 natura	 del	 prodotto.	 Una	

bevanda	 alcolica	 che	 contiene	 più	 di	 1,15%	 di	 alcool	 non	 deve	 essere	 rappresentato	

come	una	bevanda	a	basso	contenuto	di	alcool.	Una	dichiarazione	dell’alcol	contenuto	è	

obbligatoria	in	alimenti	contenenti	più	del	1,15%	di	alcol	in	volume.		
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BRAND NAME
Brand names should not mislead 
as to the origin, age or identity 
of the wine.

DESIGNATION
Mandatory. Must convey the 
true nature of the food, for 
example the word “wine”  
or the variety.

VOLUME
Mandatory. Must be 3.3mm  
in height. May be presented  
on the front or back label.

COUNTRY OF ORIGIN
Mandatory. Wording is  
not defined, for example,  
“Wine of Australia” or  
“Product of Australia”.

ALCOHOL CONTENT
Mandatory. Wording is  
not defined. Tolerances  
vary between products.

ALLERGENS
Mandatory. Sulphites in 
concentrations above 10ppm 
and processing aids including 
milk and egg must be declared.

VINTAGE
The harvest year. Vintage 
claims are optional but must  
be 85% if claimed.

REGION (GI)
GI claims are optional but must 
be 85% if claimed. Multiple 
GI claims are acceptable but 
must be 95% and listed in 
descending order.

VARIETY
Variety claims are optional 
but must be 85% if claimed. 
Multiple variety claims are 
acceptable but varieties must 
be listed in descending order.

STANDARD DRINKS
Mandatory. Labels must declare 
the number of standard drinks 
it contains. “Contains approx 
x.x standard drinks” or logo 
acceptable.

NAME AND ADDRESS
Mandatory. The name 
and street address of 
responsible entity – must 
not be postal address only.

LOT NUMBER
Mandatory.

Beyond Boundaries

2008
McLaren Vale

Cabernet Sauvignon

750mL

WINE OF AUSTRALIA

13.5% ALC/VOL. 

CONTAINS SULPHITES

PRODUCED WITH MILK PRODUCTS

PRODUCED BY BEYOND WINES,  
23 THE ROAD, ADELAIDE, SA L2005

8.3



La	tolleranza	per	l'etichettatura	del	vino	e	dello	spumante	è	di	1,5%.	L’Australia	inoltre	

non	ha	adottato	come	sistema	di	etichettatura	le	regole	stabilite	nel	World	Wine	Trade	

Group ,	 dove	 come	 requisito	 generale	 c’è	 la	 visibilità	 chiara	 di	 tutte	 le	 informazioni	78

essenziali	per	il	consumatore	nell’etichetta	sulla	parte	anteriore	della	confezione.		

Di	 conseguenza,	 i	 vini	 australiani	 sono	 esenti	 da	 questo	 e	 possono	 indicare	 le	

informazioni	sulle	etichette	in	modo	libero	(Red	2014).	Tuttavia,	gli	esportatori	devono	

essere	 consapevoli	 del	 concetto	 di	 "unico	 campo	 visivo"	 applicabile	 nei	 paesi	membri	

World	Wine	Trade	Group	e	l'Unione	europea.		

Requisito	obbligatorio	è	però	la	dichiarazione	di	origine	del	prodotto.	Il	nome	del	paese	

è	l'unica	parola	obbligatoria,	ad	esempio,	"Wine	of	Australia"	o	"vino	australiano".	Questa	

dichiarazione	deve	essere	 separata	da	qualsiasi	 altra	 indicazione	geogra9ica	e	non	può	

essere	 integrata	 con	 una	 località	 o	 regione.	 Ai	 sensi	 del	 regolamento	 19	 del	 Food	

Standards	code,	 la	composizione	di	uve	che	compongono	il	prodotto	e	che	provengono	

da	 più	 paesi	 devono	 essere	 identi9icati	 in	 etichetta	 con	 la	 spiegazione	 chiara	 in	

percentuale	della	miscela,	ad	esempio:	“prodotto	in	Australia		90%,	Nuova	Zelanda	10%”.	

Il	 nome	 e	 l'indirizzo	 dell’azienda	 di	 origine	 o	 del	 fornitore	 australiano,	 produttore,	

confezionatore	o	dell'importatore	devono	essere	collocati	sull'etichetta.	L'indirizzo	deve	

indicare	la	strada	e	il	numero,	sobborgo,	città	e	stato.	L’annata,	le	varietà	e	le	indicazioni	

geogra9iche	possono	essere	poste	solo	sulle	etichette,	che	rispondono	alla	de9inizione	di	

vino.		

Le	 indicazioni	 geogra9iche	 dell'Unione	 europea	 non	 possono	 9igurare	 sulle	 etichette	

australiane	a	prescindere	dal	contesto	in	cui	essi	possono	essere	utilizzati.	La	marcatura	

dei	 lotti	 è	 principalmente	 necessaria	 per	 lo	 scopo	 della	 rintracciabilità,	 nel	 caso	 di	 un	

richiamo	per	motivi	di	salute	o	di	sicurezza	(Red	2014).	

Il	 formato	 della	 marcatura	 non	 è	 prescritto	 e	 c’è	 solo	 il	 bisogno	 di	 menzionare	 il	

produttore.	 Può	 essere	 posizionato	 ovunque	 sarà	 visibile	 e	 spesso	 è	 impresso	 sulla	

bottiglia	all'atto	dell'imbottigliamento.		

	 Il	 World	 Wine	 Trade	 Group	 (WWTG)	 è	 un	 gruppo	 informale	 di	 governo	 e	 rappresentanti	 del	 settore	78

provenienti	 dai	 paesi	 produttori	 di	 vino	 di	 Argentina,	 Australia,	 Canada,	 Cile,	 Georgia,	 Nuova	 Zelanda,	 Sud	
Africa	e	Stati	Uniti.	Fondata	nel	1998,	il	Gruppo	si	propone	di	facilitare	il	commercio	internazionale	del	vino	
attraverso	la	condivisione	delle	informazioni,	la	discussione	di	questioni	regolamentari	nei	mercati	del	vino,	e	
azioni	 congiunte	 per	 la	 rimozione	 delle	 barriere	 commerciali.	 Il	 WWTG	 ha	 negoziato	 tre	 accordi	 e	 un	
memorandum	d'intesa	che	promuovono	il	commercio	internazionale	del	vino.		
Fonte.	http://ita.doc.gov/td/ocg/wwtg.htm,	consultato	il:	22/05/15.
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Normalmente	inizia	con	la	lettera	L	(obbligatorio	per	il	mercato	dell'Unione	europea)	ed	

è	 spesso	 seguito	 da	 l'anno	 e	 la	 data	 di	 imballaggio,	 ad	 esempio,	 L9330	 potrebbe	

signi9icare	il	giorno	330	del	1999.	Le	uniche	prescrizioni	obbligatorie	sono	(Red	2014):	

• La	 presenza	 di	 etichettatura:	 la	 Food	 Standards	 Codice	 non	 stabilisce	 se	 le	

informazioni	obbligatorie	devono	9igurare	né	speci9ica	altezze	di	stampa	minimi.	Tutte	

le	informazioni	obbligatorie	devono	essere	leggibili	e	ben	visibili,	tali	da	permettere	un	

netto	contrasto	con	lo	sfondo;	

• Lingua:	le	informazioni	obbligatorie	devono	essere	in	inglese.	Tutte	le	informazioni	in	

altre	lingue	non	devono	negare	o	contraddire	le	informazioni	in	inglese;	

• Marchio:	 marchi	 (o	 qualsiasi	 altro	 nome)	 non	 dovrebbero	 indurre	 in	 errore	 quanto	

all'origine,	 età	 o	 identità	 del	 vino.	 Se	 il	 nome	 di	marca	 (o	 ragione	 sociale)	 contiene	

un'indicazione	 geogra9ica	 registrata	 può	 essere	 utilizzato	 solo	 in	 etichetta	 quando	 il	

vino	è	proveniente	da	una	GI;	

• Codici	a	barre:	i	codici	a	barre	non	sono	regolati	per	legge	o	regolati	da	dimensioni	o		

posizionamento,	sono	comunque	sempre	più	richiesti	dai	grossisti;	

• Data	di	scadenza:	è	obbligatoria	per	i	prodotti	con	meno	di	due	anni	di	durata;		

• Etichettatura:	 la	Food	Standards	 code	 richiede	 che	 tutte	 le	 informazioni	obbligatorie	

nell'etichetta	del	vino	vengano	riprodotte	sulla	confezione	in	cartone;		

• Indicazioni	sulla	salute:	sono	vietati	riferimenti	ad	aspetti	salutistici	del	prodotto	per	

tutte	le	sostanze	alcoliche;	

• Mappe:	 le	 mappe	 che	 appaiono	 su	 etichette,	 brochure	 e	 pubblicità	 ecc,	 fanno	 parte	

della	descrizione	e	la	presentazione	del	vino.	Se	un'indicazione	geogra9ica	è	richiamata	

o	 indicata	su	una	mappa	e	 il	vino	non	proviene	da	quella	GI,	allora	sono	considerate		

etichette	false	o	fuorvianti;	
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• Vino	 Biologico:	 la	 fabbricazione	 e	 l'etichettatura	 di	 vino	 biologico,	 sia	 in	materia	 di	

coltivazione	 nel	 vigneto	 e	 /	 o	 prassi	 di	 fabbricazione,	 non	 sono	 speci9icamente	

disciplinate	 dalla	 legislazione	 australiana.	 La	 certi9icazione	 può	 essere	 fatta	 da	 una	

delle	 molte	 organizzazioni	 private	 che	 svolgono	 questa	 funzione.	 Queste	

organizzazioni	 sono	 autorizzate	 dalla	 “Quarantine	 and	 Inspection	 service”,	

principalmente	 al	 9ine	 dell'esportazione	 dei	 prodotti	 agricoli.	 Tale	 certi9icazione	 è	

obbligatoria	come	parte	del	processo	di	approvazione	di	esportazione	per	 tutti	 i	vini	

che	rivendicano	denominazione	come	'biologico',	'bio-dinamica',	'biologico',	'ecologica'	

o	da	qualsiasi	altra	parola	di	indicazioni	analoghe;	

• Gravidanza	Warning:	la	Federazione	Winemakers	raccomanda	che	tutti	i	produttori	di	

vino	mettano	 un	 avvertimento	 degli	 effetti	 del	 consumo	 di	 vino	 in	 gravidanza	 sulle	

etichette	 di	 vino	 venduto	 in	 Australia.	 Questa	 iniziativa	 non	 è	 obbligatoria	 ma	 è	

altamente	raccomandata;		
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4.2.2	Pro:ilo	del	consumatore	

In	 generale,	 il	 vino	 è	 sempre	 più	 presente	 nelle	 abitudini	 di	 consumo	 del	 popolo	

australiano,	 che	 registra	 un	 crescente	 aumento	 di	 appassionati	 alla	 ricerca	 di	 un	

prodotto	con	caratteristiche	di	9inezza,	eleganza	e	personalità	(Hansard	2010).	Novizi	e	

appassionati	 di	 vino	 australiani	 scelgono	 il	 vino	 per	 il	 suo	 gusto,	 il	 divertimento,	

l’ambiente	 sociale,	 il	 relax	 e	 la	 tradizione.	Molti	 consumatori	 di	 vino	 vivono	nei	 pressi	

delle	maggiori	città	(Hansard	2010).		

L'elevata	 disponibilità	 economica	 e	 la	 chiara	 propensione	 alla	 spesa	 facilitano	

l’evoluzione	nella	percezione	del	prodotto,	per	cui	gli	australiani	sono	sempre	più	attenti	

alla	qualità,	stimolata	dalla	richiesta	di	vini	pregiati	(Italcham	2014).		

Il	 consumatore	 di	 fascia	 alta	 si	 dimostra	 sempre	 più	 interessato	 ad	 esplorare	 nuovi	

vitigni,	pur	mantenendo	elevati	 i	 consumi	dei	prodotti	più	 “tradizionali”,	questo	riduce	

l'effetto	 di	 contrazione	 delle	 quantità	 acquistate,	 malgrado	 la	 nuova	 preferenza	

accordata	a	prodotti	più	costosi	(Callinan	2012).		

A	testimonianza	di	tale	evoluzione,	si	nota	come	sia	in	costante	crescita	la	partecipazione	

del	 pubblico	 a	 9iere	 e	 manifestazioni	 legate	 alla	 promozione	 del	 vino,	 funzionali	 alla	

scoperta	di	nuovi	prodotti,	e	come	ci	si	stia	allineando	ad	un	consumo	di	tipo	edonistico	

(Italcham	2014).	Gli	australiani,	lentamente,	stanno	dimostrando	di	essere	interessati	a	

comprare	sempre	di	più	vini	espressione	di	vitigni	autoctoni,	soprattutto	italiani,	ma	al	

contempo	stanno	scoprendo	 lo	 sviluppo	delle	diversità	 regionali	 australiane	 (Lockshin	

2008).		

Questa	 tendenza	 si	 rispecchia	 nella	 diminuzione	 dei	 consumi	 di	 birra	 e	 in	 nuove	

strategie	 commerciali	 da	parte	di	holding	quali	 Foster,	 oramai	uno	di	principali	 player	

del	 mercato	 del	 vino,	 grazie	 a	 importanti	 investimenti	 per	 l'acquisizione	 di	 aziende	

vitivinicole.	 I	 consumi	 risultano	 in	 evidente	 crescita	 sia	 all'interno	 delle	 mura	

domestiche,	sia	soprattutto	al	ristorante,	dove	peraltro	è	molto	consolidata	la	richiesta	di	

vino	 al	 bicchiere	 (Callinan	 2012).	 Il	 canale	 Ho.re.ca	 dimostra	 di	 avere	 una	 grande	

capacità	 di	 proposta	 di	 nuovi	 prodotti	 e	 di	 sapere	 in9luenzare	 gli	 orientamenti	 degli	

importatori	e	dei	consumatori	9inali	(Italcham	2014).		

L’abbinamento	cibo-vino,	poi,	 trova	 terreno	molto	 fertile	 in	Australia,	dove	 i	 clienti	dei	

ristoranti	sono	esposti	a	diverse	tradizioni	culinarie,	in	quanto	espressioni	di	una	società	

multietnica	(Lockshin	2003).		

!142



Per	quanto	riguarda	i	criteri	di	scelta	del	vino,	 in	generale	il	pubblico	non	apprezza	un	

linguaggio	esasperatamente	tecnico.	Conta	infatti	di	più	il	nome	dell’uva	o	dello	speci9ico	

prodotto,	 ma	 non	 la	 provenienza	 della	 materia	 prima,	 il	 consumatore	 non	 ragiona	

eccessivamente	 sull’origine	 del	 vino,	ma	 si	 "accontenta"	 del	 piacere	 palatale	 (Hansard	

2010).		

In	Australia	le	nuove	generazioni	di	consumatori	di	vino	hanno	una	percezione	diversa	

rispetto	 alle	 fasce	 della	 popolazione	 più	 anziana,	 non	 associano	 il	 vino	 al	 luogo	 di	

produzione,	 non	 bevono	 un	 certo	 vino	 perché	 lo	 considerano	 espressione	 di	 un	

particolare	territorio,	ma	sono	più	in9luenzati	dalle	mode	e	dalla	marca	(Hansard	2010).  
Per	 i	 consumatori	 meno	 esperti	 di	 tutte	 le	 fasce	 d’età,	 il	 prezzo,	 più	 che	 il	 rapporto	

qualità-prezzo,	rappresenta	il	principale	criterio	di	scelta	(A.b.o.s	2013).	Da	qui	si	spiega	

una	 loro	 scarsa	 sensibilità	 alla	 Regione	 vinicola	 di	 provenienza,	 che	 in	 Australia	

costituisce	invece	l'elemento	guida	negli	acquisti	di	altri	prodotti	agroalimentari.		

Si	registra	una	forte	crescita	di	acquisto	e	consumo	di	vino	da	parte	del	target	femminile.	

Le	 donne	 sono	 considerate	 come	 il	 consumatore	 di	 riferimento	 per	 il	 mercato	

australiano,	e	questo	perché	non	solo	le	donne	acquistano	più	vino	in	ogni	categoria	di	

prezzo,	ma	anche	perché,	a	differenza	degli	uomini,	il	consumo	femminile	di	vino	è	molto	

frequente	anche	nel	tempo	libero	e	nei	 locali	notturni,	maggiore	rispetto	alla	birra	e	ai	

superalcolici.		

Il	 continuo	abbassamento	del	prezzo,	 rispetto	ad	altre	bevande	alcoliche	è	dovuto	alla	

sovrapproduzione	di	vino	australiano	e	ai	forti	sconti	praticati	dai	rivenditori	che	hanno	

di	 fatto	 facilitato	 la	crescita	dei	consumi	di	vino.	 Inoltre	 i	consumatori	hanno	af9inato	 i	

loro	gusti	e	di	conseguenza	cercano	vini	di	qualità,	per	questo	le	varietà	sono	cambiate	e	

oltre	a	quelli	neozelandesi,	anche	i	vini	europei	sono	ricercati	(Atkin	2007).		

La	popolarità	del	vino	è	aumentata	anche	grazie	alla	 cultura	del	 cibo,	 che	promuove	 il	

consumo	di	vini	 superiori	 e	 che	 si	 abbinano	ai	diversi	piatti.	Barber	 (Barber	2006)	ha	

condotto	 un	 sondaggio	 per	 valutare	 le	 caratteristiche	 socio-demogra9iche,	 il	

comportamento	 dei	 consumatori	 e	 le	 informazioni	 psicologiche	 con	 uno	 sguardo	 in	

particolare	 sulle	 preferenze	 che	 riguardano	 le	 confezioni	 in	 bottiglia,	 preferenza	 per	

l’etichetta	frontale	e	posteriore	e	la	preferenza	per	il	confezionamento	del	vino.		

Il	 sondaggio	 è	 stato	 somministrato	 a	 1.000	 intervistati	 in	 due	 enoteche	 al	 dettaglio	 e	

cinque	aziende	vinicole	in	New	south	Wales.		
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Si	è	constatato	che	ai	consumatori	piace	 l'atmosfera	e	 l'avventura	di	selezione	dei	vini,	

leggendo	 le	 etichette	 in	negozio	piuttosto	 che	basarsi	 su	pubblicazioni	nella	 scelta	del	

vino.	 In	 un	 altro	 studio	 condotto	 da	 Palmer	 (Palmer	 2007),	 dove	 ha	 intervistato	 13	

bevitori	 di	 vino	 casuali,	 si	 è	 scoperto	 che	 le	 etichette	 di	 vino	 sono	 rilevanti	 nella	

decisione	di	acquisto,	in	particolare	tra	i	bevitori	di	vino	novizio.		

Le	informazioni	di	base	come	ad	esempio	lo	stile,	le	caratteristiche	varietali,	la	regione	e	

gli	 abbinamenti	 sono	 tra	 gli	 elementi	 più	 desiderati	 dai	 consumatori	 di	 vino.	 In	

particolare	 i	 consumatori	 valutano	 la	 regione	 come	 l'attributo	 più	 importante	 delle	

etichette	 (Barber	 2006).	 L'immagine	 è	 l’elemento	 di	 condizionamento	 più	 forte	 sulle	

intenzioni	di	acquisto	dei	consumatori	rispetto	a	qualsiasi	elemento	di	design	(Lockshin	

2008).		

Nella	 valutazione	 dei	 consumatori,	 le	 immagini	 più	 considerate	 con	 una	 percezione	

elevata	sono	le	raf9igurazioni	di	uva	,immagini	di	castelli	o	vigneti,	come	quelli	illustrati	

nella	 9igura	67,	una	percezione	bassa	si	ha	 invece	nel	caso	di	animali	 inusuali	come	un	

ornitorinco,	il	più	a	destra.	

Figura	67:	Esempio	di	immagini	usate		sui	vini	in	Australia.		

Fonte:	(Hansard	2010)	

Il	 colore	possiede	un	 forte	 impatto	 sulle	decisioni	di	 acquisto	di	 vino	 (Hansard	2010).	

Caldi	colori	mediterranei	come	il	bordeaux,	rosso-arancio	e	i	colori	neutrali	danno	l’idea	

di	 rappresentare	 un	 prodotto	 più	 costoso,	 legando	 le	 etichette	 a	 radici	 europee .	79

Immagini	e	colori	non	possono	essere	utilizzati	in	modo	intercambiabile	comunque.		

	Il	rosa	è	stato	visto	come	una	scelta	sbagliata	di	colore	per	alcuni	vitigni	come	il	Cabernet	(Hansard	2010).	79
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wine drinkers.  Basic information such as style, varietal, location and food pairings are most 

desirable to wine consumers. Consumers rate country of origin as the most important attribute of 

labels (Barber, Almanza and Donovan 2006).  

Image has the strongest effect on purchase intent of any design factor. Consumers rank 

grape motifs and images of chateaux or vineyards, such as those shown in Figure 1, highest and 

unusual animals, such as a platypus, the lowest.   

 
Figure 1: Examples of images used in (Boudreaux and Palmer 2007) study. 

 Color has the most powerful impact on purchasing decisions of wine. Warm 

Mediterranean colors such as burgundy, red-orange and neutrals were seen to be most expensive, 

tying the labels to European roots. Bright palettes, including wasabi green and red-orange 

brought excitement to wine labels, while pink was seen as a poor color choice for certain 

varietals like Cabernets.  

 Images and colors cannot be used interchangeably however. Grape motifs and coat of 

arms were most attractable in rich dark colors such as black and brown. Mean while, chateaux 

and traditional animals were received the best when presented in warm colors such as burgundy 

and red-orange. 

Label design also plays a role in purchasing decisions. Boudreaux and Palmer (2007) 

studied three designs, traditional/unprinted layout, traditional/full color and modern labels as 

shown in Figure 2. Traditional/unprinted was perceived as the most expensive, tying back to 



Motivi	 di	 uva	 e	 stemmi	 sono	 più	 attrattivi	 in	 colori	 scuri	 come	 il	 nero	 e	 il	 marrone,	

mentre	 gli	 animali	 e	 i	 castelli	 vengono	 percepiti	 meglio	 quando	 sono	 presentati	 con	

colori	caldi	come	il	bordeaux	e	rosso-arancio	(Hansard	2010).		

Il	design	dell’etichetta	svolge	un	ruolo	 importante	nelle	decisioni	di	acquisto 	(Fowler	80

2000).	 Palmer	 (Palmer	 2007),	 ha	 studiato	 tre	 tipi	 di	 design	 dell’etichetta	 di	 un	 vino,	

tradizionale,	in	bianco	e	nero	tradizionale	e	colorato	moderno,	come	mostrato	in	Figura	

68.	La	tradizionale	in	bianco	e	nero	è	stata	percepita	come	la	più	costosa,	legandola	alle	

radici	della	tradizione	francese.	Le	etichette	tradizionali	sono	state	preferite	e	percepite	

come	più	costose,	e	hanno	manifestato	una	maggiore	propensione	all’acquisto	rispetto	

alla	 etichetta	 moderna.	 L’uso	 del	 colore	 nelle	 etichette	 è	 utile	 a	 stabilire	 una	 forte	

personalità	di	marca	(Callinan	2012).	

Figura	68:	Esempi	gra9ici	di	etichette	usate	in	Australia.			

Fonte:	(Hansard	2010)	

Le	donne	sono	più	propense	degli	uomini	a	utilizzare	il	colore,	l’immagine	e	il	logo	come	

indicatori	per	le	intenzioni	di	acquisto	(Atkin	2007).	I	consumatori	di	vino	tra	i	21	e	i	40	

trovano	 le	 etichette	 dei	 vini	 più	 ef9icaci	 che	 i	 loro	 omonimi	 oltre	 i	 60.	 Tuttavia,	 i	

consumatori	sotto	i	30	anni	non	manifestano	una	forte	probabilità	di	essere	in9luenzati	

dall’imballaggio	(Barber	2006),	e	preferiscono	un	marchio	creativo	(Zuckerman	2007).	

Tutte	 le	 età	 però	 concordano	 sul	 fatto	 che	 l'etichetta	 ha	 un	 ruolo	 essenziale	 nelle	

decisioni	di	acquisto	del	vino	per	uso	domestico,	una	 festa,	al	bar	o	al	ristorante	(Wolf	

2007).		

	Le	etichette	del	vino,	aiutano	a	stabilire	l'immagine	di	una	cantina	e	a	de9inire	le	marche	(Fowler	2000).	80
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traditional French roots. Traditional labels were preferred, perceived as more expensive, and 

more likely to purchase than the modern label. The strong use of color in traditional/full color 

and modern labels was beneficial in establishing strong brand personality. 

 

Figure 2: Sample graphic layout designs: one example of each layout type (traditional—unprinted, traditional—full color, 
and modern) is shown using with a traditional animal image.  (Boudreaux and Palmer 2007). 

 
Labels were assessed on many characteristics with, attractive, eye catching, interesting, 

unique, stylish, creative label, clever, colorful, looks sophisticated, artistic and elegant being 

most desirable (Wolf and Thomas 2007).  De Mello and Pires (2009) conducted a survey using 

two questionnaires, the first consisting of thirteen shapes in ten color hues and the second using 

one shape but shown in each of the ten colors. The respondents included 62 undergraduate 

students at UAB, Barcelona, 28 answering questionnaire one and 34 answering questionnaire 

two. It was found that labels are evaluated with respect to their size and shape in relation to the 

position on the bottle and design choice, i.e. chateaux, grape motif, etc. Barber, Ismail, and Dodd 

(2008) conducted a survey analyzing the socio-demographic characteristics, consumer behavior 

activities and psychographic information based on a five-point Likert scale. One thousand 

surveys were self-administered in two retail shops and five wineries in Connecticut. It was found 

that these traits have a stronger influence on wine novices than their enthusiast counterparts 



Gli	australiani	preferiscono	il	vino	poco	costoso	che	ha	un	buon	rapporto	qualità	prezzo	

e	che	possiede	una	buona	capacità	di	complemento	al	cibo,	inoltre	sono	molto	interessati	

a	 vini	 che	 sono	 eco-friendly,	 coltivati	 con	 metodi	 sostenibili,	 biologici	 o	 biodinamici,	

come	risulta	dalla	9igura	69.		

Figura	69:	Attributi	del	vino.	

Fonte:	(Hansard	2010)	

Per	quanto	riguarda	il	tipo	di	chiusura,	il	64,7%	del	mercato	australiano	è	controllato	da	

chiusure	col	tappo	a	vite,	9igura	70.	

Figura	70:	Principali	chiusure.	

Fonte:	(Hansard	2010)	

Per	quanto	riguarda	la	provenienza	dei	vini	consumati	in	Australia,	si	può	notare	come	

gli	australiani	sono	più	propensi	a	bere	vino	da	Australia	e	Nuova	Zelanda.	 I	principali	

vini	europei	che	vengono	consumati	sono	provenienti	da	Francia,	Italia	e	Spagna.		
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Australians. A high rate of ghost awareness was experienced among respondents since 

consumers reported purchasing wines that were not available in their country. For example, 

Pipers, The Mask, and Destino were not available in Australia (Table 9).  

 

Table 6 Wine Attributes 

Attribute United States 
N = 251 

Australia 
N = 215 

P Value 

Good Value for the 
Money 

3.99 4.14 0.044** 

Varietal I Like 4.08 4.11  
Brand I have Tasted 3.94 3.78 0.049** 
Premium Quality 
Product 

3.75 3.77 0.833 

A Complement to 
Food 

3.44 3.74 0.001** 

Inexpensively Priced 3.21 3.67 0.000** 
Eye Catching Label 3.02 3.51 0.000** 
Attractive Label 2.85 3.57 0.000** 
Traditional Cork 3.03 2.86 0.081* 
Sustainably Grown 2.68 3.23 0.000** 
Grown using 
Biodynamic Methods 

1.74 2.80 0.000** 

Grown using Organic 
Methods 

2.10 2.79 0.000** 

Made in the US 3.13 2.38 0.000** 
Made in Australia 1.98 4.09 0.000** 
Organically Grown 2.42 2.78 0.000** 
Screw Cap 2.15 3.21 0.000** 

 

 
 

 

Table 7 Enclosures 

 United States 
N = 251 

Australia 
N =215 

P Value 
 

Traditional Cork 3.68 1.43 0.000** 
Synthetic Cork 0.88 0.32 0.000** 
Screw Cap 0.46 3.21 0.000** 

 
 

 
 

**Significant at the 0.05 level. 

*Significant at the 0.10 level. 

**Significant at the 0.05 level. 

*Significant at the 0.10 level. 
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È	interessante	notare	come	l’	8,4%	degli	intervistati	non	sapeva	che	provenienza	aveva	il	

prodotto,	9igura	71.	

Figura	71:	Origine	del	vino	consumato	in	Australia.		

Fonte:	(Hansard	2010)	

Per	quanto	riguarda	l’importanza	dell’etichetta,	la	maggior	parte	degli	australiani	pensa	

che	svolga	un	ruolo	abbastanza	importante	in	una	decisione	di	acquisto.	Soli	 il	4,7%	la	

considera	 estremamente	 importante	 e	 sono	 il	 6%	 per	 niente	 importante.	 Secondo	 la	

ricerca	l’unico	dato	che	ha	senso	considerare	è	il	gruppo	che	la	considera	estremamente	

importante,	avendo	un	indicatore	superiore	a	0,05.	

Figura	72:	Importanza	dell’etichetta	nelle	decisioni	di	acquisto.		

Fonte:	(Hansard	2010)	

Per	 quanto	 riguarda	 le	 caratteristiche	 delle	 etichette	 di	 vino,	 gli	 australiani	 hanno	

trovato	 tutte	 le	 caratteristiche	 più	 desiderabili	 rispetto	 agli	 americani.	 Tra	 le	

caratteristiche	 perse	 in	 considerazione	 ci	 sono:	 attraente,	 accattivante,	 creativa,	

interessante,	unica,	colorata,	classica	e	con	un	animale	su	di	esso,	9igura	73.		
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Table 8 Wine Origins 

 United States 
N = 251 

Australia 
N = 215 

P Value 
 

United States 94.4% 17.7% 0.000** 
Australia 52.2% 96.3% 0.000** 
Italy 35.6% 22.8% 0.003** 
France 32.3% 23.7% 0.040** 
New Zealand 16.5% 44.7% 0.000** 
Spain 23.2% 12.6% 0.003** 
Chile 21.7% 8.4% 0.000** 
Argentina 12.6% 3.7% 0.001** 
Germany 7.1% 5.1% 0.372 
Portugal 7.5% 2.8% 0.024** 
Mexico 1.6% 0.0% 0.065* 
Finland 0.4% 0.5% 0.906 
South Africa 7.9% 7.0% 0.704 
Don’t Know 12.2% 8.4% 0.176 

 
 
 
 

 
Table 9 Brands Purchased in the Last Year 

 United States 
N = 251 

Australia 
N = 215 

P Value 

Yellow Tail 45.8% 51.2% 0.351 
Kendall Jackson 40.6% 13.0% 0.000** 
Barefoot 35.5% 7.9% 0.000** 
La Crema 18.5% 4.7% 0.000** 
Toasted Head 13.7% 5.1% 0.002** 
Piper’s 2.8% 3.7% 0.586 
The Mask 0.0% 2.3% 0.276 
Destino 0.0% 0.9% 0.494 
None  29.8% 41.9% 0.006** 

 
 
 
 
 
 

Wine Label Attributes 
 
 

 
Americans are more likely to say the role a label plays in the purchasing decision is either 

not at all important or extremely important. Meanwhile, Australians are more likely to be middle 

**Significant at the 0.05 level. 

*Significant at the 0.10 level. 

**Significant at the 0.05 level. 

*Significant at the 0.10 level. 
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grounded, stating that a label only plays a slightly to very important role in a purchasing 

decision. Roughly 21% of Australians and Americans rate a labels’ role in purchasing decision 

as very or extremely important (Table 10).  

With respect to desirability of wine label features, Australians found all features more 

desirable than Americans. Features included: attractive, eye catching, creative label, interesting, 

unique, colorful, classic and has an animal on it (Table 11).  

Table 10 Importance of Label Appearance in Purchasing Decisions 

 United States 
N = 251 

Australia 
N = 215 

P Value 

Not at all Important 14.7% 6.0%  
Slightly Important 21.1% 26.0%  
Somewhat Important 42.2% 46.5%  
Very Important 13.9% 16.7%  
Extremely Important 8.0% 4.7% 0.015** 

 

 

 

Table 11 Desirability of Label Characteristics  

 United States 
N = 251 

Australia 
N = 215 

P Value 

Is Attractive 3.53 3.98 0.000** 
Is Eye Catching 3.57 3.87 0.001** 
Is Creative 3.53 3.83 0.001** 
Is Interesting 3.35 3.83 0.000** 
Is Unique 3.27 3.69 0.000** 
Is Colorful 3.03 3.44 0.000** 
Is Classic 3.03 3.35 0.001** 
Has an Animal on it 2.05 3.01 0.000** 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

**Significant at the 0.05 level. 

*Significant at the 0.10 level.  

**Significant at the 0.05 level. 

*Significant at the 0.10 level. 



La	caratteristica	maggiormente	ricercata	in	un	etichetta	risulta	essere	l’attrattività.			

Figura	73:	Desiribilità	delle	caratteristiche	di	una	etichetta	.		

Fonte:(Hansard	2010)	

Per	9inire	,	volendo	fare	un	confronto	tra	gli	elementi	verbale	e	visivi	di	un	etichetta	nello	

speci9ico,	secondo	una	ricerca	condotta	da	Mueller	(Mueller	2008),	 	gli	attributi	verbali	

come	marca,	prezzo 	e	 	regione 	sono	gli	elementi	più	 importanti	per	 la	decisione	di	81 82

acquisto	 degli	 intervistati	 (Batt	 2000).	 Altri	 attributi	 estrinseci	 verbali	 come	 premi,	

paese	di	origine	e	livello	di	alcol	seguono	nel	mezzo.	Al	contrario,	tutte	le	caratteristiche	

del	 vino	 visive	 sono	 costantemente	 trovate	 come	 le	 meno	 importanti.	 Nel	 caso	

australiano	 quindi	 le	 caratteristiche	 come	 la	 forma	 della	 bottiglia	 o	 il	 colore,	 la	 forma	

dell'etichetta	 e	 il	 colore,	 hanno	 un	 peso	 pari	 a	 solo	 il	 cinque	 per	 cento	 rispetto	 al	

marchio (Spawton	2001).		83

	E’	stato	riscontrato	che	la	reputazione	dei	produttori	e	le	caratteristiche,	come	l'anno	del	vino,	la	regione	di	81

provenienza	delle	uve	e	del	vitigno,	sono	signi9icativamente	correlate	al	prezzo	(Combris	1997,	Landon	1998,	
Oczkowski	2001).

	Batt	ha	rilevato	che	l'origine	del	vino	è	tra	le	decisioni	dei	consumatori	la	terza	variabile	più	importante	che	82

ha	in9luenza	sull'acquisto	di	vino	in	Australia.	E’	un	dato	particolarmente	importante	sulla	base	della	varietà	
di	 coloro	 che	 hanno	 acquistato	 il	 vino	 e	 per	 la	 scoperta	 che	 sono	 più	 sensibili	 a	 questo	 aspetto	 i	 maschi	
rispetto	alle	femmine	(Batt	2000).

	In	generale,	i	marchi	sono	sempre	più	globalizzati,	ma	l'industria	del	vino	offre	un	interessante	esempio	di	83

branding	globale	nel	contesto	di	una	ampia	varietà	di	nomi	di	marca.	Nella	sola	Australia,	più	di	1.000	aziende	
vinicole	 detengono	 più	 di	 16.000	 marchi	 di	 vino	 che	 causano	 ai	 consumatori	 grandi	 dif9icoltà	 nella	 loro	
decisione	di	acquisto.	Le	aziende	vinicole	hanno	utilizzato	il	marchio	come	un	mezzo	per	differenziare	il	loro	
prodotto.	La	marca	viene	utilizzata	per	identi9icare	il	vino	più	in	Australia	che	in	Europa,	dove	i	vini	vengono	
identi9icati	in	base	alla	regione	o	ai	vigneti	(Spawton	2001).	
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**Significant at the 0.05 level. 

*Significant at the 0.10 level.  

**Significant at the 0.05 level. 

*Significant at the 0.10 level. 



In	 9ine	 la	differenziazione	 tra	gli	elementi	estrinseci	verbali	e	visivi	diventa	ancora	più	

importante	 se	 si	 considera	 l'eterogeneità	 dei	 consumatori.	 La	 deviazione	 standard	 dei	

valori	 a	 confronto	 con	 le	medie	 per	 attributo	 indica	 quanta	 importanza	 l’attributo	 ha	

rispetto	 il	 campione	 totale	 (Mueller	 2008).	 Il	 rapporto	 tra	 importanza	 attributo	 e	

importanza	eterogeneità	è	illustrato	in	9igura	75.		

Figura	 74:	 Valutazione	 decrescente	 in	 ordine	 di	 importanza	 degli	 elementi	 di	 un	

etichetta.		

Fonte:	(Mueller	2008)	

Figura	75:	Relazione	tra	l’importanza	degli	attributi	e	la	eterogeneità	dei	consumatori.		

Fonte:	(Mueller	2008) 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Table 3: Verbal Best Worst Scaling results (n=740) 

 Best Worst Sqrt(B/W) Sqrt stand. 
B-W 
Mean Stdev 

Brand 3052 145 4.59 100.0 3.93 2.94 

Midpriced wine 2392 203 3.43 74.8 2.96 3.07 

Promotional pricing 2577 302 2.92 63.7 3.07 3.35 

Region of origin 2433 317 2.77 60.4 2.86 3.18 

Medals awards 2321 386 2.45 53.4 2.61 3.50 

Country of origin 1911 324 2.43 52.9 2.14 2.91 

Bottle size 564 631 0.95 20.6 -0.09 1.99 

Alcohol level 718 905 0.89 19.4 -0.25 3.21 

Closure material 369 960 0.62 13.5 -0.80 2.42 

Organic 358 1348 0.52 11.2 -1.34 3.22 

Capsule material 259 1288 0.45 9.8 -1.39 2.46 

Label style 212 1839 0.34 7.4 -2.20 2.38 

Bottle shape 166 1896 0.30 6.4 -2.34 2.23 

Bottle colour 128 2075 0.25 5.4 -2.63 2.37 

Label shape 166 2708 0.25 5.4 -3.44 2.78 

Label colour 134 2433 0.23 5.1 -3.11 2.60 

 

 

Figure 2: Relationship between attribute importance and heterogeneity 

2) Indirect visual importance measurement  

We used a scale extended latent class regression model to simultaneously estimate part worth 

utility parameters and class membership from our discrete choice experiment described 

above. Thereby individual-level Best-Worst scores for every attribute combination are 
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4.3	Cina	

La	Cina,	terra	di	frontiera	in	cui	non	esiste	un’autentica	cultura	del	vino	ma	più	che	altro	

è	reputato	come	uno	status	symbol,	non	è	di	certo	considerata	una	tradizione	radicata	in	

cui	 il	 consumo	 pro	 capite	 resta	 decisamente	 contenuto	 (Marinelli	 2010).	 Il	 vino	 è	

largamente	percepito	come	un	bevanda	alcolica	estera	 in	Cina,	al	 contrario	del	vino	di	

riso,	 birra	 o	 altre	 bevande	 alcoliche	 nazionali,	 causando	 alcuni	 problemi	 per	 una	

diffusione	all'interno	del	Paese	(Marinelli	2010).		

Il	 vino,	 però	 sta	 gradualmente	 acquisendo	 il	 suo	 spazio	 nel	mercato,	 grazie	 al	 variato	

atteggiamento	 nei	 confronti	 dei	 prodotti	 stranieri	 e	 all’impegno	 sempre	 maggiore	 da	

parte	di	produttori,	 importatori	e	distributori	per	promuovere	i	vantaggi	che	il	vino	ha	

per	la	salute,	in	particolare	contro	le	malattie	cardiovascolari.		

Se	il	consumo	complessivo	del	vino	in	Cina	è	infatti	salito	del	136%	rispetto	a	5	anni	fa	

con	un	aggiuntivo	aumento	del	33,8%	previsto	da	qui	al	2017,	è	dovuto	anche	a	questa	

sua	 particolarità	 e	 alla	 condizione	 di	 occidentalizzazione	 della	 Cina	 dei	 giorni	 nostri.	

Sembra	ancora	distante	un	uso	profondo	e	culturale	del	vino,	 infatti	 solo	1,5	 litri	 sono	

stati	consumati	individualmente	nel	2013,	contro	ai	quasi	52	litri	della	Francia.	Ciò	che	

risulta	a	prima	vista	singolare	è	che	il	mercato	cinese	abbia	assimilato	un	prodotto	che	

non	 riguarda	 la	 propria	 cultura	 ma	 che	 raf9igura	 piuttosto	 un	 nuovo	 status	

internazionale,	maggiormente	 rivolto	 verso	 lo	 stile	 di	 vita	 occidentale	 e,	 non	di	meno,	

alla	 volontà	 di	 sperimentare	 nuove	 abitudini.	 I	 cinesi	 sono	 diventati	 infatti,	 i	 quinti	

produttori	di	vino	al	mondo,	attraverso	la	maturazione	di	aree	periferiche	quali	Ningxia	

e	 Shendong,	 oggi	 veri	 e	 propri	 paradisi	 del	 vino,	 rivolte	 interamente	 alla	 coltivazione	

delle	viti.	Addirittura		il	turismo	eno9ilo	sta	progressivamente	guadagnando	terreno.		

Se	 in	passato	 erano	gli	 chateaux	 francesi	 ad	 essere	presi	 d’assalto	dai	 turisti	 orientali,	

oggi	 le	 aziende	 vinicole	 cinesi	 mirano	 ad	 aumentare	 un	 proprio	 turismo	 interno,	

proponendo	pacchetti	da	viaggio	personalizzati	che	permettano	di	potenziare	il	turismo	

del	 vino	 assicurando	 esperienze	 sensoriali	 uniche,	 caratterizzate	 da	 intrattenimento	 e	

formazione,	con	tour	dei	vigneti	e	delle	aziende	stesse.		

Davanti	 a	 un	 panorama	 così	 dinamico,	 non	 stupisce	 quindi	 che	 le	 importazioni	

costituiscano	 una	 quota	 di	 mercato	 del	 solo	 19%,	 con	 una	 supremazia	 assoluta	 dei	

francesi	(43%	delle	importazioni)	e	di	seguito,	un	posizionamento	vincente	da	parte	dei	

produttori	 spagnoli,	 argentini	 e	 cileni,	 favoriti	 da	 dazi	 inferiori	 e	 un	miglior	 rapporto	
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qualità-prezzo.	 Il	 vino	Made	 in	 Italy	 invece	 per	 quanto	 celebre	 e	 stimato,	 è	 arrivato	 a	

ricavarsi	 negli	 anni	 una	 nicchia	 di	 mercato	 molto	 contenuta,	 meno	 del	 6%	 del	 vino	

consumato	 in	 Cina	 viene	 dal	 Belpaese.	 A	 questi	 dati	 si	 associa	 un	 panorama	 interno	

piuttosto	discutibile	di	cui	tenere	conto.	Il	nuovo	governo,	presieduto	dal	presidente	Xi	

Jinping,	 ha	 fermamente	 rallentato	 la	 crescita	 del	 settore	 vinicolo	 e	 delle	 stesse	

importazioni,	con	l’introduzione	di	un	stato	di	austerità	valutato	più	conforme	agli	ideali	

politici	 stabiliti.	 Secondo	 la	 Camera	 di	 Commercio	 Cinese,	 nei	 primi	 quattro	 mesi	 del	

2014	 le	 importazioni	 di	 vini	 stranieri	 sono	 diminuite	 del	 17,3%	 per	 un	 totale	 di	 461	

milioni	 di	 dollari,	 in	 aumento	 del	 95%	 invece	 le	 quote	 di	 alcolici	 più	 a	 buon	mercato	

come	la	birra,	importata	da	Germania,	Belgio	e	Paesi	Bassi.		

Il	 vino	 giunge	 prevalentemente	 da	 Sudafrica	 e	 Australia,	 in	 genere	 importato	 sfuso	

abbattendo	 così	 i	 costi	 sebbene	 a	 scapito	 della	 qualità.	 Tuttavia,	 a	 dispetto	 di	 una	

produzione	 sempre	 più	 autonoma,	 l’interesse	 nei	 confronti	 del	 vino	 estero,	 sopratutto	

europeo,	 continua	 a	 essere	 forte.	 Lo	 testimonia	 il	 fatto	 che	 le	 principali	 aziende	

produttrici,	 tra	cui	Great	Wall,	Dinasty,	Changyu	e	 il	colosso	del	settore	agroalimentare	

cinese	COFCO,	stiano	ormai	da	anni	acquisendo	case	vinicole,	vigneti	e	proprietà	in	tutto	

il	mondo,	prediligendo	la	Francia.		

L’acquisto	 di	 un	 castello	 a	 Bordeaux,	 ad	 esempio,	 permette	 di	 assicurare	 un	

approvvigionamento	 regolare	 di	 uva	 di	 alta	 qualità	 e	 non	 di	 meno,	 di	 conoscenza	

francese.	L’esempio	di	produzione	di	un	vino	completamente	lavorato	in	un	affascinante	

chateau	 europeo	 assicura,	 nell’immaginario,	 una	 qualità	 superiore	 rispetto	 ai	 vini	

prodotti	 industrialmente	 e	 venduti	 a	 basso	 prezzo.	 L’acquisto	 di	 una	 tenuta	 vinicola	

francese	 ripresenta	 quindi	 un	 guadagno	 immenso	 per	 l’immagine	 aziendale	 e	

l’importanza	 che	 questo	 elemento	 detiene	 in	 Cina	 è	 un	 segnale	 che	 indica	 il	 tipo	 di	

consumatore	a	cui	è	preferibile	accostarsi.		

Le	 analisi	 condotte	 da	 Vinexpo	 hanno	 evidenziato	 che	 nell’ultima	 decade	 in	 Cina,	 il	

consumo	di	vino	rosso	è	quasi	triplicato	ed	equivale	a	circa	l’80%	del	consumo	interno	

assoluto	 di	 vino.	 Il	 fatto	 che	 detenga	 una	 percentuale	 così	 elevata	 è	 prima	 di	 tutto		

dovuto	 alle	 sue	 qualità	 salutistiche	 grazie	 alle	 quali	 viene	 reputato	 una	 ef9icace	

alternativa	agli	alcolici	tradizionali	cinesi	(Agi	2015).		

In	secondo	 luogo,	 il	 colore	rosso	all’interno	della	cultura	cinese	acquista	un	signi9icato	

positivo	e	propizio,	associato	a	salute,fortuna	e	potere	(Planet	2014).		
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Nonostante	 negli	 ultimi	 anni	 si	 sia	 registrato	 un	 forte	 aumento	 dello	 sviluppo	 e	 della	

diffusione	 del	 vino	 importato	 da	 paesi	 terzi,	 l’utilizzo	 di	 marchi	 nazionali	 è	 ancora	

fortemente	predominante.	Questo	è	causato	in	particolare	dalla	competitività	di	prezzo	

dei	vini	cinesi,	i	cui	prodotti	occupano	il	73%	del	mercato	totale:		

Figura	76:	Suddivisione	del	vino	consumato	in	Cina	per	origine.		

Fonte:	(Pinterest	2014)	

Grazie	 ai	 consumatori	 che	hanno	 lavorato	o	 studiato	 all'estero	 e	 ai	 lavoratori	 stranieri	

residenti	 in	 Cina,	 il	 consumo	 di	 vini	 premium	 e	 super	 premium 	 sono	 in	 crescita	 in	84

modo	signi9icativo	(Marinelli	2010).		

E’	interessante	riportare	l’esito	di	un	sondaggio	secondo	cui	il	75%	dei	cinesi	intervistati	

a	parità	di	prezzo	preferirebbe	acquistare	un	vino	d’importazione	piuttosto	che	un	vino	

prodotto	 localmente	 (Marinelli	2010).	Questo	è	un	 fenomeno	sempre	più	 frequente	da	

far	risalire	al	fatto	che	i	vini	stranieri	sono	sempre	più	presenti	nella	fascia	media	e	alta	

del	mercato	vitivinicolo	cinese	(Zgllzl	2014).		

	All’estero	i	vini	spesso	vengono	suddivisi	in	fasce	di	prezzo.	Premium	sono	i	vini	con	prezzo	compreso	tra	84

$12.00	e	$14.99,	Super	Premium	i	vini	con	prezzo	compreso	tra	$15.00	e	$24.99.		
Fonte:	 http://www.mywinemarketing.com/2010/05/vino-terminologia-e-fasce-di-prezzo/,Consultato	 in	
data:	16/07/15.
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secondo luogo, il colore rosso all’interno della cultura cinese è una tinta positiva e 

propizia associata a salute, potere e fortuna71. Nonostante negli ultimi anni vi sia stato 

un forte incremento della crescita e della diffusione del vino importato da paesi esteri, il 

consumo di marchi locali è ancora di gran lunga prevalente. Questo è dovuto 

principalmente alla competitività di prezzo dei vini delle cantine cinesi i cui prodotti 

occupano il 73% del mercato totale72: 

     

 

 

 E’ interessante riportare l’esito di un sondaggio secondo cui il 75% dei cinesi 

intervistati a parità di prezzo preferirebbe acquistare un vino d’importazione piuttosto 

che un vino prodotto localmente. Questo è un fenomeno sempre più frequente da far 

risalire al fatto che i vini stranieri sono sempre più presenti nella fascia media e bassa 

                                                           
71 Cfr. http://www.mixerplanet.com/vinexpo-la-cina-e-il-maggior-consumatore-di-vino-rosso-nel-
mondo/ 
72 Cfr. http://old.www.sg.com.cn/lifereport/grape.html 
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Figura	77:	Bevande	alcoliche	e	analcoliche	consumate,	valori	in	%.		

Fonte:	(Colussi	2008)	

Per	quanto	riguarda	il	consumo	in	Cina,	i	dati	sembrano	suggerire	una	battuta	d'arresto	

alla	rapida	crescita	cominciata	all'inizio	del	primo	decennio	2000.	Tenendo	conto	delle	

informazioni	2013	relative	a	un	calo	della	produzione	(da	13,8	Mio	hl	nel	2012	a	11,8	

Mio	hl	nel	2013)	(Ming	2015)	e	delle	importazioni	(da	3,95	Mio	hl	nel	2012	a	3,75	Mio	hl	

nel	 2013)(Atlas	 2014),	 risulta	 una	 maggiore	 dif9icoltà	 nell’interpretazione	 dei	 dati,	

ammortizzando	 così	 l'effetto	 della	 riduzione	 di	 sviluppo	 del	 mercato	 (nel	 senso	 di	

produzione	+	importazioni)	rispetto	al	livello	di	consumo	stimato.	Così	considerato,	con	

16,8	Mio	hl	 nel	 2013,	 il	 consumo	di	 vino	 in	 Cina	 subisce	 una	 9lessione	del	 3,8%	 tra	 il	

2012	(17,5	Mio	hl)	e	il	2013.		

!153

CONFAGRICOLTURA 

 88 
®®

 

Fig. 59 

CINA

Base: totale intervistati CINA (1013 casi)

Valori in %

acqua minerale

succhi e/o bevande conf. a base di frutta

coca-cola, pepsi-cola e similari

birra

vini rossi e/o rose’

bibite gassate analcoliche

the freddo confezionato

bev./aperitivi di marca basso grado alcolico

vini bianchi

whisky

bevande/aperitivi di marca analcolici

champagne

vini ad alto grado alcolico

spumanti

vodka

cocktails e long drinks

rhum

altre bevande alcoliche

gin

liquori dolci

distillati vari

TOTALE VINO

93.8

91.9

87.4

78.6

65.7

63.0

50.9

32.7

30.5

29.1

24.3

22.2

20.2

19.1

17.7

17.4

14.7

14.3

10.6

9.3

9.1

76.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70 80 90 100

BEVANDE ALCOLICHE E ANALCOLICHE CONSUMATE NEGLI ULTIMI 6 MESI

CINACINA

Base: totale intervistati CINA (1013 casi)

Valori in %

acqua minerale

succhi e/o bevande conf. a base di frutta

coca-cola, pepsi-cola e similari

birra

vini rossi e/o rose’

bibite gassate analcoliche

the freddo confezionato

bev./aperitivi di marca basso grado alcolico

vini bianchi

whisky

bevande/aperitivi di marca analcolici

champagne

vini ad alto grado alcolico

spumanti

vodka

cocktails e long drinks

rhum

altre bevande alcoliche

gin

liquori dolci

distillati vari

TOTALE VINO

93.8

91.9

87.4

78.6

65.7

63.0

50.9

32.7

30.5

29.1

24.3

22.2

20.2

19.1

17.7

17.4

14.7

14.3

10.6

9.3

9.1

76.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70 80 90 100

Valori in %

acqua minerale

succhi e/o bevande conf. a base di frutta

coca-cola, pepsi-cola e similari

birra

vini rossi e/o rose’

bibite gassate analcoliche

the freddo confezionato

bev./aperitivi di marca basso grado alcolico

vini bianchi

whisky

bevande/aperitivi di marca analcolici

champagne

vini ad alto grado alcolico

spumanti

vodka

cocktails e long drinks

rhum

altre bevande alcoliche

gin

liquori dolci

distillati vari

TOTALE VINO

93.8

91.9

87.4

78.6

65.7

63.0

50.9

32.7

30.5

29.1

24.3

22.2

20.2

19.1

17.7

17.4

14.7

14.3

10.6

9.3

9.1

76.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70 80 90 100

93.8

91.9

87.4

78.6

65.7

63.0

50.9

32.7

30.5

29.1

24.3

22.2

20.2

19.1

17.7

17.4

14.7

14.3

10.6

9.3

9.1

76.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70 80 90 100

BEVANDE ALCOLICHE E ANALCOLICHE CONSUMATE NEGLI ULTIMI 6 MESI

 



Figura	78:	Consumo	di	vino	in	alcuni	paesi	non	europei.	

Fonte:(OIV	2014)	

Per	quanto	riguarda	le	importazioni	di	vino,	la	Cina	rimane	comunque	il	quinto	maggior	

importatore,	anche	se	si	sono	ridotte	sia	in	volume	sia	in	valore,	scendendo	a	377	Miol	a	

9,6	Mrd	 	 in	CNY .	Per	categoria,	 tale	cambiamento	è	 legato	 in	particolare	a	un	minore	85

acquisto	 di	 vino	 sfuso	 (-26%	 sia	 in	 volume	 sia	 in	 valore)	 sebbene	 il	 vino	 abbia	

mantenuto	un	prezzo	stabile	(-0,3%).	In	effetti,	i	prezzi	in	CNY	si	sono	contratti	ben	più	

fortemente	 per	 i	 vini	 imbottigliati	 e	 spumanti	 (rispettivamente	 -6,5%	 e	 -24,7%),	

provocando	diversi	effetti,	con	una	tenue	crescita	delle	importazioni	per	i	primi	(4,8%	in	

volume,	con	un	calo	 in	valore)	e	una	ben	più	forte	crescita	per	 i	secondi	(38%	in	 litri),	

malgrado	la	quantità	di	vino	spumante	acquistato	dalla	Cina	sia	ancora	molto	bassa	(OIV	

2014).	Ad	ottenere	pro9itto	da	questa	situazione	sono	stati	principalmente	il	Cile,	con	un	

aumento	del	37%	in	litri	e	del	10%	in	CNY,	e	il	Sud	Africa,	che	ha	eroso	quote	di	mercato	

a	 scapito	 di	 un	 vino	 spagnolo	 più	 costoso.	 A	 parte	 questi	 aspetti	 di	 mercato	 puro,	

l'evoluzione	delle	importazioni	cinesi	di	vino	è	stata	in9luenzata,	dal	dibattito	legale	circa	

le	 accuse	 nei	 confronti	 dei	 vini	 europei	 riguardanti	 i	 sussidi	 e	 la	 possibile	

discriminazione	di	prezzo	9inalmente	risolta	(OIV	2014).		

	CNY:	renminbi-yuan	85
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interno sembra tuttavia inferiore a quello registrato prima della crisi (effettivamente tra il 2001 e il 2007 
il consumo era cresciuto di oltre 1 Mio hl/anno). 

 
Per quanto riguarda la Cina, il consumo sembra conoscere una battuta d'arresto nella sua rapida 
crescita cominciata all'inizio del primo decennio 2000. La sua recente evoluzione è stata qui 
considerata tenendo conto dell’andamento mobile1

Malgrado le informazioni 2013 relative a un calo della produzione (da 13,8 Mio hl nel 2012 a 11,8 Mio 
hl nel 2013

 su due anni del consumo apparente.  

2) e delle importazioni (da 3,95 Mio hl nel 2012 a 3,75 Mio hl nel 20133

Così considerato, con 16,8 Mio hl nel 2013, il consumo di vino in Cina subisce una flessione del 
3,8% tra il 2012 (17,5 Mio hl) e il 2013. 

), questo approccio 
conduce a includere indirettamente le scorte (che gli osservatori ritengono siano a un livello elevato), 
ammortizzando così l'effetto della riduzione delle "esistenze" (nel senso di produzione + importazioni) 
rispetto al livello di consumo stimato. 

Consumo di vini di alcuni paesi non europei

Sud Africa 3612 3676 64

Argentina 10051 10337 286

Australia 5396 5289 -107

Brasile 3399 3488 89

Cile 3080 3130 50

Cina 17477 16815 -662

Stati Uniti d'America 29000 29145 145

Nuova Zelanda 919 921 2
Totale 72934 72801 -133

Tabella nº 2

In migliaia di ettolitri 2012
Previsione

2013
Differenza

 2013 / 2012

Fonte:  OIV, esperti OIV, stampa specializzata 

 
 

I principali paesi dell'America latina (Argentina, Cile e Brasile) e il Sud Africa registrano nel 2013 
una crescita del consumo rispetto al 2012 compresa tra l'1 e il 3%. La Romania, dopo una flessione 
particolarmente forte dovuta alle produzioni scarse del 2010 e del 2012, vede il proprio livello di 
consumo 2013 in via di recupero (+24%/2012), sebbene in valore assoluto rimanga abbastanza basso 
(3,2 Mio hl). 
 
Mentre Svizzera, Nuova Zelanda e Ungheria registrano tra il 2012 e il 2013 un consumo stabile, 
l'Australia subisce un modesto calo del proprio mercato interno, dopo diversi anni di crescita costante.  
 

                                                 
1 Si considera qui che l'evoluzione del consumo tra l'anno n-1 e l'anno n sia determinata per metà dal consumo apparente 
dell'anno in corso (calcolato come "produzione + import - export") e per metà da quello dell'anno precedente. 
2 Ufficio nazionale statistico cinese 
3 Global Trade Atlas (GTA/GTIS) 



Figura	79:	Importazioni	di	vino	della	Cina.	

Fonte:	(OIV	2014)	

In	questo	contesto	troviamo	l'Italia	al	quarto	posto	tra	i	paesi	esportatori,	con	una	quota	

di	 mercato	 dell'8%,	 dietro	 la	 Francia	 (37%),	 Cile	 (18%)	 e	 Australia	 (17%).	 Tenendo	

conto	solo	del	vino	imbottigliato	invece	l’Italia		si	posiziona	terza	dietro	a	Francia	45%	e	

Australia	19%,	mentre	per	quanto	riguarda	i	vini	spumanti	ottiene	la	seconda	posizione	

(7%),	dietro	la	Francia	(82%).		

Un	 altro	 aspetto	 fondamentale	per	 comprendere	 le	 dinamiche	del	mercato	del	 vino	 in	

Cina	è	il	fatto	che	il	vino	di	riso	è	una	bevanda	molto	popolare	e	tradizionale	del	Paese,	

con	 le	vendite	che	sono	concentrate	nella	 fascia	di	prezzo	che	va	da	3$	a	7$	(Marinelli	

2010).	 Al	 contrario,	 i	 consumatori	 che	 bevono	 vino	 come	 status	 symbol	 tendono	 a	

comprare	vini	 importati	nella	 fascia	dai	14$	a	28$,	 e	 a	volte	 spendendo	ancora	di	più,	

soprattutto	per	Champagne	e	altri	vini	prestigiosi	(Noppé	2012).		

E’	 importante	 anche	notare	 che	 il	 prezzo	per	 i	 vini	 importati	 comprende	un	dazio	del	

14%	per	 i	 vini	 in	 bottiglia,	 il	 20%	per	 il	 vino	 sfuso,	 una	 tassa	 sul	 valore	 aggiunto	 del	

prodotto	(17%)	e	una	tassa	sul	consumo	(10%).	

Ciò	signi9ica	che	il	prezzo	9inale	per	una	bottiglia	da	0,75	litri	di	vino	comprende	il	40%	

di	tasse	governative,	oltre	i	costi	di	trasporto	e	di	distribuzione.	A	dispetto	di	questo,	le	

imposte	e	le	tasse	per	il	vino	importato	in	Cina	sono	considerate	basse	rispetto	a	quelle	

di	altri	paesi	asiatici	 come	 la	Corea	del	Sud	e	 l'India.	 Inoltre,	 i	dazi	 in	Cina,	come	negli	

altri	paesi	asiatici	citati,	sono	in	diminuzione	costante	dal	2005	(il	livello	dei	dazi	è	stata	

del	43%	del	valore	del	vino	sia	in	bottiglia	che	sfuso	in	quell'anno)(Noppé	2012).		
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Infine, le importazioni di vino della Cina, quinto maggior importatore in euro, si sono ridotte sia in 
volume sia in valore, scendendo a 377 Mio l e a 9,6 Mrd CNY. Per categoria, tale riduzione è stata 
dovuta in particolare a un minore acquisto di vino sfuso (-26% sia in volume sia in valore) nonostante, 
in questo caso, un prezzo stabile (-0,3%). In effetti, i prezzi in CNY sono calati ben più drasticamente 
per i vini imbottigliati e spumanti (rispettivamente -6,5% e -24,7%), causando diversi effetti, con una 
leggera crescita delle importazioni per i primi (4,8% in volume, con un calo in valore) e una ben più 
forte crescita per i secondi (38% in litri), sebbene la quantità di vino spumante acquistato dalla Cina sia 
ancora molto modesta. Ad avvantaggiarsi di questa congiuntura sono stati principalmente il Cile, con un 
aumento del 37% in litri e del 10% in CNY, e il Sud Africa, che ha guadagnato quote di mercato a 
scapito di un vino spagnolo più scarso e più caro. A parte questi aspetti di mercato puro, l'evoluzione 
delle importazioni cinesi di vino è stata influenzata, lo scorso anno, dal dibattito legale circa le accuse 
nei confronti dei vini europei riguardanti i sussidi e il possibile dumping finalmente risolto. 

 

Importazioni di vino della Cina - 2013
Per 
prodotto Mio CNY

Variaz 
12/13 Mio l

Variaz 
12/13 CNY/l

Variaz 
12/13

Spumante 397,5 3,9% 8,7 38,0% 45,69 -24,7%
Imbottigliato 8.502,5 -2,0% 278,9 4,8% 30,49 -6,5%
Sfuso e > 2 l 663,6 -26,9% 89,0 -26,7% 7,46 -0,3%
TOTALE VINO 9.563,6 -4,1% 376,6 -4,4% 25,39 0,3%

Principali 
fornitori Mio CNY

Variaz 
12/13 Mio l

Variaz 
12/13 CNY/l

Variaz 
12/13

Francia 4.354,7 -12,3% 136,8 -2,1% 31,83 -10,5%
Australia 1.453,3 1,4% 41,2 -3,6% 35,27 5,2%
Cile 1.026,6 10,1% 83,6 37,1% 12,28 -19,7%
Spagna 658,5 -6,9% 43,3 -39,4% 15,21 53,5%
Italia 547,5 6,6% 23,7 -27,1% 23,10 46,3%
USA 487,0 8,8% 15,8 -0,8% 30,82 9,7%  

 



L'Italia	 non	 è	 di	 certo	 il	 leader	 di	 mercato,	 ma	 è	 sicuramente	 uno	 dei	 principali	

concorrenti.	 La	 Francia	 domina,	 con	 l'eccezione	 di	 Singapore,	 dove	 l'Australia	 è	 il	 più	

forte	concorrente	per	le	importazioni	(Noppé	2012).		

I	punti	di	 forza	della	produzione	vino	 italiano	sui	mercati	asiatici	 sono	principalmente	

relativi	ai	prodotti	di	alta	qualità,	che	evocano	i	valori	classici	e	una	percezione	di	status	

symbol	 (Noppé	2012).	 Solo	 i	 vini	 francesi	 condividono	 effetti	 di	 reputazione	 analoghi.	

Inoltre,	 la	 sicurezza	 alimentare	 e	 le	 questioni	 ambientali	 stanno	 guadagnando	

popolarità,	soprattutto	in	Cina,	Corea	del	Sud	e	Giappone.		

L'Italia	può	trarre	bene9icio	da	esso	in	quanto	ha	una	lunga	tradizione	nella	produzione	

di	vini	biologici	e	rispettosi	dell'ambiente.	Un	altro	aspetto	rilevante	della	competitività	

potenziale	per	Italia	è	legato	all'introduzione	di	vitigni	locali	nei	mercati	asiatici,	anche	

se	 i	vitigni	 internazionali	sono	molto	popolari,	 l’abbinamento	tra	 il	cibo	 locale	e	 il	vino	

italiano	 può	 diventare	 uno	 strumento	 di	 promozione	 fondamentale,	 oltre	 al	 fatto	 che	

l’attenzione	alla	cucina	occidentale,	 il	 reddito	e	 il	consumo	fuori-porta	sono	 in	crescita	

(Marinelli	2010).		

Le	 principali	 preoccupazioni	 per	 i	 vini	 italiani	 	 invece	 sono	 legate	 a	 questioni	 di	

promozione	e	distribuzione.	Al	9ine	di	attuare	adeguate	e	più	ef9icaci	strategie	e	attività	

di	 promozione,	 i	 produttori	 italiani	 dovrebbero	 comprendere	 in	 modo	 migliore	 la	

normativa	 statale,	 commerciale	 e	 le	 pratiche	 locali.	 La	 maggior	 parte	 delle	 volte,	

l'incapacità	di	comunicare	utilizzando	gli	idiomi	locali	(o	anche	l’inglese)	rende	dif9icile	

stabilire	relazioni	umane	e	commerciali.	 Inoltre,	 le	 informazioni	 fornite	 in	occasione	di	

9iere	 ed	 eventi	 non	 sono	 sempre	 complete	 o	 non	 corrispondono	 alle	 esigenze	 degli	

operatori	del	settore	e	dei	consumatori	(Marinelli	2010).	
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4.3.1	Normativa	e	analisi	del	packaging	

In	 Cina	 il	 vino	 si	 attesta	 come	 un	 prodotto	 con	 grandi	 potenzialità	 sia	 in	 termini	 di	

esportazione	 sia	 per	 quanto	 riguarda	 la	 crescente	 qualità	 e	 quantità	 della	 produzione	

locale	 (Protti	 2014).	 Non	 tutte	 le	 imprese	 cinesi	 possono	 importare	 o	 esportare	 vino,	

occorre	infatti	che	siano	munite	della	licenza	di	commercio	estero	(foreign	trade	rights)	

strumento	utilizzato	dal	Ministero	del	Commercio	Estero	chiamato	MOFTEC	(Ministry	of	

Foreign	Trade	and	economic	cooperation)	per	monitorare	il	9lusso	di	merci	in	entrata	e	

in	uscita	dal	paese.	Prima	del	1979,	il	numero	di	imprese	che	detenevano	la	licenza	era	

limitato,	 tuttavia	 in	 seguito	 all'adozione	 della	 “Politica	 della	 porta	 aperta”,	 varata	 dal	

Governo	 cinese	 nel	 dicembre	 del	 1978,	 e	 indirizzata	 ad	 aumentare	 gli	 scambi	

commerciali	 con	 altri	 paesi,	 il	 numero	 di	 imprese	 dotate	 di	 licenza,	 chiamate	 FTC	

(foreign	trade	corporation)	è	aumentato	notevolmente.	Esistono	quindi	distributori	che	

sono	effettive	FTC,	munite	di	licenza	di	import-export	ed	altre	che	invece,	in	mancanza	di	

tale	 requisito,	 devono	 af9idarsi	 ad	 imprese	 FTC	 in	 possesso	 di	 regolare	 licenza,	

subaf9ittandola	 in	 cambio	 di	 un	 corrispettivo	 il	 cui	 ammontare	 varia	 dall'1	 al	 3%	 del	

valore	 C.I.F.	 della	 merce	 (cost,	 insurance	 and	 freight)(Protti	 2014).	 Tra	 i	 distributori	

dotati	 di	 licenza	 ci	 sono:	ASC	Fine	Wines,	 COFCO	Wine	CO.	 LTD,	Aussino	 International	

Food	&	Wine,	Montuose,	 ecc.;	mentre	 alcuni	 di	 quelli	 privi	 sono:	 Sinodis,	 Summergate	

Wines,	ecc.	(Laviña	2004).	L'operazione	di	subaf9itto	della	licenza	non	è	esente	da	rischi	

per	 il	 produttore	 di	 vino,	 in	 quanto	 la	 corporation	 appare	 come	 effettivo	 importatore	

della	 merce	 e	 in	 fase	 di	 sdoganamento,	 la	 documentazione	 è	 in	 possesso	 della	

corporation	 stessa,	 che	 potrebbe	 appro9ittarne	 impossessandosi	 del	 vino	 invece	 di	

girarne	la	proprietà	a	quella	che	realmente	è	l'impresa	importatrice	(Casa	2010).	Questi	

accadimenti	 sono	 veramente	 rari	 e	 il	 produttore	 potrebbe	 tutelarsi	 chiedendo	

all'acquirente,	 qualora	 sia	 privo	 di	 licenza,	 di	 stipulare	 un	 contratto	 parallelo	 con	

l'impresa	 detentrice	 della	 licenza,	 in	 base	 al	 quale	 il	 vino	 rimane	 in	 possesso	 del	

produttore	sino	a	quando	non	è	venduto	all'acquirente	9inale.	Nel	caso	di	importazione	

in	 Cina	 di	 vini	 vermut,	 (corrispondenti	 ai	 codici	 doganali	 del	 sistema	 armonizzato	

internazionale	 22051000	 e	 22059000),	 le	 FTC	 devono	 essere	 provviste	 anche	 di	 una	

speciale	licenza	per	il	commercio	di	bevande	alcoliche,	con	validità	annuale	e	rilasciata	

dal	 MOFTEC	 (Fabris	 2001).	 Studiamo	 ora	 nello	 speci9ico	 gli	 aspetti	 legali	 e	 tecnico-

amministrativi	 che	 contraddistinguono	 l'importazione	 dei	 prodotti	 agroalimentari	 in	

Cina.	Questi	elementi	possono	essere	delle	barriere	all'ingresso,	ossia	degli	elementi	che	
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limitano,	 impediscono	 o	 rendono	 troppo	 costoso	 importare	 e	 distribuire	 i	 prodotti	

agroalimentari	 ,	 in	 particolare	 il	 vino,	 nel	 mercato	 cinese.	 Per	 l’attuazione	 della	

procedura	di	importazione	sono	in	primo	luogo	necessari	tre	requisiti	(Casa	2010):		

• Che	 l'importatore	 abbia	 una	 licenza	 commerciale,	 ovvero	 un’autorizzazione	

all'esercizio	dell’attività	commerciale;		

• La	 registrazione	 dell'azienda	 produttrice	 presso	 la	 State	 Certi9ication	 and	

Accreditation	Administration;		

• La	veri9ica	delle	 etichette	 ed	 ispezione	dei	 campioni	presso	gli	Entry-Exit	 Inspection	

and	Quarantine	Bureau;	

La	normativa	cinese 	richiede	la	presentazione	di	una	serie	di	documenti,	tra	i	quali	una	86

particolare	incidenza	hanno	le	certi9icazioni	di	carattere	sanitario,	il	che	rappresenta	un	

ulteriore	problema	non	 essendo	 le	 certi9icazioni	 sanitarie	 italiane	 riconosciute	 in	Cina	

(Protti	 2014).	 Spesso	 le	 norme	 lasciano	 anche	 una	 certa	 discrezionalità	 di	

interpretazione,	 che	 crea	 una	 notevole	 disparità	 di	 tempistiche	 e	 comportamenti	 tra	 i	

diversi	uf9ici	doganali	che	sono	presenti	sul	territorio.	L'organo	competente	del	controllo	

delle	 merci	 in	 entrata	 nel	 paese	 è	 l'AQSIQ,	 il	 General	 Administration	 for	 Quality	

Supervision,	 Inspection	and	Quarantine	of	the	P.R.	of	China.	E’	 l'organismo	ministeriale	

predisposto	alla	qualità,	alle	unità	di	misura,	all’ispezione	dei	beni	 in	entrata	ed	uscita,	

alla	quarantena,	al	controllo	dei	prodotti	alimentari	in	import	export,	alla	certi9icazione	

ed	 accreditamento,	 alla	 standardizzazione	 così	 come	 all’applicazione	 delle	 leggi	

amministrative.	 Controlla	 inoltre	 l'etichettatura	 e	 tutte	 le	 pratiche	 inerenti	

all'etichettatura	 stessa.	 I	 documenti	 da	 fornire	 all’autorità	 per	 la	 veri9ica	 sono	 (Testa	

2014):		

• Contratto	di	vendita	o	la	conferma	dell’ordine;		

• La	fattura;		

• Il	packing	list;	

• La	polizza	di	carico;	

• L’avviso	di	spedizione,	dallo	spedizioniere	all’importatore;		

	Le	norme	sull'import-export	del	food	in	Cina	sono	disponibili	in	lingua	inglese	sul	sito	governativo		86

http://english.aqsiq.gov.cn/LawsandRegulations/ImportandExportFoodSafety/	,	consultato	in	data:	23/07/15.
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• Il	modulo	per	la	richiesta	di	veri9ica	delle	etichette	“Application	form	of	label	  
audit	for	imported	&	exported	food”,	3	copie	per	ogni	articolo	di	prodotto;	

• La	licenza	dello	svolgimento	di	attività	commerciale	sia	dei	produttori	che	dei	 
distributori	(3	fotocopie	9irmate	e	timbrate);	

• 7	 set	 dei	 campioni	 di	 etichette.	 Tutti	 i	 campioni	 devono	 essere	 identici	 a	 quelli	 che	

vengono	 usati	 per	 l’importazione	 e	 la	 vendita	 certi9icato	 uf9iciale	 del	 permesso	 di	

produzione	 e	 vendita	 emesso	 dal	 paese	 di	 origine,	 oppure	 certi9icato	 di	 origine	 del	

prodotto	(1	originale,	2	fotocopie,	timbrate	e	9irmate);		

• L’elenco	degli	ingredienti	fornito	dal	produttore,	certi9icato	di	autenticità	o	processo	di	

produzione	approssimativo	(1	originale,	2	fotocopie	9irmate	e	timbrate);		

• La	licenza	sanitaria	del	produttore,	tutte	le	documentazioni	in	lingua	straniera	devono	

essere	tradotte	con	cura	in	lingua	cinese	(2	copie);  

Dopo	 l’entrata	 nel	WTO	 le	 barriere	 tariffarie	 sono	notevolmente	 diminuite,	ma	 la	 loro	

combinazione	con	 l’IVA	e,	nel	 caso	del	vino,	 con	 l’imposta	sul	 consumo,	continuano	ad	

incidere	 notevolmente	 sul	 prezzo	 all’export.	 Purtroppo	 nel	 caso	 del	 vino	 le	 tasse,	

arrivando	quasi	al	50%,	rappresentano	ancora	un	freno	notevole	per	l’export.	Il	governo	

sta	cercando	di	proteggere	una	fetta	di	mercato	dall’invasione	dei	vini	stranieri	dato	che	

molte	aziende	cinesi	possiedono	una	partecipazione	statale,	e	 stanno	spingendo	molto	

nella	produzione	di	vino	di	alta	qualità.	Già	oggi	nel	crescente	panorama	dei	vini	cinesi,	

alcune	 cantine	 hanno	 provato	 a	 tener	 testa	 alle	 cantine	 europee	 (Protti	 2014).	 Si	 è	

ancora	distanti	dall’equiparare	la	qualità	del	vino	cinese	al	vino	italiano,	o	anche	ad	un	

vino	cileno,	ma	i	cinesi	hanno	capito	che	in	un	prossimo	futuro	potrebbero	aver	successo	

nel	mercato	 domestico	 i	 vini	 cinesi,	 forti	 di	 un	minor	 costo	 rispetto	 ai	 vini	 importarti	

dovuto	 all’assenza	 di	 tasse	 ed	 ai	 minori	 costi	 di	 logistica.	 Per	 quanto	 riguarda	

l’etichettatura,	 l'organo	 predisposto	 per	 il	 controllo	 dell'etichettatura	 ed	 a	 tutte	 le	

pratiche	 inerenti	 all'etichettatura	 stessa,	 prende	 il	 nome	 di	 AQSIQ	 (General	

Administration	for	Quality	Supervision,	Inspection	and	Quarantine	of	the	P.R.	of	China).	

Nel	 1994	 il	 Governo	 cinese,	 con	 il	 9ine	 di	 tutelare	 i	 consumatori	 che	 acquistavano	

prodotti	 importati	 introdusse	 una	 normativa	 secondo	 la	 quale	 i	 prodotti	 alimentari	

dovevano	 essere	 accompagnati	 da	 informazioni	 in	 lingua	 cinese,	 inerenti	 le	

caratteristiche	del	 prodotto	 stesso	 (Casa	2010).	 La	maggior	parte	 delle	 cantine	 adottò	
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l'utilizzo	di	un	adesivo	con	informazioni	in	lingua	cinese,	lasciando	inalterate	le	etichette	

originali.	 Nel	 2000	 fu	 introdotta	 una	 nuova	 legge,	 più	 restrittiva	 che	 derogava	 la	

precedente,	 con	 la	 quale	 si	 obbligava	 l'azienda	 esportatrice	 a	 presentare	 una	 contro-

etichetta	(cioè	l'etichetta	sul	retro	della	bottiglia)	interamente	tradotta	in	lingua	cinese	

al	posto	della	contro	etichetta	originale,	quindi	attualmente	un	semplice	adesivo	non	è	

più	suf9iciente	(Protti	2014).	La	legge	entrò	in	vigore	solamente	nel	novembre	del	2002,	

ma	 diverse	 cantine	 straniere	 continuano	 erroneamente	 ad	 adottare	 l'adesivo	 come	

supporto	 informativo	 in	 lingua	 cinese.	 Questa	 pratica	 non	 è	 ammessa	 dalle	 autorità	

doganali	 ed	 è	molto	 pericoloso	 ignorarla	 perché	 il	 vino	non	 è	 in	 regola	 con	 i	 requisiti	

della	legge	cinese	(Ccio	2014).	

I	 requisiti	 essenziali 	 in	 lingua	 cinese	 per	 le	 etichette	 sulle	 bottiglie	 di	 vino	87

sono(Combris	1997) :		88

1. Nome	del	prodotto	e	marchio;		

2. Ingredienti;		

3. Contenuto	netto	(ml);		

4. Contenuto	di	alcol	(%);	

5. Contenuto	di	zuccheri;		

6. Data	di	produzione;		

7. Per	le	bevande	alcoliche	con	una	gradazione	superiore	al	10%	la	dichiarazione	 
della	data	di	validità	non	è	necessaria.	La	data	di	validità	di	altre	bevande	alcoliche	

dovrà	 invece	 essere	dichiarata	 sull'etichetta.	 Si	 deve	 indicare	 con	 la	 dicitura:	 “best	

before…”;		

	Il	contenuto	che	deve	obbligatoriamente	comparire	sull’etichetta	di	ogni	genere	di	prodotto	alimentare	pre-87

confezionato,	 compreso	 il	 nome	 del	 prodotto,	 l’elenco	 degli	 ingredienti,	 l’indicazione	 delle	 quantità	 degli	
ingredienti,	 il	 contenuto	 netto	 e	 il	 contenuto	 sgocciolato,	 il	 nome	 e	 l’indirizzo	 del	 produttore	 e	 del	
distributore,	 l’indicazione	della	data	e	spiegazione	delle	modalità	di	 conservazione,	 il	 codice	dello	standard	
del	 prodotto,	 il	 grado	 di	 qualità,	 altri	 contenuti	 che	 devono	 essere	 obbligatoriamente	 indicati,	 l’esenzione	
all’indicazione	del	contenuto	obbligatorio	e	il	contenuto	facoltativo	(Ccio	2014)	.	

	Combris	(Combris	1997),	ha	osservato	che	queste	caratteristiche	possono	incidere	in	maniera	signi9icativa	88

sulla	formazione	del	prezzo	e	l'acquisto	di	vino.	Tuttavia,	all'interno	di	queste	caratteristiche,	non	tutte	hanno	
la	 stessa	 importante	 funzione	 come	 indicatore	 di	 selezione	 del	 vino	 per	 i	 consumatori.	 Vista	 l’esistenza	 di	
diverse	centinaia	di	vini	e	marche	concorrenti	 tra	 loro	per	accaparrassi	un	po'	di	attenzione,	 i	 consumatori	
sono	propensi	ad	usare	scorciatoie	per	formare	il	loro	set	scelta.	I	produttori	tendono	a	enfatizzare	 	l'origine	
del	 prodotto	 in	 etichetta	 come	 criterio	 di	 scelta	 che	 fornisce	 un	 modo	 più	 semplice	 ai	 consumatori	 nel	
momento	della	scelta.
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8. Imballatore/distributore/importatore:	nome	e	indirizzi;	

9. Quantità	di	materia	prima	utilizzata	rispetto	al	totale	(%):	indicare	la	quantità	di	 
materia	 prima	 utilizzata	 rispetto	 al	 totale,	 cioè	 il	 contenuto	 di	 succo	 di	 frutta	

originale	usato	nel	prodotto,	ad	esempio	“succo	di	uva”;		

10. Paese	di	origine;	

11. Codice	 standard	 del	 prodotto	 e	 grado	 di	 qualità:	 indicare	 il	 codice	 e	 l'ordine	

numerato	 dello	 standard,	 commerciale	 e	 nazionale	 o	 standard	 di	 impresa	 per	 il	

prodotto	riportando	il	grado	tra	parentesi;	

Requisiti	del	retro	etichetta	cinese:	

	 •	 Il	 formato	 dell’etichetta	 non	 può	 avere	 un’altezza	 inferiore	 ai	 10	 cm	 e	 una					 							

larghezza	inferiore	ai	7	cm;	

	 •	 La	dimensione	dei	 caratteri	 cinesi	 non	può	 essere	 inferiore	 ai	 2mm;	 le	 diciture					 							

“peso	netto”	e	“nome	del	vino”	devono	essere	indicate	sulle	etichette	in	caratteri	

le	cui	dimensioni	non	possono	essere	inferiori	ai	4	mm;	

	 •	 Sull’etichetta	deve	essere	stampato	il	codice	a	barre;					 							

Figura	80:	Esempio	di	etichette	fronte	e	retro	in	Cina.	

Fonte:	(Pinterest	2014)	

Se	l'etichetta	ed	il	prodotto	superano	i	controlli	della	China	Inspection	and	Quarantine,	

verrà	emesso	un	certi9icato	attestante	 che	 il	prodotto	può	entrare	nel	paese	 in	quanto	

conforme	alle	norme	cinesi.	In	caso	contrario	o	viene	ordinata	la	distruzione	delle	merci	

o	viene	data	la	possibilità	all'esportatore	di	rispedirla	indietro	(Dean	2005).		
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È	 preferibile	 predisporre	 l’etichetta	 posteriore	 secondo	 un	 modello	 reso	 disponibile	

dalle	 autorità	 doganali	 cinesi.	 Occorre	 anche	 tener	 presente	 però	 che	 la	 veri9ica/

registrazione	 delle	 etichette	 non	 apporta	 alcuna	 protezione	 ai	 marchi	 d’impresa	 che	

contraddistinguono	 i	 vini.	 La	 tutela	 del	 marchio	 fa	 parte	 infatti	 di	 quelle	 operazioni	

opportune,	non	obbligatorie	ma	certamente	consigliabili,	nel	momento	in	cui	si	iniziano	

ad	investire	risorse	per	attività	promozionali	o	pubblicitari	sul	marchio	prescelto.		

Più	nel	dettaglio	 i	marchi	 (ossia	 i	 segni	distintivi	dell’impresa	produttrice)	andrebbero	

protetti	 prima	 di	 presentare	 il	 prodotto	 ad	 agenti,	 distributori	 o	 clienti	 e	 comunque	

prima	di	immettere	il	vino	sui	mercati	esteri.	In	generale,	con	il	deposito	del	marchio	è	

possibile	ottenere	la	protezione	e	dunque	l’esclusiva	sul	nome	commerciale	del	vino	e/o	

dell’azienda	produttrice	oppure	sugli	elementi	gra9ici	dell’etichetta	o	del	packaging.		

La	valutazione	sul	tipo	di	tutela	da	apportare	ai	segni	distintivi	dell’impresa	per	evitare	

episodi	 di	 copiatura	dovrà	 essere	 fatta	 caso	per	 caso	 in	 base	 al	 grado	di	 originalità	 di	

ciascun	elemento.	
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4.3.2	Pro:ilo	del	consumatore	

Per	iniziare	a	tracciare	e	illustrare	un	po'	il	pro9ilo	del	consumatore	cinese,	a	differenza	

dei	paesi	occidentali	trattati	9inora,	è	necessario	 	innanzitutto,	entrare	nella	loro	cultura	

e	 punti	 di	 vista	 per	 riuscire	 a	 comprendere	 a	 fondo	un	mondo	 così	 lontano	ma	 anche	

sempre	 più	 importante.	 Per	 prima	 cosa	 il	 consumatore	 cinese	 è	 inseparabilmente	

collegato	 alla	 sua	 cultura.	 Nonostante	 la	 Cina,	 specialmente	 in	 quest’ultimo	 secolo	 sia	

stata	 lo	 scenario	 di	 grandi	 mutamenti	 e	 vicissitudini,	 i	 cinesi	 da	 più	 di	 duemila	 anni	

preservano	ancora	dei	valori	e	una	visione	della	vita	che	gli	caratterizzano	fortemente.	

Questo	perché	 le	 innovazioni	 si	 sono	 estese	 e	 sono	penetrate	 solo	 a	 livello	 esteriore	 e	

non	 hanno	 affatto	 rimpiazzato	 e	 neppure	 scal9ito	 quello	 che	 è	 il	 cinese	 nel	 suo	 io	 più	

profondo	devoto	alle	proprie	tradizioni.	Casomai	coabitano	nel	pro9ilo	socioculturale	del	

consumatore	 cinese	due	poli,	 uno	 attaccato	 alla	 sua	 eredità	 culturale	millenaria	 e	 uno	

coinvolto	dagli	effetti	delle	riforme	politiche	e	agli	effetti	che	ha	portato	l’ingresso	della	

cultura	occidentale	in	Cina	(Doctoroff	2007).	Per	questo	ci	sono	elementi	culturali	che	se	

non	curati	potrebbero	addirittura	avere	esiti	negativi	nel	relazionarsi	con	un	cinese.	Per	

fare	un	esempio	connesso	a	quello	che	verrà	esposto	successivamente	nella	tesi,	il	cinese	

è	 molto	 orgoglioso	 della	 propria	 cucina,	 anch’essa	 conseguenza	 di	 una	 tradizione	

millenaria	 e	 ormai	 ampiamente	 divulgata	 in	 tutto	 il	mondo .	D’altro	 canto,	 anche	 noi	89

italiani	siamo	in	grado	di	celebrare	una	tradizione	storica	e	culturale	millenaria,	siamo	

molto	orgogliosi	e	sicuri	della	squisitezza	e	della	qualità	dei	nostri	prodotti	alimentari	e	

del	 nostro	 vino,	 tanto	 da	 considerare	 impossibile	 o	 se	 non	 altro	 molto	 bizzarro	 non	

cogliere	 il	 sapore	 e	 la	 naturalezza	 da	 parte	 di	 chicchessia.	 Vi	 è	 un	 forte	 sentimento	 di	

nazionalismo,	un	cinese	a	prescindere	dal	 livello	di	 istruzione	che	abbia	ricevuto,	dalla	

religione	 in	 cui	 creda,	dal	 suo	grado	di	 apertura	mentale,	dal	 fatto	 che	abbia	viaggiato		

all’estero,	 custodirà	 sempre	 un	 intenso	 amore	 per	 la	 terra	 natale	 e	 una	 eccellente	

consapevolezza	 delle	 sue	 millenarie	 radici	 storiche	 e	 culturali.	 L’inviolabilità	 della	

famiglia	e	l’impossibilità	a	violare	gli	obblighi	familiari	sono	percepibili	ovunque	anche	

	 Fare	degli	 abbinamenti	 enogastronomici	 alla	 cucina	 cinese	per	 capire	quale	 vino	 va	meglio	 con	 il	 cibo	 è	89

complicato.	Mentre	 la	 cucina	occidentale	ha	avuto	 secoli	per	 stabilire	abbinamenti	 che	ora	 sono	 indiscussi,	
per	 la	cucina	cinese	è	una	novità.	 Inoltre	 la	cultura	del	pranzo	cinese	è	anche	essa	un	 fattore	critico	per	 	 il	
modo	 in	 cui	 si	 consuma	 il	 vino	 con	 il	 cibo.	Nella	 cultura	occidentale,	 il	 cibo	 cambia	piatto	per	piatto.	Nella	
cultura	cinese,	tutti	i	piatti	vengono	messi	al	centro	del	tavolo	e	arrivano	a	caso.	Questo	non	è	un	buon	modo	
di	 abbinare	 il	 vino	 con	 il	 cibo.	 Gli	 chef	 sono	 quindi	 stanno	 iniziando	 a	 seguire	 una	 strategia	 diversa	 nei	
ristoranti	concentrandosi	sul	piatto	preferito	del	cliente	e	la	scelta	di	un	vino	come	completamento	con	esso	
(Noppè	2012).
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nella	Cina	moderna .	I	cinesi	sono	dif9identi	e	ri9lessivi.	Potere	e	sicurezza	in	Cina	sono	90

sempre	 state	 due	 presupposti	 precari,	 vincolati	 ai	 favori	 concessi	 alle	 personalità		

in9luenti	della	società .	Una	nozione	fondamentale	in	Cina,	è	il	concetto	di	“guānxi”,	che	91

noi	europei	dovremo	intendere	bene	per	conseguire	dei	buoni	affari	sul	mercato	cinese.	

Le	“guānxi”	sono	un	intreccio	di	rapporti	interpersonali,	basilari	nella	vita	di	ogni	cinese.	

Le	 persone	 all’interno	 di	 questa	 rete	 ricambiano	 in	 continuazione	 piaceri	 tentando	 di	

acquisire,	 una	 situazione	 alla	 paritaria	 tra	 i	 piaceri	 accordati	 e	 quelli	 ricevuti.	 Ancora	

oggi	 è	 solo	 instaurando	 rapporti	 personali	 duraturi	 che	 si	 può	 condurre	 una	 vita	

dignitosa	 e	 realizzarsi.	 Essere	 accolti	 all’interno	di	 questa	 rete	di	 relazioni	personali	 o	

d’affari	è	senza	dubbio	un	immenso	omaggio	per	uno	straniero,	poiché	in	questo	tipo	di	

scambi	coesistono	le	intenzioni	di	comuni	interessi	economici 	e	di	valori	nei	rapporti	92

personali	 quali	 stima,	 serietà,	 passione	 e	 onestà	 nei	 confronti	 degli	 altri	 membri	 del	

network	 (Gatti	 2006,	 Woodard	 2011).	 Le	 “guanxi”	 però	 non	 ricevono	 alcun	

riconoscimento	 né	 tutela	 legale,	 sono	 deputate	 alla	 all’abilità	 del	 singolo	 individuo	 di	

integrarsi	 agevolmente	 e	 con	 esito	 positivo	 nella	 società.	 Il	 consumatore	 cinese	 è	

particolarmente	sensibile	alla	sicurezza	dei	prodotti	alimentari.	Sulla	base	di	un	recente	

studio	 su	 un	 campione	 di	 diecimila	 consumatori	 cinesi,	 oltre	 l’80%	 degli	 interrogati	

sborsa	per	 il	 cibo	quantità	 	di	denaro	superiori	 rispetto	al	passato	e	un	 terzo	acquista	

prodotti	di	 alta	qualità	o	di	 importazione	 (Carmassi	2013).	 I	nuovi	 consumatori	 cinesi	

sono	 ancora	 inesperti,	 stanno	 maturando	 un	 modo	 e	 delle	 consuetudini	 totalmente	

differenti	 rispetto	 a	 quelle	 tradizionali	 e	 stanno	 avanzando	 i	 primi	 passi	 in	 una	

dimensione,	quella	del	vino,	a	loro	ancora	parzialmente	sconosciuta.	La	conoscenza	del	

vino	 nella	 cultura	 cinese	 è	 esistente	 	 da	 millenni,	 ma	 la	 cultura	 particolare	 creatasi	

attorno	 alla	 produzione	 vitivinicola	 europea	 non	 può	 essere	 messa	 a	 paragone	 con	

quella	 cinese.	 La	 bevanda	 infatti	 ha	 sempre	 avuto	 una	 posizione	 secondaria	 se	

	In	Cina	cercare	di	far	associare	al	consumatore	cinese	il	nome	del	marchio	a	un’immagine	di	sicurezza,	di	90

raccoglimento	 e	 di	 unità	 familiare	 è	 una	 strategia	 vincente	 per	 un’azienda	 di	 qualsiasi	 settore,	 compreso	
quello	vitivinicolo	(Noppè	2012).

	 ”Bànjūn	 rú	 bànhǔ”,	 è	 una	massima	 cinese	 che	 può	 essere	 tradotta	 come	 “sedere	 a	 9ianco	 di	 un	 signore	91

equivale	e	sedere	a	9ianco	di	una	tigre”	(Doctoroff	2007).

	Nel	corso	di	un	sondaggio,	condotto	dalla	società	di	ricerca	Wine	Intelligence	con	più	di	1000	cinesi	bevitori	92

alto	borghesi	di	vino	importato,	il	75%	di	loro	ha	detto	che	spesso	vanno	online	per	cercare	informazioni	vino,	
e	il	62%	ha	detto	che	spesso	utilizzano	i	social	media	come	fonte.	Questi	consumatori	si	basano	molto	meno	
sulle	raccomandazioni	del	personale	di	negozio	(32%)	o	il	passaparola	da	amici	e	familiari	(39%).	Questo	è	in	
drammatico	contrasto	con	i	paesi	occidentali,	dove	il	passaparola	è	molto	più	importante.	I	nuovi	consumatori	
di	vino	prestano	sempre	più	af9idamento	sul	mondo	digitale	per	conoscere	il	vino,	con	una	stima	di	13	milioni	
di	adulti	cinesi	che	accedono	frequentemente	a	informazioni	online	(Woodard	2011).
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confrontata	alle	tradizionali	bevande	alcoliche	consumate	in	Cina.	La	cultura	del	vino	è	

tipicamente	 europea,	 e	 se	 per	 noi	 saper	 apprezzare	 e	 individuare	 le	 qualità	 di	 questa	

bevanda	 è	 relativamente	 semplice,	 per	 il	 consumatore	 cinese	 rappresenta	 un	 ostacolo	

rilevante,	dovuto	alla	mancanza	delle	conoscenze	adeguate	in	campo	enologico.	Questa	è	

la	 ragione	 che	 spesso	 causa	 un	 uso	 piuttosto	 stravagante	 della	 bevanda	 degli	 dei,	

tracannato	come	 fosse	un	bicchiere	di	grappa,	mescolato	con	 l'acqua	o	per9ino	unito	a	

bevande	dolci	e	gassose	come 	la	Coca-cola	e	la	Sprite	(Grasselli	2012).	Al	giorno	d'oggi	93

il	vino,	a	prescindere	dalle	modalità	con	cui	viene	consumato,	agli	occhi	del	cinese	medio	

rientra	 a	 far	 parte	 di	 quella	 serie	 di	 prodotti	 status-symbol	 indispensabili	 per	

evidenziare	 le	 proprie	 capacità	 economiche	 e	 il	 proprio	 livello	 nella	 scala	 sociale.	 Allo	

stesso	modo	 delle	 auto	 di	 lusso,	 di	 dispositivi	 intelligenti	 di	 ultima	 generazione	 e	 dei	

vestiti	d'alta	moda,	 esibire	una	bottiglia	di	noto	vino,	 sia	durante	 cene	o	banchetti,	 sia	

come	regalo,	è	all'ordine	del	giorno.	Non	ha	 importanza	se	della	bottiglia	e	del	vino	 in	

questione	non	 si	 conoscono	 le	 speci9iche	quali	 qualità,	 caratteristiche	organolettiche	 e	

provenienza	territoriale,	 l'importante	è	sfoggiare	e	decretare	una	propria	personalità	e	

status	sociale	 (Jin	2012).	Mentre	 in	 Italia	utilizziamo	 la	distinzione	 tra	vini	ordinari e	94

vini	speciali ,	 in	Cina	vi	è	una	classi9icazione	 in	vino,	vino	spumante,	vino	 liquoroso	e	95

vino	aromatizzato.	Assodato	che	il	vino	non	fa	parte	tra	i	fattori	della	tradizione	cinese,	

oggi	 la	 sua	percezione	può	 ancora	 essere	plasmata	 su	 come	 intendiamo	presentarlo.	 I	

francesi	quasi	certamente	sono	coloro	che	hanno	conseguito	i	risultati	migliori	in	questo	

senso.	Essi	 sono	riusciti	 a	 far	accostare	ai	 consumatori	 cinesi	 il	 vino	a	un’immagine	di	

in9luenza,	agiatezza	e	prosperità		(Noppé	2012).	Il	marchio	di	“Chateau	La9ite	Rothschild	

“è	 diventato	 in	Cina	 simbolo	di	 ricchezza	 e	 status	 sociale	 (Jin	 2012).	 L’Italia,	 come	 già	

anticipato	 prima,	 non	 è	 ancora	 riuscita	 a	 ottenere	 risultati	 così	 soddisfacenti	 nel	

conferire	 al	 vino	 italiano	 un	 signi9icato	 o	 comunque	 un’immagine	 del	 prodotto	 che	

	 I	 cinesi	 amano	 mescolare	 Coca-Cola	 con	 il	 vino	 bianco	 e	 Sprite	 con	 vino	 rosso.	 Ci	 sono	 numerose	93

segnalazioni	di	Bordeaux	di	prima	scelta	mescolati	con	Sprite.	Un	detto	popolare	recita:	"Vino	rosso	e	Sprite,	
più	si	beve	più	dolce	sarai".	Fino	a	poco	tempo	fa	era	comune	trovare	pacchetti	vino	unite	con	una	bottiglia	di	
Sprite	(Noppè	2012).

	 Si	 intendono	 per	 vini	 ordinari	 quei	 vini	 immessi	 al	 consumo	 dopo	 aver	 subito	 il	 solo	 processo	 di	94

vini9icazione	(quindi	senza	interventi	tecnici	successivi	o	aggiunte	di	altri	componenti).	I	vini	ordinari	sono	il	
vino	bianco,	il	vino	rosso,	il	vino	rosato,	il	vino	novello,	il	vino	passito,	il	vino	ruspo,	il	vino	barricato	e	il	vino	
frizzante.	Fonte:	https://it.wikipedia.org/wiki/Vino,	consultato	il:	23/06/15.

	 Si	 intendono	 per	 vini	 speciali	 quelli	 che	 dopo	 il	 processo	 di	 vini9icazione	 e	 prima	 di	 essere	 immessi	 al	95

consumo	vengono	sottoposti	 ad	ulteriori	 interventi	 tecnici	o	all'aggiunta	di	altri	 componenti.	 I	 vini	 speciali	
sono	 il	 vino	 spumante,	 il	 vino	 liquoroso	 e	 il	 vino	 aromatizzato.	 Fonte:	 https://it.wikipedia.org/wiki/Vino,	
consultato	il:	23/06/15.
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conquisti	i	consumatori	cinesi	su	larga	scala.	Il	mercato	del	vino	cinese	può	essere	visto	

come	 un	 mercato	 a	 “clessidra”,	 ciò	 signi9ica	 che	 ci	 sono	 due	 mercati	 distinti	 per	 il	

commercio	del	vino	in	Cina	(Delacour	2006).	Un	mercato	a	basso	costo	dove	si	acquista	

vini	di	qualità	bassa,	in	cui	i	produttori	cinesi	sono	imbattibili	in	termini	di	prezzo,	ed	un	

mercato	 di	 fascia	 alta,	 guidato	 dai	 francesi	 di	 Bordeaux	 e	 da	 altri	 vini	 costosi	 esauriti	

ancora	prima	della	produzione.	Tra	questi	due	mercati	si	trova	un	livello	intermedio	di	

prezzo,	perfetto	per	chi	deve	ancora	 trovare	 il	 suo	posto	nel	mercato	cinese	 (Delacour	

2006).	Qui	i	vini	importati	hanno	una	buona	carta	da	giocare,	questo	segmento	rimane	la	

s9ida	dei	prossimi	anni.	

Figura	81:	Rappresentazione	gra9ica	del	mercato	cinese	del	vino.		

Fonte:	(Noppé	2012)	

Un	fattore	essenziale	quando	si	parla	di	Cina	è	capire	cosa	si	intende	quando	si	parla	di	

di	“classe	media”.	Rientrano	nella	classe	media	tutti	coloro	che	hanno	suf9iciente	reddito	

per	acquistare	beni	di	consumo	che	non	siano	di	prima	necessità.	Trattandosi	del	paese	

più	 abitato	 al	 mondo,	 è	 possibile	 accostare	 i	 membri	 di	 tale	 classe	 emergente	 solo	 a	

grandi	linee,	dal	momento	che	vi	è	una	forte	differenziazione	che	li	rende	estremamente	
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emerge or add the wine import business to their portfolio. They then sell wines on to 
wholesalers, wine bars, hotels, restaurants, wine stores and supermarkets. ASC Fine Wines, 
Summergate, French Wine Paradox, Torres, Mercuris, Aussino and H&L Fine Wines are 
paving the way in this regard. 46 

Figure 5: The “egg-timer” principle 46 

 

3.6.2 Industry statistics 
 

• China’s large local wine production is principally aimed at entry price levels. 15 
• The current domestic supply is not satisfying the current consumption demands, 

hence local bottling of imported bulk wine is an economical and practical way to 
supply the market with competitively priced wine. 15 

• China's wine consumption doubled between 2005 and 2009, with imported wine 
consumption increasing almost fourfold. 30 

• The Chinese market is price sensitive, but despite this, it remains brand-driven with 
major segments for those with a stable and strong reputation. 15 

• Beijing in the north, Guangdong in the south and Shanghai in the east are the cities 
considered to have the greatest potential for wine and are generally the focus of new 
entrants. Shanghai remains the largest market for imported wine. 15 

• There are no official grape wine classification guidelines in China, with producers 
being free to classify their brands as they wish. However, in order to bring more 
structure to the scene, the Grape Wine Quality Supervision & Inspection Centre is 
working with leading producers on drafting self-regulating classification guidelines. 31 

• In 2009, off-trade sales contributed 30% of total value sales and on-trade sales 
contributed 70% thereof. This split of +- 30/70 has been more or less consistent 
since 2004.31 This indicate that higher-priced, foreign (and lately more domestic) 
brands are sold mostly through on-trade establishments like restaurants, hotels and 
specialist retailers, where they are often purchased to establish a certain social 
standing in line with the “saving face” culture. 



diversi9icati 	 (Naughton	 2007).	 A	 dispetto	 di	 questa	 grande	 variabilità,	 possiamo	96

ribadire	con	sicurezza	che	 la	stragrande	maggioranza	della	classe	media	è	concentrata	

innanzitutto	nelle	città	di	prima	fascia	(Pechino,	Shanghai,	Guangzhou	e	Shenzhen)	e	da	

pochi	 anni	 anche	 nelle	 città	 di	 seconda	 fascia	 (Chongqing,	 Wuhan,	 Shenyang,	 Xi’an,	

Chengdu,	Hangzhou,	Qingdao,	Dalian	 e	molte	 altre)	 (Musu	2011).	 Le	modi9iche	 sociali	

degli	 ultimi	 quarant’anni	 sono	 state	 così	 veloci	 e	 improvvise	 che	 si	 può	 già	 parlare	 di	

“vecchia”	 e	 “nuova”	 classe	media.	 La	 prima	 comprende	 i	 lavoratori	 autonomi,	 i	 piccoli	

commercianti	 e	 produttori	 supportati	 dalle	 riforme	 del	 1978	 e	 cresciuti	 durante	 la	

liberalizzazione	 del	 mercato	 negli	 anni	 Ottanta,	 la	 seconda	 include	 i	 professionisti	

salariati	e	gli	 impiegati	amministrativi	e	i	tecnici	che	lavorano	nelle	grandi	imprese.	Da		

stato	indirizzato	esclusivamente	all’importazione	di	beni	di	prima	necessità,	la	Cina	ora	

riveste	 la	 posizione	di	 Paese	 con	 la	maggiore	 domanda	 ed	 il	 più	 cospicuo	 consumo	di	

beni	 di	 lusso	 (Times	 2012).	 Il	 vino	 rientra	 tra	 questi	 e	 la	 crescita	 esponenziale	 delle	

importazioni	 di	 vino	 pregiato	 dall’estero	 lo	 constata 	 (Musu	 2011).	 I	 consumatori	 di	97

vino	 in	 Cina	 indipendentemente	 da	 come	 vengano	 suddivisi	 sono	 praticamente	 tutti	

esponenti	 della	 nuova	 classe	media	 cinese.	 Soltanto	 nella	 fascia	 upper	middle	 class	 si	

contano	 circa	 venti	 milioni	 di	 persone	 che	 acquistano	 vino	 periodicamente	 e	 che	

corrispondono	 al	 5,67%	 della	 popolazione	 urbana.	 Tra	 questi	 vi	 è	 una	 mediocre	

conoscenza	 dei	 vitigni	 internazionali	 più	 diffusi,	 quali	 il	 Cabernet	 Sauvignon	 (60%),	

Chardonnay	(40%),	Sauvignon	Blanc	(39%),	Riesling	(38%),	Pinot	Nero	(35%).	Più	della	

metà	 della	 popolazione	 di	 consumatori	 cinesi	 sono	 interessati	 e	 incuriositi	 nello	

sperimentare	nuovi	sapori	e	prodotti	di	nuovi	marchi 	(WineAustralia	2008),	anche	se	98

un	terzo	di	 loro	non	è	 in	grado	di	 leggere	un’etichetta	su	una	bottiglia	scritta	 in	 lingua	

straniera	e	circa	un	quarto	non	riesce	ancora	a	distinguere	i	sapori	e	le	tipologie	di	vino	

	 Anche	 se	 la	 Cina	 ha	 più	 di	 un	 quinto	 della	 popolazione	mondiale,	 gran	 parte	 di	 questo	mercato	 di	 1,3	96

miliardi	di	persone	è	al	di	 fuori	della	portata	dei	marketers	del	vino	oggi.	 I	 consumatori	 sono	nelle	 regioni	
crescita	 economica	 di	 Pechino,	 Guangzhou	 e	 Shanghai,	 perché	 il	 consumo	di	 vino	 in	 Cina,	 soprattutto	 vino	
importato,	si	riferisce	al	potere	d'acquisto	dei	consumatori.	Gli	studi	hanno	indicato	che	soprattutto	i	giovani,	
aspiranti	 uomini,	 che	 lavorano	 in	 queste	 grandi	 aree	metropolitane,	 sono	 cinesi	 potenziali	 bevitori	 di	 vino	
(WineAustralia	2008).

	 I	 cinesi	 hanno	una	 tradizione	 culturale	 di	 consumo	di	 bevande	 alcoliche,	 soprattutto	 liquori	 distillati	 da	97

granturco	o	di	sorgo.	Questa	abitudine	rimane,	ma	la	varietà	di	bevande	alcoliche	è	cresciuta	notevolmente.	Il	
vino	è	un	sostituto	interessante	sia	per	birra	e	superalcolici	e	sempre	più	persone	stanno	consumando	esso.	
Questo	è	l'attributo	di	aumento	dei	redditi	disponibili	delle	popolazione	classe	media	cinese	e	bene9ici	per	la	
salute	associati	con	il	vino	(Musu	2011).

	 Ai	 consumatori	 cinesi	 piace	 provare	 nuovi	 prodotti,	 ma	 solo	 se	 il	 prezzo	 è	 giusto	 o	 se	 hanno	 avuto	98

l'opportunità	di	testare	il	prodotto	prima	(WineAustralia	2008).
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(Mitry	 2009).	 Secondo	 una	 ricerca	 condotta	 da	 Wine	 Intelligence ,	 da	 una	 prima	99

suddivisione	 dei	 consumatori	 di	 vino	 di	 sesso	maschile	 per	 fasce	 d’età	 secondo	 cui	 il	

42%	è	rappresentato	da	persone	tra	i	trenta	e	i	trentanove	anni,	il	32%	tra	i	diciotto	e	i	

ventinove	anni	e	il	26%	tra	i	quaranta	e	i	quarantanove	anni,	il	62%	dei	consumatori	di	

vino	 preferisce	 il	 vino	 dolce	 e	 di	 questi	 il	 73%	 propende	 verso	 il	 vino	 rosso,	 di	

conseguenza	la	preferenza	più	evidente	è	quella	espressa	per	il	vino	rosso	dolce.	Questi	

dati	vengono	confermati	anche	da	un	altra	ricerca	condotta	da	Confagricoltura	(Colussi	

2008),	 come	 illustrato	 dalla	 9igura	 83,	 il	 vino	 è	 ormai	 entrato	 a	 far	 parte	 della	

quotidianità	di	un	gran	numero	di	 famiglie	cinesi	e	 il	38%	dei	bevitori	 lo	consuma	nel	

proprio	domicilio 	come	“bevanda	di	compagnia”	in	un	momento	della	giornata	in	cui	100

ci	si	può	riposare	e	rilassare	(W.B.I	2007).		

Figura	82:	Preferenze	in	termine	di	vino	in	Cina.	

Fonte:	(Colussi	2008)	

	Wine	Intelligence	è	la	società	britannica	leader	in	ricerche	di	mercato	focalizzate	sul	vino	e,	in	particolare,	99

condotte	sui	mercati	di	USA,	Cina	e	Inghilterra.	

	La	cultura	cinese	non	condivide	 l'usanza	occidentale	di	 soffermarsi	 su	una	bottiglia	di	vino	mentre	ci	 si	100

gode	 un	 buon	 pasto.	 Un	 viaggio	 nella	 maggior	 parte	 delle	 principali	 città	 cinesi	 rivelerà	 che	 i	 vini	 sono	
raramente	consumate	con	il	cibo	di	comfort	di	tutti	i	giorni.	Il	vino	viene	acquistato	come	alternativa	alla	birra	
o	 liquori,	 più	 spesso	 consumato	 in	 incontri	 sociali.	 L'avvento	 di	 ristoranti	 di	 qualità	 e	 la	 proliferazione	 di	
ristoranti	 occidentali	 sono	 la	 possibilità	 di	 apprezzare	 il	 vino	 come	 parte	 di	 una	 più	 grande	 esperienza	
culinaria	(W.B.I	2007).
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Fig. 71 
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Base: bevitori di vino 21-64 anni ITALIA – marzo 2008

Tradizionali

24.7%

41.8%

Intenditori

Outdoor

33.5% Intenditori

29.9%Outdoor

67.3%

Tradizionali

2.8%

Base: bevitori di vino 21-64 anni – USA

Tradizionali

29.8%

37.6%

Intenditori

Outdoor

32.6%

Base: bevitori di vino 21-64 anni – RUSSIA

Tradizionali

16.4%

Intenditori

41.8%

Outdoor

41.7%

Base: bevitori di vino 21-50 anni – CINA

SEGMENTAZIONE BEVITORI DI VINO 
(cluster analisi atteggiamenti/comportamenti vino)

Base: bevitori di vino 21-64 anni ITALIA – marzo 2008

Tradizionali

24.7%

41.8%

Intenditori

Outdoor

33.5% Intenditori

29.9%Outdoor

67.3%

Tradizionali

2.8%

Base: bevitori di vino 21-64 anni – USA

Tradizionali

29.8%

37.6%

Intenditori

Outdoor

32.6%

Tradizionali

29.8%

37.6%

Intenditori

Outdoor

32.6%

Tradizionali

29.8%

37.6%

Intenditori

Outdoor

32.6%

Base: bevitori di vino 21-64 anni – RUSSIA

Tradizionali

16.4%

Intenditori

41.8%

Outdoor

41.7%

Tradizionali

16.4%

Intenditori

41.8%

Outdoor

41.7%

Base: bevitori di vino 21-50 anni – CINA

 
 
Fig. 72 

Base: bevitori totali di vino/no astemi (2765 casi)
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Figura	83:	Situazioni	di	consumo.	

Fonte:	(Colussi	2008)	

La	maggior	 parte	 degli	 acquisti	 di	 vino	 pero’	 sono	 fatte	 durante	 le	 principali	 festività,	

come	 ad	 esempio	 il	 nuovo	 anno	 cinese,	 il	 festival	 di	 primavera	 e	 il	 festival	 di	 metà	

autunno.	La	maggior	parte	di	questi	acquisti	sono	destinati	come	regali	per	persone	che	

non	hanno	nemmeno	un	bicchiere	da	 vino 	o	un	 cavatappi	 (W.B.I	 2007).	 Yang	 (Yang	101

1989)	 ha	 rilevato	 che	 i	 consumatori	 cinesi	 sono	 in	 una	 situazione	 di	 basso	

coinvolgimento	quando	i	prodotti	sono	utilizzati	per	il	consumo	privato,	in	questo	caso	è	

preferibile	 adottare	un	 approccio	basato	 sugli	 aspetti	 9isici	 e	 funzionali	 del	 prodotto	 e	

mantenere	un	occhio	di	riguardo	per	il	prezzo	e	la	qualità.	Al	contrario,	vi	è	un	elevato	

coinvolgimento	 quando	 i	 consumatori	 cinesi	 acquistano	 prodotti	 per	 il	 loro	 valore	

simbolico	sociale.	E’	stato	veri9icato	che	al	momento	dell'acquisto	per	il	consumo	a	casa,	i	

consumatori	 cinesi	 tendono	a	 concentrare	 le	 loro	decisioni	di	 acquisto	al	prezzo	di	un	

prodotto	 e	 acquistare	 tutto	 ciò	 che	 è	 il	 meno	 costoso	 (Delacour	 2006).	 Tuttavia,	 al	

momento	 di	 scegliere	 una	 bevanda	 alcolica	 per	 il	 consumo	 in	 un	 luogo	 pubblico,	 i	

consumatori	 cinesi	 in	 genere	 si	 concentrano	 sulla	 qualità,	 il	 gusto	 e	 l'immagine	 della	

bevanda	(Usda	1998).	Se	per	segmentare	i	consumatori	di	vino	utilizziamo	il	prezzo	che	

sono	propensi	a	spendere	per	l’acquisto	di	una	bottiglia	di	vino,	osserviamo	che	il	79%	

dei	bevitori	compra	bottiglie	con	un	costo	inferiore	a	300	yuan	e	soltanto	il	2%	è	incline	

	Un	pacchetto	con	una	bottiglia	di	vino,	bicchieri	e	cavatappi,	 sono	 tra	gli	articoli	da	regalo	più	popolari.	101

Bottiglie	di	vino	importato	spesso	vengono	utilizzate	come	display	anziché	utilizzate	per	il	consumo	(Noppè	
2012).
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Fig. 70 
 

Base: bevitori totali di vino/no astemi

Base

Valori in %

• PASTI da solo e/o in famiglia

• FUORI PASTI da solo e/o in famiglia

• PASTI con amici/conoscenti

• FUORI PASTI con amici/conoscenti

• CENA al ristorante/bar

• PRE/POST CENA al ristorante/bar/locali

• PRANZO al ristorante/bar

• FUORI PASTO mattino - pomeriggio

• occasioni particolari, ricorrenze, feste

• durante il fine settimana

IN
 C

A
SA

F
U

O
R

I 
C

A
SA

56.4 44.5 70.8

47.4 26.8 26.6

44.7 52.5 60.8

40.0 37.7 24.8

52.2 49.6 68.1

24.8 22.6 22.4

14.0 22.4 28.7

6.5 3.3 9.6

66.2 77.9 77.7

44.9 46.5 43.9

SITUAZIONI IN CUI CONSUMA VINO

Base: bevitori totali di vino/no astemi

Base

Valori in %

• PASTI da solo e/o in famiglia

• FUORI PASTI da solo e/o in famiglia

• PASTI con amici/conoscenti

• FUORI PASTI con amici/conoscenti

• CENA al ristorante/bar

• PRE/POST CENA al ristorante/bar/locali

• PRANZO al ristorante/bar

• FUORI PASTO mattino - pomeriggio

• occasioni particolari, ricorrenze, feste

• durante il fine settimana

IN
 C

A
SA

F
U

O
R

I 
C

A
SA

56.4 44.5 70.8

47.4 26.8 26.6

44.7 52.5 60.8

40.0 37.7 24.8

52.2 49.6 68.1

24.8 22.6 22.4

14.0 22.4 28.7

6.5 3.3 9.6

66.2 77.9 77.7

44.9 46.5 43.9

SITUAZIONI IN CUI CONSUMA VINO

 
 



a	sborsare	più	di	mille	yuan	per	 l’acquisto	di	una	bottiglia	di	vino.	Questo	 fenomeno	è	

intrinsecamente	 collegato	 alla	 capacità	 d’acquisto	 del	 consumatore	 cinese	 e	 ci	mostra	

come	la	concorrenza	tra	le	grandi	marche	di	vino	possa	ancora	spostarsi	nella	sfera	del	

prezzo.	Il	mercato	del	vino	in	Cina	è	però	destinato	a	crescere	e	con	esso	la	vendita	dei	

vini	più	costosi.	Nella	9igura	84	i	consumatori	di	vino	cinesi	sono	separati	sulla	base	di	

quanto	sono	disposti	a	versare	per	comprare	una	singola	bottiglia	di	vino.	

Figura	84:	Divisione	consumatori	per	disponibità		di	spesa.	

Fonte:	(Cohen	2014)	

Le	cause	che	invoglierebbero	un	consumatore	cinese	ad	acquistare	del	vino	sono	diverse,	

ma	 possiamo	 riassumere	 le	 due	 ragioni	 principali	 in	 una	 sola	 frase:	 il	 consumatore	

cinese	consuma	vino	per	la	rappresentazione	di	salute,	di	raf9inatezza	e	posizione	sociale	

elevata	che	il	nettare	di	Bacco	porta	con	sé	e	lo	utilizza	cosciente	delle	proprietà	positive	

che	gode	per	 il	corpo	umano.	Nonostante	attualmente	in	Cina	il	compito	principale	del	

vino	sia	quello	di	essere	un	simbolo	di	agiatezza	e	di	una	posizione	sociale	elevata,	si	è	

tentato,	 come	 per	 tanti	 altri	 prodotti	 di	 attribuire	 una	 regolarità	 al	 suo	 consumo,	 di	

conoscere	 e	 pubblicizzare	 i	 suoi	 bene9ici	 oggettivi.	 La	 prima	 motivazione	 riguarda	 la	

visione	del	vino	come	“un	 trofeo”,	 cioè	come	un	prodotto	che	possa	 indicare	 il	proprio	

status	sociale	o	il	livello	di	gratitudine	che	si	vuole	dimostrare	nei	confronti	di	qualcuno	

per	 esempio	 nel	 caso	 di	 un	 regalo.	 In	 uno	 studio	 condotto	 nelle	 città	 di	 Shanghai	 e	

Hangzhou,	 i	 consumatori	cinesi	preferiscono	comprare	vino	 importato	e	 l'effetto	che	 il	

paese	d'origine	ha	sulle	loro	decisioni	d’acquisto.	I	risultati	emersi	evidenziano	come	la	

cultura	confuciana	tradizionale	cinese	gioca	ancora	un	ruolo	importante	nell'in9luenzare	

i	comportamenti	d'acquisto	dei	consumatori.	L’idea	di	"salvare	la	faccia"	è	uno	dei	fattori	
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Nel seguente grafico i consumatori di vino cinesi sono divisi in base a quanto sono 

disposti a spendere per l’acquisto di una singola bottiglia di vino98: 

 

E’ interessante prendere in considerazione un altro tipo di classificazione dei 

consumatori cinesi del settore vitivinicolo 99 , questa volta basandosi sul grado di 
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discernere con maestria sapori differenti e che conoscono un gran numero di 

marchi di vino. Sono dei veri e propri intenditori di questo prodotto e nutrono 

anc e una profonda conoscenza della cultura d’origine dei vini d’importazione 

essendo stati significativamente influenzati dalle tradizioni di consumo del vino 

dei paesi occidentali.  

                                                           
98 Cfr. http://old.www.sg.com.cn/lifereport/grape.html 
99 Cfr. http://wenku.baidu.com/link?url=RyXn9nkUrzzL-
K1jZQpzAmnqYY6BCTL54aegk129zb29a7eeFeYYoebuSIRl5nzP3Yow6pTLq6ZdlLbvDE4diCHmEVE8UyTeRi
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più	 importanti	 che	 sono	considerati	durante	 il	processo	decisionale.	La	 faccia	 si	perde	

quando	 cadono	 le	 prestazioni	 al	 di	 sotto	 del	 livello	minimo	 considerato	 accettabile,	 o	

quando	 alcuni	 requisiti	 essenziali,	 corrispondenti	 alla	 propria	 posizione	 sociale,	 non	

sono	 soddisfacenti.	 Pertanto,	 le	 persone	 nella	 società	 cinese	 sono	 sempre	 sotto	 forti	

vincoli	 di	 agire	 per	 soddisfare	 le	 aspettative	 degli	 altri	 per	 mantenere	 la	 faccia	 (Hu	

2006).	La	Cina	si	è	evoluta	da	una	società	feudale	in	cui	il	concetto	di	"faccia"	dimostra	la	

posizione	 nella	 gerarchia.	 Ecco	 perché	 costose	 bottiglie	 di	 vino	 rosso	 sono	 diventate	

l'ultima	 "bevanda	 trofeo"	 del	medio	 9iorente	 e	 nella	 classe	 superiore	 dei	 consumatori	

cinesi	che	ama	bere	questi	vini	quanto	mangiare	fuori,	al	9ine	di	dimostrare	che	sono	di	

successo	 e	 che	 hanno	 denaro	 e	 buon	 gusto,	 di	 essere	 bevitori	 di	 vino	 (Hu	 2006).	 Il	

consumatore	vino	cinese	è	in	genere	un	seguace	del	mercato,	non	un	leader,	ha	bisogno	

di	sentirsi	al	sicuro	circa	il	suo	acquisto	e	non	vuole	"perdere	la	faccia",	scegliendo	il	vino	

sbagliato	ammetterebbe	che	la	sua	conoscenza	del	vino	è	limitata	(Usda	1998).		

Ne	deriva	 che	 le	 aziende	 vinicole	 dovrebbero	usare	 il	 loro	 packaging	 saggiamente	 per	

informare	 i	 consumatori	 che	 il	 loro	 vino	 è	 una	 buona	 scelta,	 perché	 si	 tratta	 di	 un	

prodotto	di	qualità.	La	seconda	motivazione	invece	riguarda	l’aspetto	salutare	del	vino,	

sulla	scia	della	 tradizione	millenaria	cinese	secondo	cui	alcuni	alcolici	potevano	essere	

utilizzati	 anche	 come	medicinali,	 anche	 il	 vino	 è	 stato	 associato	 ai	 bene9ici 	 che	 può	102

apportare	alla	salute,	specialmente	il	vino	rosso,	il	più	amato	dai	cinesi.		

Questo	appare	evidente	anche	nella	9igura	85,	dove	l’11.3%	dei	cinesi	dice	di	consumare	

vino	rosso	tutti	 i	giorni,	mentre	 il	26,1%	dichiara	almeno	una	volta	a	settimana,	solo	 il	

62,6	 %	 occasionalmente,	 non	 ultimo	 il	 92,7%	 dei	 cinesi	 considera	 il	 vino	 come	 un	

bevanda	che	faccia	ben	all’organismo,	come	evidenziato	in	9igura	86.	

	 Alcuni	 cinesi	 dicono	 di	 bere	 vino	 per	 addormentarsi,	 scongiurare	 la	 SARS	 (Severe	 Acute	 Respiratory	102

Syndrome)	e	per	eliminare	i	sintomi	di	altre	forme	di	alcol	come	il	baijiu	(distillati	di	cereali-distillata)	(Noppè	
2012).
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Figura	85:	Percentuali	di	consumo	per	categoria	di	prodotto.	

Fonte:(Colussi	2008)	

Figura	86:	Considerazione	del	vino	da	parte	del	popolo	cinese.		

Fonte:	(Colussi	2008)	

I	maggiori	bene9ici	che	il	vino	rosso 	arrecherebbe	al	corpo	umano	sono:		103

• Riduzione	del	processo	di	invecchiamento;		

• Prevenzione	delle	malattie	cardiovascolari;		

• Prevenzione	del	cancro;		

• Effetto	di	bellezza	estetica;	  

	Il	colore	rosso	nella	cultura	cinese	simboleggia	la	buona	sorte,	la	salute	e	la	ricchezza	e	ciò	ha	sicuramente	103

contribuito	non	poco	alla	diffusione	del	prodotto	in	Cina	(WineAustralia	2008).	
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Fig. 77 
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Per	quanto	riguarda	il	livello	di	coinvolgimento	del	consumatore	cinese	nel	processo	di	

acquisto,	si	è	veri9icato	come	il	Country	of	origin	(COO)	non	abbia	un	ruolo	importante.	

Assume	importanza	solamente	quando	(Hu	2006):		

- COO	 è	 più	 importante	 della	marca	 come	 indicatore	 della	 qualità	 del	 vino	 quando	 i	

consumatori	cinesi	valutano	vino	in	occasioni	speciali;	

- COO	è	più	importante	quando	si	valuta	il	vino	per	regali	e	nel	consumare	in	pubblico	

che	per	il	consumo	personale;	

Ciò	 può	 essere	 perché	 il	 cliente	 cinese	 manca	 ancora	 della	 conoscenza	 sul	 vino	

importato.	 Senza	 esperienze	 passate	 di	 consumo	 di	 vino	 è	 molto	 dif9icile	 per	 i	

consumatori	 stabilire	 i	 criteri	 di	 valutazione	 di	 un	 vino	 particolare,	 come	 il	 gusto,	 il	

sapore	e	 l'aroma	ecc.	Come	risultato,	 i	consumatori	devono	fare	af9idamento	sui	 fattori	

estrinseci	 per	 la	 valutazione	 del	 vino.	 Inoltre	 anche	 questo	 aspetto	 va	 a	 confermare	

l’abitudine	dei	consumatori	cinesi	per	cui	acquistano	basandosi	su	aspetti	della	propria	

cultura.	Vale	a	dire,	quando	i	cinesi	valutano	un	vino	per	un	regalo	o	per	un	consumo	di	

vino	 in	 pubblico,	 tendono	 a	 dare	 più	 importanza	 al	 COO	 di	 altre	 variabili	 e	 sono	 più	

propensi	ad	acquistare	vino	straniero	invece	di	marche	nazionali	(Wong	2001).	Questo	è	

chiaramente	un	ri9lesso	culturale	del	cosiddetto	“preservare	la	faccia”,	di	cui	abbiamo	già	

peraltro	 precedentemente.	 E’	 curioso	 valutare	 anche	 un	 altro	 tipo	 di	 ripartizione	 dei	

consumatori	 cinesi,	 questa	volta	basandosi	 sul	 grado	di	 consapevolezza	 che	hanno	del	

prodotto	 e	 dell’uso	 che	 ne	 fanno.	 Secondo	 questo	 nuovo	 punto	 di	 vista,	 essi	 possono	

essere	suddivisi	in	tre	gruppi:		

1. I	 “professionisti”:	cioè	gli	esperti	di	vino,	coloro	che	sono	 in	grado	di	a	 individuare	

con	 grande	 abilità	 sapori	 diversi	 e	 che	 conoscono	un	 elevato	numero	di	marchi	 di	

vino	 e	 varietà.	 Sono	 dei	 veri	 e	 propri	 conoscitori	 di	 questo	 prodotto	 e	 detengono	

anche	 una	 elevata	 conoscenza	 della	 cultura	 d’origine	 dei	 vini	 d’importazione	

essendo	 stati	 fortemente	 persuasi	 dalle	 tradizioni	 di	 consumo	 del	 vino	 dei	 paesi	

occidentali.		

2. I	“salutisti”:	coloro	che	si	 focalizzano	soltanto	sui	vantaggi	che	il	vino	può	dare	alla	

propria	 salute	 e	 che	 non	 sono	 per	 nulla	 incuriositi	 alla	 tradizione	 culturale	 del	

prodotto.	Normalmente	 i	 soggetti	 di	 questo	 gruppo	 sono	molto	 sensibili	 al	 prezzo,	
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visto	che	la	loro	unica	preoccupazione	è	che	si	tratti	di	vino,	a	prescindere	dal	fatto	

che	sia	un	prodotto	di	qualità	o	dal	suo	marchio.		

3. I	“disinteressati":	consumatori	che	acquistano	vino	solamente	per	apparire,	pensano	

che	tutto	ciò	che	è	occidentale	sia	bello	e	“alla	moda”	e	che	acquistando	prodotti	di	

lusso	provenienti	dall’Occidente	possano	elevare	il	 loro	status	sociale.	Questi	ultimi	

non	sono	esperti	di	vino	e	di	solito	considerano	il	valore	del	prodotto	relazionandolo	

al	suo	prezzo.		

Di	questi	 tre	gruppi	di	 consumatori,	 gli	 esponenti	della	prima,	nonostante	 siano	nemo	

numerosi	 rispetto	 agli	 altri,	 sono	 esplicitamente	 responsabili	 dello	 sviluppo	 del	 giro	

d’affari	di	 importazione	dei	vini	stranieri,	considerato	che	in	quanto	esperti	del	settore	

sono	costantemente	alla	ricerca	di	nuovi	sapori	e	sono	desiderosi	di	conoscere	sempre	

più	a	fondo	la	cultura	occidentale	del	vino.	Gli	appartenenti	al	secondo	gruppo	essendo	

molto	sensibili	al	prezzo	del	prodotto	supportano	lo	sviluppo	della	produzione	vinicola	

nazionale,	mentre	i	componenti	del	terzo	gruppo,	i	più	numerosi,	hanno	sparso	in	Cina	

l’immagine	 del	 vino	 come	 simbolo	 di	 lusso	 e	 di	 benessere.	 Tuttavia	 negli	 ultimi	 anni	

sempre	 più	 persone	 si	 stanno	 spostando	 dalla	 terza	 fascia	 alla	 prima	 e	 questo	

comporterà	 sicuramente	 un	 progressivo	 aumento	 della	 ricerca	 di	 qualità	 nel	 vino	

prodotto	localmente(Celhay	2011).	Spostando	l’attenzione	sulle	etichette,	in	uno	studio	

promosso	da	France	AgriMer,	 la	provenienza,	 il	prezzo	e	il	gusto	sono	i	 fattori	di	scelta	

indicati	come	più	importanti	dai	distributori.	Al	quinto	posto	il	packaging	che	si	ricerca,	

inaspettatamente,	di	gusto	occidentale,	 le	bottiglie	verdi	e	bordolesi	sono	le	preferite.	 I	

risultati	sono	in	accordo	anche	con	lo	studio	fatto	da	(Mueller	2010)dove	gli	intervistati	

hanno	mostrato	preferenze	per	l’area	geogra9ica	di	riferimento,	il	tipo	di	uva	utilizzata	e	

la	capacità		di	abbinamento	al	cibo.	La	marca	è	risultata	essere	solo	al	quarto	posto	sulla	

scala	 d’importanza .	 Non	 sono	 state	 riscontrate	 differenze	 signi9icative	 tra	maschi	 e	104

femmine.	 Differenza	 signi9icative	 sono	 state	 trovate	 solo	 nella	 fascia	 d’età	 tra	 i	 35-44	

anni	 e	 sopra	 i	 45	 anni	 per	 l’abbinamento	 cibo-vino,	 le	 persone	 sopra	 i	 45	 danno	 più	

importanza	a	questo	attributo,	forse	perché	sono	più	esperti	di	vino.	

	 In	 un	 studio	 svolto	 da	 Mueller	 (Mueller	 2010)	 è	 stato	 trovato	 che	 è	 il	 marchio	 ad	 essere	 uno	 delle	104

informazioni	più	ricercate	e	più	importanti.	
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Figura	87:	Importanza	attributi	etichette.		

Fonte:	(Cohen	2014)	

Per	quanto	riguarda	lo	stile	dell’etichetta	invece,	i	risultati	sono	riassunti	nella	9igura	88,		

che	mostra	 l’etichetta	 tradizionale 	 come	quella	 che	 ha	 il	 punteggio	 più	 alto,	 con	 un	105

valore	 di	 media	 pari	 a	 4.508	 dove	 la	 deviazione	 standard	 è	 0.838,	 seguono	 lo	 stile	

classico	moderno	con	media	di	3.373	in	seconda	posizione,	il	moderno	vibrante	in	terza	

e	l’eleganza	contemporanea	in	quarta,	entrambi	con	la	stessa	media	di	2.525.	

	 I	 risultati	 sono	 in	 accordo	 con	 precedenti	 ricerche	 effettuate	 da	 Celhay	 (Celhay	 2011),	 dove	 sono	 stati	105

registrati	e	classi9icati	vini	francesi	con	i	rispettivi	codici	visivi.	Nei	risultati	9inali	appare	chiaro	che	come	da	
tradizione,	un	castello	è	una	rappresentazione	della	Francia,	questo	 fa	si	che	 l’etichetta	assuma	un	grado	di	
importanza	maggiore.
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Figure 1: Importance of Attributes rated by Hong Kong Chinese respondents (n=59) 

Brand name is found to be the fourth on the importance which is different from the a previous 

study done by Mueller and Szolnoki (2010) where brand was found to be one of the strongest 

drivers for informed liking.   

 

No significant differences were found between male and female. Significant difference 

(p<0.01) was found between the 35-44 years old and 45 years and older for “food and wine 

pairing”, as the older people give more importance to this attribute, maybe because that they 

are more experienced with wine.  

 

3.2 Preference on Label Design 

Respondents were asked to rate on a scale of five, from 5 being “most preferred” to 1 being 

“least preferred”, their preferences on 5 label designs shown in the format of pictures on the 

survey. Results are summarized in the Figure 2 which shows the label design with a 

“traditional with château” has the most significance with highest mean of 4.508 where the 

standard deviation is 0.838 which is only 18.59% of the mean, the lowest standard deviation 

in the list among all. Then comes the “modern classic” with mean of 3.373 in a second 

position and follows at third position by “modern vibrant” and “elegant contemporary”, 

which are both with same mean of 2.525. The findings are in accordance with previous 

researches done by Celhay and Passebois (2011) and Sherman and Tuten (2011), where wines 

from France with visual codes were recorded and ranked according to the degree of perceived 

typicality representing a given category in our mind and grouping views in the overall 

perception of the wine quality. As per tradition, a château is a representation of France thus a 

higher degree of importance is seen from the findings. 

 

 

 

 

 



Figura	88:	Preferenze	sul	design	delle	etichette.		

Fonte:	(Cohen	2014)	

Confrontando	 la	 preferenza	 riguardo	 le	 etichette	 per	 genere	 e	 per	 età,	 risulta	 una	

generale	preferenza	per	un	marchio	 tradizionale	 come	 “château".	 Si	 è	 anche	osservato	

che	 gli	 intervistati	 più	 anziani,	 al	 di	 sopra	 di	 45	 anni,	 danno	 molta	 più	 attenzione	 e	

preferiscono	disegni tradizionali	e	etichette	classiche .	La	generazione	più	giovane	dai	106

18	anni	ai	44	anni	invece	è	più	incline	a	un	etichetta	tradizionale	con	un	castello,	ma	non	

disprezza	anche	etichette	moderne	e	contemporanee.	Importanti	risultano	anche	i	colori	

utilizzati	 e	 agli	 elementi	 9igurativi,	 ognuno	 dei	 quali	 in	 Cina	 detiene	 propri	 signi9icati	

(Elysir	2010):	

• Rosso:	fortuna	e	gioia;	

• Nero:	neutro;	

• Azzurro:	vigore	e	vitalità;	

• Giallo:	terra;	

• Bianco:	luminosità,	purezza,	lutto,	morte;		

	I	vini	importati	sono	più	popolari	tra	le	giovani	generazioni	e	la	comunità	di	espatriati	a	Shanghai,	questo	106

dimostra	come	gli	anziani,	i	dirigenti	e	i	benestanti	stanno	diventando	acquisendo	un	certa	familiarità	con	la	
cultura	del	vino	occidentale	(WineAustralia).
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Figure 2: Label Design rated by Hong Kong Chinese respondents (n=59)  

 

 

 

Significant differences were observed among the labels. Traditional with château label was 

significantly preferred (p<0001) followed by the modern classic label.  

 

Comparing the preference of label design for gender and for age groups show that all gender 

and age groups seem to have a tendency on preference for a label “traditional with château”. 

It is also observed that older respondents of 45 years old and more, give much attention and 

preference on traditional and classical label designs. This might be due to the long standing 

knowledge in wine. It is noticed from the findings that younger generation from 18 years old 

to 44 years old, is more inclined to traditional label with a château but also to modern and 

contemporary ones. 

 

3.3 Preference on Label Color  

Respondents were asked to rate on a scale of four, from 1 “worst” to 4 “best”, their 

preferences on 4 labels based on their color dominance shown in the format of pictures. 

Findings as shown on the Table 2, exhibit the preferences of the respondents on the yellow 

color dominant label (mean=2.847, SD=1.031). It has the highest mean and the lowest 

standard deviation. This denotes that the yellow color dominant is of significant difference 

from the other label colors (p<0.05). It might be due to the fact that the color yellow is very 

close to the color gold which is considered as wealth in the Chinese culture (Kommonen, 

2011). Surprisingly, white color dominant label (mean=2.492, SD=1.150) comes second in 

the list of preference, while red color dominant label (mean=2.271, SD=1.201) is in the last 

position in the preferred list. These findings are somehow contrary to the standard Chinese 

culture belief and preferences in color (Kommonen, 2011; Liu and Murphy, 2007). 

 



Figura	89:	Principali	stili	di	packaging	presenti	in	Cina.	

Fonte:	(Lechmere	2012)	

In	conclusione	si	può	dire	che	 l’etichetta	 tradizionale	crea	una	percezione	da	parte	dei	

consumatori	più	so9isticata	e	di	maggiore	semplicità	e	comodità	nella	lettura.	L’etichetta	

moderna	invece	tende	ad	essere	a	trattata	con	cautela	dai	consumatori,	molti	dei	quali	

ancora	lottano	per	interpretare	alcuni	dei	termini	scritti	sulle	etichette.	

I	 cinesi	 inoltre	 manifestano	 una	 certa	 dif9icoltà	 nel	 comparare	 più	 etichette	

contemporanee.	 Jenny	 Li	 (Lechmere	 2012),	 valutando	 il	 fatto	 che	 la	 cultura	 cinese	 è	

strettamente	 sintonizzata	 sui	 simboli	 visivi,	 suggerisce	 che	 la	 dicitura	 sull'etichetta	

anteriore	è	in	un	certo	senso	irrilevante	e	spesso	incomprensibile	alla	maggior	parte	dei	

cinesi,	eccetto	che	per	il	so9isticato	consumatore	di	vino.	
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4.4	USA	

Gli	Stati	Uniti	sono	diventati	il	maggior	mercato	del	mondo	ed	è	un	mercato	in	ulteriore	

espansione,	grazie	alla	crescita	della	popolazione	americana	del	2%	annuo	che	si	traduce	

in	circa	6	milioni	di	potenziali	 consumatori	ogni	12	mesi.	Con	 il	16,1%	dei	consumi	di	

vino	 mondiale,	 gli	 Stati	 Uniti	 sono	 il	 mercato	 più	 importante	 del	 mondo,	 seguiti	 da	

Francia	(15,6%)	e	Italia	(13,6%)	(WineInstitute	2011).	Un	mercato	molto	 interessante,	

appetibile	 e	 al	 contempo	 particolare,	 che	 è	 necessario	 conoscere	 a	 fondo	 prima	 di	

esportare 	(Palese	2011).		107

Un	mercato	 frazionato	 e	 soprattutto	 non	 libero	 in	 cui	 il	 consumatore	 frequentemente	

può	acquistare	solo	al	ristorante	e	in	enoteca	(o	in	cantina	per	i	vini	targati	Usa),	in	cui	

ristoranti	ed	enoteche	possono	comprare	solo	da	distributori	domiciliati	nel	 loro	Stato,	

in	cui	 l’importatore	non	può	vendere	direttamente	né	a	consumatori	né	a	ristoranti	ed	

enoteche	e	in9ine,	in	cui	la	vendita	su	internet	è	soggetta	a	una	legislazione	incerta	e	in	

evoluzione,	 con	 vendite	 tollerate	 solo	 in	 alcuni	 Stati	 e	 solo	 a	 enoteche,	 ma	 non	 a	

importatori	o	distributori.		

L’attuale	struttura	del	mercato	Usa	è	segnata	dal	proibizionismo	degli	anni	20,	quando	la	

Costituzione	 americana	 venne	 cambiata	 per	 vietare	 la	 produzione	 e	 il	 consumo	 degli	

alcolici	inclusi	i	vini	e	dalla	successiva	legalizzazione	regolamentata	molto	severamente	

per	limitare	i	consumi,	con	leggi	sulla	distribuzione	statale	e	non	federale.		

È	per	questo	che	gli	Stati	Uniti	non	sono	un	mercato	unico,	ma	50,	tanti	quanti	sono	gli	

Stati	 che	 compongono	 la	 Federazione.	 Lo	 stato	 più	 importante	 per	 la	 produzione	

vitivinicola	è	la	California	che	da	sola	arriva	ad	oltre	il	90%	della	produzione	totale	del	

paese.	

La	 qualità	 raggiunta	 dai	 vini	 Californiani	 è	 oramai	 considerata	 di	 eccellente	 livello	 e	

questo	è	principalmente	dovuto	ai	drastici	ma	necessari	 cambiamenti	 che	 i	produttori	

Californiani	hanno	apportato	all'enologia	del	 luogo	a	partire	dall'inizio	del	1980,	come	

proseguimento	dei	 cambiamenti	 introdotti	nei	primi	anni	60’.	Le	 specie	di	uva	a	bacca	

bianca	principalmente	coltivate	in	California	sono	lo	Chardonnay,	il	Sauvignon	Blanc	e	il	

Riesling,	mentre	fra	le	principali	uve	rosse	troviamo	il	Cabernet	Sauvignon,	Merlot,	Pinot	

Noir,	Sangiovese,	Syrah	e	Zinfandel.		

	Per	esportare	bisogna	conoscere	bene	 le	regole	del	sistema	distributivo	che	differiscono	Stato	per	Stato	107

(Palese	2011).
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Fra	tutte	le	zone	di	produzione	della	California,	le	più	importanti	e	più	note	sono	la	Napa	

Valley,	Mendocino,	Sonoma	e	Carneros.	La	Napa	Valley,	la	zona	vitivinicola	più	celebre	in	

assoluto	di	tutta	la	California,	si	trova	come	le	altre	tre	che	abbiamo	citato,	a	nord	di	San	

Francisco.		

Nonostante	gli	Stati	Uniti	d'America	siano	oramai	considerati	 fra	 i	più	 importanti	paesi	

produttori	di	 vino	del	mondo,	 il	 consumo	 interno	di	 vino	non	è	 rilevante	 come	 invece	

accade	per	gli	altri	paesi	Europei.	Se	si	prende	come	esempio	lo	stato	più	importante	per	

la	produzione	vinicola	del	paese,	la	California,	il	consumo	medio	pro	capite	annuo	di	vino	

è	 inferiore	 ai	 10	 litri,	 mentre	 in	 Francia	 o	 in	 Italia,	 i	 paesi	 europei	 dove	 si	 registra	 il	

maggiore	consumo	di	vino	pro	capite,	il	valore	sale	ad	oltre	50	litri.		

Se	quello	Usa	è	un	grande	mercato	per	 l’export,	va	detto	che	più	del	70%	dei	consumi	

sono	di	vini	statunitensi,	con	una	tendenza	all’aumento	in	momenti	di	crisi,	dal	72,7	al	

73,8%	 tra	 il	 2008	 e	 il	 2010.	 D’altra	 parte	 gli	 Usa	 sono	 il	 quarto	 Paese	 produttore	 del	

mondo	(dopo	Italia,	Francia	e	Spagna)	e	 il	più	grande	al	di	 fuori	della	Unione	Europea,	

con	 il	 90%	 in	 California	 e	 una	 presenza	 della	 produzione	 di	 vino	 in	 tutti	 i	 50	 Stati.	

Attualmente	gli	americani	accordano	praticamente	la	stessa	preferenza	ai	bianchi	che	ai	

rossi.	Il	20-25%	dei	consumi	di	vino	negli	Usa	avviene	in	Wine	bar	e	ristoranti,	mentre	il	

restante,	circa	75%,	viene	acquistato	per	il	consumo	domestico	nelle	enoteche,	nei	super	

e	ipermercati	e	nei	club,	con	differenze	tra	Stato	e	Stato.		

In	genere	gli	Stati	dell’Est	non	permettono	le	vendite	nella	grande	distribuzione,	mentre	

quelli	del	Sud	e	Ovest	sì	 (California,	Arizona,	Texas,	Florida).	Negli	Stati	Uniti	 inoltre	si	

sta	 diffondendo	 sempre	 più	 il	 fenomeno	 dei	 vini	 distribuiti	 con	 i	 marchi	 delle	 grandi	

catene	della	distribuzione	organizzata,	come	Costco,	Target,	Sams's	Club,	Whole	Foods	e	

7-Eleven.	In	base	ai	dati	diramati	dalla	società	specializzata	Information	Resources	Inc.	

di	 Chicago,	 le	 vendite	 di	 vini	 distribuiti	 con	marchi	 commerciali	 si	 sono	 quintuplicate	

negli	ultimi	cinque	anni	(U.C.L	2010).		

La	nota	agenzia	di	ricerche	di	mercato	AC	Nielsen	ha	rilevato	che	le	vendite	del	vino	da	

tavola	in	"private	label"	sono	aumentate	del	25%	nell'ultimo	anno	(U.C.L	2010).	Si	tratta	

di	vini	di	qualità	media,	venduti	a	prezzi	contenuti	(mediamente	tra	i	3	e	i	10	dollari	al	

litro)	e	destinati	a	una	clientela	informale	e	inesperta.	Le	confezioni	talvolta	sono	diverse	

dall'abituale	bottiglia,	come	ad	esempio	la	scatola	da	tre	litri	distribuita	da	Target	con	il	

nome	"wine	cube".		
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L’offerta	delle	grandi	catene	è	limitata	a	poche	selezioni	e	l’altro	problema	è	che	i	buyer	

vengono	cambiati	spesso	per	evitare	episodi	di	corruzione,	questo	determina	una	scarsa	

cultura	del	vino	di	questi	interlocutori	e	quindi	favorisce	la	scelta	per	lo	scaffale	di	vini	

delle	varietà	e	dei	marchi	più	conosciuti,	che	penalizza	l’offerta	italiana	molto	variegata	

(Palese	2011).	Se	 l’utilizzo	di	vino	negli	Stati	Uniti	continua	a	crescere	a	dispetto	della	

crisi,	questo	è	causato	principalmente	a	due	categorie	di	consumatori	di	vino,	i	giovani	e	

le	donne,	specialmente	nella	fascia	d’eta	compresa	tra	i	21	e	i	33	anni.		

Il	 consumo	di	vino	 in	America	 tra	 le	donne	è	assai	 importante	perché	sono	 le	donne	a	

de9inire	 le	 preferenze	 	 d’acquisto	 delle	 famiglie	 e	 inoltre	 spesso	 danno	 prova	 di	 una	

accurata	 valutazione	 del	 rapporto	 qualità-prezzo	 e	 interesse	 verso	 i	 valori	 connessi	 al	

vino	(ExportUSA	2012).		

Si	possono	identi9icare	due	categorie	distinte	di	consumatori	di	vino:	

• Il	 seguace:	 considera	 i	 nomi	 evocativi,	 i	 profumi	 9loreali,	 e	 acquista	prevalentemente		

vini	conosciuti,	prodotti	da	vitigni	non	comuni;	

• Il	professionista:	in	genere	è	attratto	dal	collezionismo,	dalla	popolarità	del	vino	e	del	

produttore,	 acquista	 bottiglie	 dal	 prezzo	 elevato	 ed	 è	 aperto	 ai	 consigli	 di	 riviste	

specializzate;	

Negli	ultimi	tempi	la	varietà	di	vino	che	viene	maggiormente	importato	e	il	prosecco	che	

viene	 consumato	 in	 modo	 particolare	 dalle	 donne	 (60%).	 Il	 95%	 delle	 bottiglie	 sono	

consumate	entro	48	ore	dall’acquisto,	spesso	viene	utilizzato	un	ora	prima	della	cena	per	

un	 bel	 aperitivo	 e	 di	 conseguenza	 i	 vini	 freschi	 e	 fruttati	 sono	 quelli	 prediletti	

(ExportUSA	2012).		

I	 vini	 molto	 frequentemente	 sono	 venduti	 nei	 ristoranti	 al	 bicchiere	 (40-60%).	

Considerando	che	un	bicchiere	di	vino	viene	venduto	ad	un	prezzo	che	mediamente	va	

da	$8	ai	$18	e	che	da	ogni	bottiglia	si	possono	ricavare	tra	i	6-7	bicchieri	appare	subito	

chiaro	 il	margine	che	può	essere	generato	da	un	ristorante	che	venda	vino	con	questa	

modalità.	 Da	 studi	 condotti	 sul	 territorio	 americano	 scaturisce	 che	 il	 17.4%	 della	

popolazione	 consuma	 il	 92%	 del	 volume	 di	 vini	 in	 commercio	 (ExportUSA	 2012).	

Nell’ultimo	periodo	si	sta	emergendo	il	commercio	di	vini	sul	web.		

Il	20	%	dei	consumatori	sotto	i	30	anni	sono	abituati	a	comprare	vini	online	(ExportUSA	

2012).	In9ine	la	il	32%	della	popolazione	predilige	i	vini	d’importazione	rispetto	a	quelli	

nazionali	(ExportUSA	2012).		

!180



Per	l’anno	2014,	il	Wine	Institute	ha	leggermente	modi9icato	le	rilevazioni	sui	consumi	di	

vino	 in	 USA	 e	 sull’evoluzione	 delle	 vendite	 delle	 cantine	 californiane,	 anche	 se	 le	

tendenze	 sono	 pressoché	 immutate,	 sono	 cambiati	 i	 numeri	 assoluti.	 Il	 quadro	 che	 ci	

viene	 presentato	 è	 di	 un	 rallentamento	 della	 crescita	 del	 volume	 consumato	 (meno	

dell’1%	 in	 più	 del	 2013)	ma	 di	 un	 immutato	 trend	 di	 crescita	 del	 prezzo,	 circa	 il	 3%	

rispetto	al	2013,	in	linea	con	quanto	è	successo	negli	ultimi	5	anni.	Continua	la	crescita	

dei	 vini	 premium,	 che	 rappresentano	 il	 25%	 del	 volume	 e	 il	 47%	 del	 volume	 di	 vino	

consumato.	In	questo	quadro	i	vini	californiani	hanno	guadagnato	quota	di	mercato	sul	

consumo	 domestico	 lasciando	 un	 po’	 di	 terreno	 per	 i	 concorrenti	 all’estero,	 anche	 in	

virtù	del	graduale	rafforzamento	del	dollaro	(Carli	2014).	

Figura	90:	Consumi	di	vino	in	USA.	

Fonte:(WineInstitute	2011)	

Secondo	 il	 Wine	 Institute,	 il	 mercato	 al	 dettaglio	 statunitense	 vale	 37.6	 miliardi	 di	

dollari,	di	cui	24.6	miliardi	 raf9igurati	dal	vino	americano	e	 i	 rimanenti	13	miliardi	dai	

vini	esteri.	Nel	2014,	 il	valore	dei	vini	esteri	è	sceso	dell’1,5%	circa,	mentre	quello	dei	

vini	californiani	è	aumentato	del	6%,	per	uno	sviluppo	di	tutto	il	comparto	del	3%	circa,		

in	media	 a	 quella	 degli	 ultimi	 5	 anni	 (3.2%).	 I	 consumi	 di	 vino	 sono	 cresciuti	 a	 33.8	

milioni	di	 ettolitri.	 Come	anticipato,	nonostante	 la	 crescita	 continui,	 il	 2014	è	 stato	un	

anno	sterile,	 con	circa	0.2	milioni	di	 ettolitri	 aggiunti.	 I	 vini	 fermi	 sono	quelli	meno	 in	

evoluzione,	restando	fermi	a	29	milioni	di	ettolitri	nel	2014,	mentre	tutta	la	crescita	si	è	

focalizzata	 nei	 vini	 dolci,	 +4%	 a	 3	 milioni	 di	 ettolitri.	 Un	 modesto	 sviluppo	 va	

riconosciuto	ai	vini	spumanti	(1.8	milioni	di	ettolitri),	con	una	crescita	del	+7%.		
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Si	 può	 quindi	 affermare	 che	 gli	 Stati	 Uniti	 	 continuano	 con	 il	 loro	 processo	 di	

“Premiumisation”.	 Valutando	 i	 dati	 sulle	 importazioni,	 gli	 Stati	 Uniti	 sono	 i	 primi	

importatori	 mondiali	 di	 vino,	 hanno	 acquisito	 1,096	 Mrd	 di	 vino	 straniero	 lo	 scorso	

anno,	 per	 un	 totale	 di	 5,2	Mrd	USD,	 a	 un	 prezzo	medio	 di	 4,78	USD/l.	 Queste	 somme	

indicano	un	calo	reale	in	volume	(-6%)	dei	vini	più	costosi,	che	hanno	aumentato	il	costo	

totale	in	USD	del	3,7%.		

Figura	91:	Consumi	totali	e	valore	al	dettaglio.	

Fonte:	(OIV	2014)	

La	contrazione	in	litri	si	è	concentrata	sull'acquisto	di	vino	sfuso	e	in	contenitori	di	oltre	

2l	(-24%),	contrazione	che	non	è	stata	controbilanciata	dall'aumento	di	vini	spumanti	e	

imbottigliati,	 rispettivamente	 8,5%	 e	 2,9%	 in	 volume.	 Le	 minori	 quantità	 di	 vino	 più	

economico,	 probabilmente	 dovute	 alla	 poca	 disponibilità	 in	 Europa	 e	 a	 un	 grande	

raccolto	in	California	l'anno	precedente,	hanno	provocato	una	crescita	media	dei	prezzi.	

La	 forte	 riduzione	 delle	 importazioni	 di	 vino	 sfuso	 ha	 interessato	 maggiormente	

Argentina,	Spagna	e	Cile,	con	Italia	e	Francia	che	hanno	visto	aumentare	la	propria	quota	

di	mercato	in	volume	e	in	particolare	in	valore	(OIV	2014).		

Per	quanto	riguarda	 i	principali	 fornitori	esteri,	al	primo	posto	ci	sono	 le	 importazioni	

italiane	che	rappresentano	circa	il	31.1%	del	valore.	La	Francia	è	al	secondo	posto	con	il	

29.4%	del	volume	e	il	27.4%	del	valore	sul	totale	del	vino	importato	per	un	ammontare	

di	1.43	miliardi	di	dollari.	L’Australia,	nel	2013	si	è	posizionata	al	 terzo	per	valore,	ma	

evidenziando	comunque	un	vistoso	calo.		
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Insieme	 Francia,	 Italia	 e	 Australia	 rappresentano	 il	 75.3%	 del	 valore	 ed	 il	 67.5%	 del	

volume	del	totale	delle	importazioni	americane,	9igura	92.	

Figura	92:	Importazioni	di	vino	degli	USA.	

Fonte:(OIV	2014)	

Entrando	 nel	 dettaglio	 di	 ogni	 categoria	 di	 vino	 importato	 negli	 USA,	 sicuramente	 al	

primo	posto	c’è	il	vino	da	tavola	che	ricopre	il	74.7%	del	valore	del	vino	importato.	Alla	

9ine	 del	 2013	 le	 importazioni	 di	 bottiglie	 da	 tavola	 sono	 cresciute	 del	 10.5%	 per	 un	

valore	 di	 3.51%	 miliardi	 di	 dollari.	 Considerando	 il	 punto	 di	 vista	 del	 vino	 italiano,	

frequentemente	 il	 consumatore	 americano	 predilige	 una	 bottiglia	 di	 vino	 italiano	 non	

solo	per	un	particolare	sapore,	ma	anche	e	soprattutto	per	la	cultura	e	la	tradizione	che	

quella	bottiglia	esprime	(ExportUSA	2012).		

Aumenta	così	l’attenzione	anche	per	i	vini	prodotti	da	varietà	locali	delle	regioni	minori,	

quali	 ad	 esempio	 “Falanghina"	 o	 “Aglianico”	 dalla	 Campania,	 Primitivo	 dalla	 Puglia	 e	

molti	 altri	 (VinitalyU.S	 2010).	 Varietà	 di	 vino	 9ino	 a	 cinque	 anni	 fa	 praticamente	

introvabili	negli	Stati	Uniti	e	che	ora	sono	presenti	su	tutti	i	menu	dei	maggiori	ristoranti.	

In9ine	uno	svantaggio	che	non	può	non	essere	preso	in	considerazione	dal	vino	italiano	è	

la	 catena	 distributiva	 americana,	 composta	 da	 tre	 passaggi	 (cantina-importatore,	

distributore,	retail-ristorazione	per	arrivare	al	consumatore)	con	 l’aggiunta	dei	costi	di	

trasporto	 e	 delle	 tasse	 fa	 sì	 che	 il	 prezzo	 al	 dettaglio	 del	 vino	 sia	 decisamente	 alto,	 in	

media	3,5-4	volte	il	prezzo	di	partenza.		
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5. I cinque maggiori mercati di vino nel 2013 

Dei principali mercati mondiali per il vino, i primi cinque rappresentano in valore oltre la metà delle 
importazioni totali in euro e il 49% dei litri importati nel 2013. Stati Uniti d'America, Regno Unito, 
Germania, Canada e Cina hanno raggiunto un totale di 12,9 Mrd EUR e 4,6 Mrd l.  

Gli Stati Uniti, primi importatori mondiali di vino, hanno acquistato 1,096 Mrd l di vini stranieri lo 
scorso anno, per un totale di 5,2 Mrd USD, a un prezzo medio di 4,78 USD/l. Queste cifre denotano un 
calo sostanziale in volume (-6%) dei vini più cari (+10,3%) che ha aumentato il costo totale in USD del 
3,7%. La riduzione in litri si è concentrata nell'acquisto di vino sfuso e in contenitori di oltre 2 l (-24%), 
riduzione non è compensata dall'aumento di vini spumanti e imbottigliati (rispettivamente 8,5% e 2,9% 
in volume). Le minori quantità di vino più economico, probabilmente dovute alla scarsità in Europa e a 
un grande raccolto in California l'anno precedente, hanno provocato un aumento medio dei prezzi, 
maggiormente relazionato alle modifiche del paniere dei prodotti che alla variazione di prezzo di 
ciascuna categoria. La forte riduzione delle importazioni di vino sfuso ha interessato maggiormente 
Argentina, Spagna e Cile, con Italia e Francia che hanno visto aumentare la propria quota di mercato in 
volume e, in particolare, in valore. 

 

Importazioni di vino degli USA - 2013
Per 
prodotto Mio USD

Variaz 
12/13 Mio l

Variaz 
12/13 USD/l

Variaz 
12/13

Spumante 822,1 5,6% 76,8 8,5% 10,70 -2,6%
Imbottigliato 4.106,5 6,6% 719,0 2,9% 5,71 3,6%
Sfuso e > 2 l 314,5 -26,5% 300,7 -24,3% 1,05 -2,9%
TOTALE VINO 5.243,1 3,7% 1.096,5 -6,0% 4,78 10,3%

Principali 
fornitori Mio USD

Variaz 
12/13 Mio l

Variaz 
12/13 USD/l

Variaz 
12/13

Italia 1.609,4 9,0% 290,7 1,5% 5,54 7,4%
Francia 1.436,6 4,5% 116,2 1,5% 12,36 3,0%
Australia 499,4 -6,5% 183,3 -10,5% 2,72 4,4%
Argentina 379,9 -5,9% 124,4 -28,0% 3,05 30,6%
Spagna 340,5 6,8% 69,6 -14,8% 4,89 25,4%
Cile 323,7 -6,7% 147,9 -10,2% 2,19 3,9%  

 

Le importazioni del Regno Unito si sono ridotte nel 2013 sia in litri sia in GBP, sebbene in questo caso 
ciò sia dovuto a una diminuzione dei vini imbottigliati. Tutte le categorie hanno aumentato i prezzi medi 
in GBP, ma la modifica del paniere di prodotti, con una maggiore proporzione di vini più economici, ha 
fatto registrare un calo del prezzo medio complessivo delle importazioni totali dello 0,2%. I vini sfusi e 
in contenitori di oltre 2 l introdotti nel Regno Unito hanno guadagnato 23 punti percentuali dall'inizio 
del secolo, dal 12,4% delle importazioni totali in volume per l'anno 2000, al 35,2% dello scorso anno e 
hanno consentito a questo paese di diventare anche un grande esportatore di vino verso altri mercati. Nel 



4.4.1	Normativa	e	analisi	del	packaging	

Il	 settore	 alimentare	 è	 fortemente	 competitivo,	 con	 un	 elevato	 numero	 di	 fornitori	

nazionali	 ed	esteri.	Ciò	determina	una	 forte	 capacità	di	negoziazione	dei	distributori	e	

dei	 punti	 vendita.	 Gli	 Stati	 Uniti	 favoriscono	 gli	 investimenti	 esteri	 e	 riservano	 agli	

operatori	 stranieri	 un	 trattamento	 non	 discriminatorio	 rispetto	 agli	 operatori	 locali	

(I.A.C.S	2011).	I	singoli	Stati	hanno	totale	autonomia	circa	l’imposizione	9iscale	 locale	e	

propongono	condizioni	di	particolare	favore.	L’esportazione	di	vini	verso	gli	Stati	Uniti	è	

soggetta	a:	

1. Legislazione	particolare	riferita	all`etichettatura	e	alle	qualitá	organolettiche;	

2. Registrazione	 presso	 l’autoriá	 americana	 competente	 (BATF	 -Bureau	 of	 Alcohol,	

Tabacco	and	Firearms,	Departement	of	the	Treasury);	

Per	esportare	vino,	birra	o	liquori	negli	Stati	Uniti	è	necessario	procurarsi	un	permesso	

d’importazione	 dal	 Bureau	 of	 Alcohol,	 Tobacco	 and	 Firearms,	 Department	 of	 the	

Treasury.	 Questa	 agenzia	 è	 il	 responsabile	 amministrativo	 del	 Federal	 Alcohol	

Administration	Act.	Gli	alcolici	importati	negli	Stati	Uniti,	la	cui	quantità	sia	superiore	a	

un	gallone	(3.7854	litri),	possono	essere	riscossi	alla	dogana	solo	da	persone	in	possesso	

di	una	licenza	che	li	attribuisca	il	diritto	di	alienarli.		

Nel	 caso	 speci9ico	 del	 vino,	 l’Unione	 Europea	 ha	 stipulato	 un	 accordo	 che	 prevede	 il	

riconoscimento	 automatico	 delle	 pratiche	 produttive	 e	 la	 loro	 adeguatezza.	 Di	

conseguenza,	 le	 tipologie	 di	 vino	 che	 presentano	 una	 gradazione	 alcolica	 in	 volume	

compresa	 tra	0.5%	e	 il	22%,	non	occorre	che	 il	TTB	accerti	 il	processo	di	produzione,	

ragione	per	cui	non	è	necessario	per	questo	tipo	di	merce	compiere	la	pratica	del	“Pre-

Cola” 	 (U.C.P	2010).	Anche	 il	vermouth	di	origine	 italiana	è	escluso	da	questo	 tipo	di	108

controllo	 e	 in	 particolare,	 rispetto	 al	 medesimo	 prodotto	 con	 altra	 origine,	 non	 è	

necessaria	l’analisi	di	laboratorio.		

Gli	alcolici	importati	devono	inoltre	essere	seguiti	da	una	polizza	di	carico,	una	specie	di	

bolla	di	 accompagnamento,	 la	quale	 richiami	 il	 nome	del	destinatario,	 la	natura	di	 tali	

beni	e	la	loro	esatta	quantità	(18	U.S.C.	1263).		

	Molti	prodotti	alcolici	devono	essere	sottoposti	a	una	valutazione	del	prodotto	denominata	Pre-COLA,	per	108

determinare	se	 la	 	etichetta	proposta	 identi9ica	 il	prodotto	 in	modo	adeguato	e	non	 ingannevole,	una	volta	
accertata	 la	 conformità,	 il	 TTB	 rilascerà	un	 certi9icato	di	 etichetta	di	 certi9icazione	o	COLA.	Durante	 il	 pre-
COLA,	 si	 passano	 in	 rassegna	 gli	 ingredienti	 e	 la	 formulazione	 del	 prodotto,	 in	 alcuni	 casi	 si	 può	 anche	
richiedere	analisi	di	laboratorio.	Fonte:	http://ttb.gov/formulation/index.shtml,	consultato	il:	12/07/15.
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Gli	alcolici	importati	negli	Stati	Uniti,	e	detenuti	dalla	dogana	statunitense,	non	verranno	

rilasciati	 nel	 caso	 di	 infrazione	 delle	 norme	 appena	 citate.	 Il	 vino	 in	 bottiglia	 o	 in	

containers	deve	essere	 imballato,	marcato	 ed	etichettato	 in	 rispetto	 alle	norme	del	27	

CFR	Part.4.	Ogni	 bottiglia	 o	 altro	prodotto	 alcolico	 importato	deve	 indicare	 il	 Paese	di	

origine.		

La	principale	legge	statunitense	in	materia	di	prodotti	alimentari	è	la	Federal	Food,	Drug	

and	Cosmetic	Act	-	FD&C	Act	del	1938,	più	volte	modi9icata	nel	corso	degli	anni.	Diversi	

Stati	membri	hanno	 leggi	simili	a	quella	 federale	e	 le	aggiornano	di	volta	 in	volta	sulla	

base	 delle	 nuove	delibere	 adottate	Ai	 sensi	 di	 tale	 legge,	 gli	 alimenti	 commercializzati	

devono	 essere	 tali	 da	 non	 ledere	 alla	 salute	 e	 sicurezza	 dei	 consumatori	 e	 prodotti	 in	

condizioni	 igieniche	 appropriate.	 Inoltre	 la	 legge	 prevede	 che	 il	 confezionamento	 non	

contenga	sostanze	velenose	o	pericolose	per	la	salute.		

Il	 TTB	 deve	 essere	 informato	 di	 tutti	 i	 prodotti	 alimentari	 importati	 negli	 Stati	 Uniti.	

L'importatore	 deve	 inviare	 un	 avviso	 di	 entrata	 e	 deposito	 al	 Servizio	 doganale	

americano	in	attesa	della	decisione	di	ammissibilità	del	prodotto.		

La	prassi	 di	 etichettatura	prevede	 che	 l’importatore	presenti	 al	 competente	uf9icio	del	

TTB	 l’etichetta	 per	 la	 sua	 accettazione,	 tale	 approvazione	 è	 fondamentale	 per	 lo	

sdoganamento	 della	 merce.	 La	 procedura	 per	 l’autorizzazione	 all’uso	 del	 Marchio	

Nazionale	 di	 Esportazione	 viene	 svolta	 preliminarmente	 dalla	 Camera	 di	 Commercio	

competente	per	territorio,	che	istruisce	la	domanda	presentata	dalla	ditta	esportatrice	e	

la	trasmette	all’Ice.		

La	ditta	dovrà	presentare:		

- Domanda	su	apposito	modulo,	indirizzata	all’Ice	con	la	quale	richiede	la	concessione	

del	marchio;		

- Certi9icato	di	iscrizione	al	Registro	delle	Imprese,	completo	di	certi9icazione	antima9ia;		

- Un	 formulario	 che	 speci9ichi	 le	 caratteristiche	 tecniche	 dello	 stabilimento	 di	

produzione;	

- 6	 esemplari	 di	 etichettatura	 dei	 vini	 e	 dei	 collarini	 da	 utilizzare	 sulle	 bottiglie	

destinate	al	mercato	Americano;		

- Una	serie	di	informazioni	bancarie;		
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Prima	di	inviare	la	pratica	all’Ice,	la	Camera	di	Commercio	la	completa	con	un	rapporto	

informativo	 contenente	 un	 parere	motivato	 sulla	 base	 della	 documentazione	 raccolta.	

L’istituto,	 riconosciuta	 regolare	 la	 dichiarazione	presentatagli,	 provvede	 a	 registrare	 la	

ditta	 in	 un	 apposito	 elenco,	 assegnandole	 un	 numero	 progressivo.	 Tale	 assegnazione	

viene	 noti9icata	 a	 cura	 dell’istituto	 alla	 Ditta	 richiedente,	 all’amministrazione	 dei	

trasporti	e	doganale	ed	al	laboratorio	di	analisi	autorizzato	all’esame	organolettico.		

Per	 i	 vini	 con	 un	 livello	 di	 alcool	 superiore	 al	 22%	 è	 infatti	 necessario	 che	 le	 ditte	

sottopongano	il	vino	costituente	le	partite	che	intendono	esportare	ad	un	esame	chimico	

ed	organolettico	per	ottenere	la	certi9icazione 	(CIAA	2010).	Tale	funzione	può	essere	109

svolta	 soltanto	 da	 laboratori	 uf9icialmente	 riconosciuti,	 i	 quali,	 effettuata	 con	 esito	

favorevole	 l’analisi,	 rilasciano	 un	 certi9icato	 attestante	 che	 il	 vino	 da	 esportare	 è	 in	

possesso	dei	requisiti	prescritti	per	l’applicazione	del	Marchio	Nazionale.		

Le	autorità	doganali	consentono	l’esportazione	di	partite	coperte	dal	Marchio	Nazionale	

solo	 se	 accompagnate	 dal	 certi9icato	 di	 analisi.	 L’etichetta,	 stampata	 su	 carta	 di	 buona	

qualità	 e	 ben	 incollata,	 deve	 contenere	 oltre	 alla	 denominazione	 del	 vino	 ed	

eventualmente	 l’indicazione	 del	 tipo,	 il	 nome,	 il	 luogo	 di	 residenza	 della	 ditta	 (o	 la	

località	 in	 cui	 si	 trova	 lo	 stabilimento	 di	 produzione)	 e	 le	 indicazioni	 richieste	 dalla	

legislazione	del	paese	di	destinazione	(norme	del	27	CFR1	part.4).		

Per	 tutte	 le	 indicazioni	 da	 riportare	 obbligatoriamente	 in	 etichetta,	 i	 caratteri	 devono	

avere	un’altezza	minima	di	2mm.	(per	la	sola	gradazione	alcolica	l’altezza	può	variare	da	

1	 a	 3	millimetri).	 Sulle	 bottiglie	 e	 sui	 9iaschi	 deve	 avere	 un	 diametro	 di	 30mm	 e	 può	

essere	 incorporato	 in	un	collarino	che	giri	attorno	al	 collo	della	bottiglia,	poggiato	per	

metà	 sul	 vetro	 e	 per	 metà	 sulla	 capsula,	 stagnola	 o	 altro	 materiale	 di	 chiusura,	 o	

collocato	sulla	spalla	del	recipiente,	in	modo	che	il	disegno	del	marchio	venga	a	trovarsi	

dalla	parte	dell’etichetta.		

Quando	 la	 quantità	 di	 vino	 importata	 supera	 il	 gallone,	 esso	 può	 essere	 ritirato	 alla	

dogana	soltanto	da	soggetti	in	possesso	di	una	licenza	rilasciata	dal	BATF,	che	conferisca	

loro	 il	diritto	di	alienarli.	Gli	alcolici	 importati	devono,	 inoltre,	essere	accompagnati	da	

una	 polizza	 di	 carico,	 come	 la	 bolla	 di	 accompagnamento,	 che	 riporti	 il	 nome	 del	

destinatario,	la	natura	dei	beni	e	la	loro	esatta	quantità	(18	U.S	Customs	1263).		

	Il	certi9icato	richiesto	per	tali	vini	è	pubblicato	sul	sito	del	International	Trade	Division	(ITD)	del	Alcohol	109

and	Tobacco	Tax	and	Trade	Bureau	(TTB):	http://www.ttb.gov/wine/index.htm,	(CIAA	2010).
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In	 presenza	 di	 violazioni	 di	 tali	 norme	 i	 vini	 importati,	 custoditi	 dalla	 dogana	

statunitense,	non	vengono	da	questa	rilasciati.	È	inoltre	vietata	la	spedizione	di	alcolici	

tramite	servizio	postale.		

Sull’etichetta	frontale	è	obbligatorio	includere	le	seguenti	indicazioni:	

• Denominazione;	

• Marca:	 può	 essere	 utilizzato	 anche	 il	 nome	 dell’importatore	 o	 dell’esportatore.	 Se	 il	

nome	ha	riferimenti	geogra9ici	e	può	essere	confuso	con	l’origine	del	prodotto,	bisogna	

abbinarlo	 al	 termine	 brand,	 riportato	 con	 carattere	 di	 dimensioni	 non	 inferiori	 alla	

metà	del	nome	stesso;	

• Tipo:	ad	esempio	table	wine,	per	i	vini	doc	è	suf9iciente	la	dicitura	“denominazione	di	

origine	controllata”;	

• Nome	e	 indirizzo	produttore,	 imbottigliatore	o	 esportatore:	 è	 possibile	 congiungerlo	

con	il	paese	di	origine;	

• Paese	d’origine:	(“product	of	italy”	o	“produced	initaly	by…”);	

Figura	93:	Etichetta	frontale.		

Fonte:	(Pinterest	2014)	
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Per	quanto	riguarda	il	retro	etichetta 	invece	troviamo:		110

- Nome	e	sede	del	produttore;		

- Contenuto:	è	possibile	aggiungere	l’equivalente	in	once;	

- Paese	d’origine;	

- Nome	e	 città	dell’importatore:	deve	essere	preceduta	dalla	dicitura	 “imported	by”	o	

“soleagent”	o	simile.	Deve	corrispondere	al	nominativo	o	ragione	sociale	a	cui	è	stato	

rilasciato	il	permesso	dal	treasury	department;	

- Indicazione	sulla	presenza	di	sol9iti:	se	è	presente	un	quantitativo	residuo	di	anidride	

solforosa	maggiore	di	10	mg/l,	è	necessario	indicare	“contains	sul9ites”	o	“contains	a	

sul9ite”	 o	 “contains	 sul9idingagents”	 con	 carattere	 di	 almeno	 2	mm.	 In	 alternativa	 è	

possibile	 speci9icare	 il	 tipo	di	 solfato	presente,	 come	ossidodi	 zolfo,	metabisol9ito	di	

potassio,	metabisol9ito	disodio,	ecc;	

- Titolo	 alcolometrico:	 l’indicazione	 al	 di	 sotto	 di14%	 vol.	 Non	 è	 obbligatoria	 per	 il	

governo	 federale,ma	 lo	è	 in	molti	 stati,	pertanto	conviene	riportarla	con	 la	seguente	

espressione	“alcohol	x%	by	volume”;	
- Avvertenza	governativa	sull’alcol:	come	mostrato	in	9igura	95;	

	Retro	etichette	in	inglese	conformi	a	disposizioni	USA	come	da	istruzioni	ICE	e	ATF	disponibili	su	richiesta	110

e	 indicazione	di	nome	e	 indirizzo	dell’importatore	negli	USA.	La	norma	di	 riferimento	è	 il	Regolamento	del	
Codice	 Federale,	 titolo	 27,	 pubblicità	 e	 etichette	 vino	 consultabile	 sul	 sito:	 http://www.atf.treas.gov/
regulations/27cfr4.html,	(CIAA	2010).
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Figura	94:	Retro	etichetta.	

Fonte:	(Pinterest	2014)	

Figura	95:	Retro	etichetta	predisposta	da	governo	degli	USA.		

Fonte:	(Pinterest	2014)	
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Documentazione per l’importazione di prodotti 
agroalimentari biologici e vini 

Dichiarazione sui rischi dell’alcol (obbligatoria)

Sull’etichetta frontale o su una secondaria va scritto:

GOVERNMENT WARNING: 
(1) According to the surgeon general, women should not drink 
alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of birth 
defects. 
(2) consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive 
a car or operate machinery, and may cause health problems.

Traduzione:
(1) Secondo il Direttore Generale Federale della Sanità, le donne 
non devono bere bevande alcoliche durante la gravidanza per via 
dei rischi di malformazioni per il feto. 
(2) Il consumo di bevande alcoliche riduce la capacità di guidare o 
di operare macchinari e può causare problemi di salute

65



4.4.2	Pro:ilo	del	consumatore	

Il	vino	è	prodotto	da	migliaia	di	anni	e	nonostante	tutto	è	ancora	un	settore	in	continua	

crescita	 ed	 evoluzione.	 Gli	 Stati	 Uniti	 hanno	 trasformato	 l’amore	 per	 il	 vino	 in	

un'industria	 miliardaria	 e	 nel	 2010	 è	 diventato	 il	 primo	 paese	 per	 consumo	 di	 vino	

(WineInstitute	 2010).	 Non	 solo	 gli	 americani	 consumano	 grandi	 quantità	 di	 vino,	 ma	

detengono	 anche	 un	 vasto	 numero	 di	 aziende	 vinicole.	 La	 California	 da	 sola	 ha	 3.400	

aziende	vinicole	(WineInstitute	2010).	Se	il	consumo	di	vino	negli	Stati	Uniti	continua	ad	

aumentare	 nonostante	 la	 crisi,	 questo	 è	 dovuto	 principalmente	 a	 due	 categorie	 di	

consumatori	 estremamente	 importanti:	 i	 giovani	 e	 le	 donne.	 Per	 quanto	 concerne	 i	

giovani	 fa	molto	ben	sperare	per	 il	 futuro	 la	cosiddetta	“Millenial	generation",	che	oggi	

ha	dai	16	ai	33	anni	e	che	si	avvicina	al	vino	con	ritmo	crescente.	Certamente	il	consumo	

dei	 giovani	 si	 rivolge	 principalmente	 a	 vini	 di	 basso	 costo	 da	 consumare	 in	 casa,	 ma	

questa	 prima	 affezione	 ed	 abitudine	 al	 vino	 li	 porterà	 negli	 anni	 ad	 una	 maggiore	

ricercatezza	ed	ad	un	af9inamento	nei	gusti,	a	tutto	vantaggio	dei	vini	di	qualità	(Maddox	

2012).	 Le	 consumatrici	 al	 femminile	 sono	 estremamente	 importanti	 perché	 sono	

principalmente	loro	a	determinare	le	scelte	d’acquisto	delle	famiglie,	inoltre	dimostrano	

spesso	 una	 particolare	 attenzione	 al	 rapporto	 qualità/prezzo	 e	 una	 sensibilità	 verso	 i	

valori	aggiunti	del	vino,	come	gli	aspetti	culturali	 legati	alla	 territorialità	 (Atkin	2007).	

Proprio	l’aspetto	culturale	è	uno	dei	punti	di	 forza	della	produzione	vinicola	italiana,	 il	

consumatore	 americano	 che	 sceglie	 di	 acquistare	 una	 bottiglia	 di	 vino	 italiano,	 non	

sceglie	 solo	 un	 determinato	 sapore	ma	 anche	 e	 soprattutto	 la	 cultura,	 la	 tradizione,	 il	

territorio	 che	 sono	 percepiti	 come	 parte	 integrante	 di	 quella	 bottiglia.	 La	 crescente	

familiarità	 col	 vino	 e	 la	 sempre	 maggiore	 quota	 di	 consumatori	 giovani	 interessati	 a	

sperimentare,	ha	aperto	 il	mercato	anche	a	nuove	 tipologie	di	prodotto,	 ampliando	gli	

orizzonti	oltre	i	vitigni	internazionali.	I	vitigni	autoctoni	italiani	hanno	acceso	l’interesse	

del	 consumatore,	 dando	 nuovo	 impulso	 alle	 vendite.	 Certamente	 la	 diffusione	 della	

ristorazione	italiana,	apprezzata	più	di	qualsiasi	altra	e	da	tempo	sdoganata	dalla	nicchia	

di	cucina	etnica,	è	stato	un	notevole	punto	di	forza	nella	diffusione	e	conoscenza	del	vino	

italiano	(ExportUSA	2012).	La	presenza	dei	vini	italiani	nel	retail	è	in	crescita,	ma	ad	oggi	

ancora	 un	 po’	 penalizzata	 dal	 fatto	 che	 le	 etichette	 risultano	 piuttosto	 complicate	 da	

capire	per	 il	 consumatore	medio	americano	rispetto	alle	etichette	di	competitors	quali	

ad	 esempio	 l’Australia.	 Wolf	 (Wolf	 2007)	 ha	 condotto	 un	 sondaggio,	 chiedendo	 ai	
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consumatori	 di	 vino	di	 valutare	 le	 etichette	 dei	 10	primi	 vini	 	 globali	 basati	 su	 azioni	

segnalate	dall'IRI	e	classi9icate	sulla	base	di	elementi	come	l’attrazione,	se	accattivante	e	

la	 probabilità	 di	 acquisto.	 Le	 indagini	 sono	 state	 condotte	 attraverso	 un	 colloquio	

personale	a	252	consumatori	di	vino	a	San	Luis	Obispo,	California.	I	risultati	sono	stati	

che	 i	 Baby	 Boomer 	 sono	 i	 maggiori	 consumatori	 di	 vino,	 seguita	 da	 vicino	 da	111

Millennials.	 I	 Baby	 Boomers	 spendono	 più	 di	 quel	 che	 possono	 in	 vino	 nei	 bar	 e	

ristoranti.	 La	 generazione	 X 	 invece	 è	 caratterizzata	 per	 un	 forte	 coinvolgimento	 nel	112

processo	 di	 acquisto,	 e	 sono	 disposti	 a	 spendere	 per	 raggiungere	 un	 certo	 livello	 di	

soddisfazione.	 I	Millennial	 invece	sono	alla	 ricerca	di	vini	di	qualità	ad	un	prezzo	da	$	

5,00	a	$	9,00,	e	percepiscono	una	qualità	più	alta	nei	vini	del	Nuovo	Mondo	rispetto	alle	

altre	 generazioni,	 spendendo	 più	 di	 quel	 che	 possono	 in	 vino	 per	 un	 consumo	 in	

ambienti	domestici.	 In	uno	studio	 condotto	da	Thach	 (Thach	2006),	 i	Millennials	 sono	

stati	 invitati	 a	 valutare	 la	 loro	 frequenza	 di	 consumo	 di	 vino,	 i	motivi	 per	 cui	 bevono	

vino,	 la	 percezione	 del	 vino,	 e	 le	 loro	 raccomandazioni	 per	 quanto	 riguarda	 le	 future	

strategie	 di	 marketing	 del	 vino.	 Le	 indagini	 sono	 state	 condotte	 attraverso	 interviste	

faccia	a	faccia	e	sono	state	video	registrate	per	ottenere	la	comprensione	massima	delle	

percezioni	 e	 gli	 atteggiamenti	 dei	 Millennials	 nei	 confronti	 del	 vino.	 L'indagine	 ha	

concluso	che	il	sessanta	per	cento	dei	Millennials	non	crede	che	il	vino	sia	alla	moda	e	

molti	descrivono	il	vino	come	un	prodotto	costoso,	snob	e	altezzoso	e	lo	associano	con	

gli	eventi	formali.	Per	quanto	riguarda	l’etichettatura	invece,	Baby	Boomers	e	Generation	

X	preferiscono	etichette	tradizionali	mentre	i	loro	omologhi	millenari	sono	attratti	da	un	

etichetta	divertente,	colorata	e	accattivante	(McGarry	2000).	Wolf	(Wolf	2007)	indica	che	

esiste	una	relazione	tra	l’attrattiva	dell’etichetta,	le	proprietà	accattivanti	di	un	prodotto,	

e	l’acquisto.	In	conclusione	possiamo	dire	che,	anche	se	l'aspetto	dell’etichetta	ha	il	più	

alto	impatto	sulle	decisioni	di	acquisto	dei	Millennials,	per	le	altre	generazioni,	il	prezzo	

individuale	viene	un	elemento	capace	di	 in9luenzare	più	dell’etichetta	(Lupo	e	Thomas	

2007).	Con	l'aumento	della	selezione	di	vini	e	la	concorrenza	tra	aziende	vinicole	nasce	

la	 necessità	 di	 individuare	 come	 i	 consumatori	 prendono	 le	 loro	decisioni	 di	 acquisto.	

Tra	diverse	etichette	di	vino,	stile	di	chiusure,	forme	e	colori,	bottiglie	e	varietà	di	uva,	le	

	I	Baby	Boomer	sono	le	persone	nate	durante	il	periodo	dopo	il	secondo	dopoguerra,	tra	il	1946	e	il	1964.	111

Fonte:	https://en.wikipedia.org/wiki/Baby_boomers,	consultato	in	data:	23/08/15.

	La	Generazione	X	è	una	locuzione	diffusa	nel	mondo	occidentale	per	descrivere	la	generazione	di	coloro	112

che	approssimativamente	sono	nati	tra	il	1960	e	il	1980.	Fa	seguito	alla	generazione	del	baby	boom.	
Fonte:	https://it.wikipedia.org/wiki/Generazione_X,	consultato	in	data:	23/08/15.
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scelte	 dei	 consumatori	 sono	 molto	 vaste.	 Di	 conseguenza,	 i	 consumatori	 devono	

affrontare	decisioni	di	acquisto	più	complesse	per	il	vino	che	per	molti	altri	prodotti	di	

consumo	 (Barber	 2006).	 I	 consumatori	 di	 vino	 utilizzano	 diversi	 tipi	 di	 esperienze	 e	

aspettative	quando	si	effettua	un	acquisto,	creandosi	un	immagine	precisa		dell’etichetta	

di	 vino	 che	 desiderano	 (Yaun	 2005).	 Il	 coinvolgimento	 e	 il	 tipo	 interesse	 di	 un	

consumatore	mostrato	verso	un	prodotto,	svolge	un	ruolo	importante	nel	comprendere	

come	 i	 consumatori	 prendono	 le	 loro	 decisioni	 di	 acquisto	 (Maddox	 2012).	 I	

consumatori	di	vino	negli	USA	possono	essere	suddivisi	 in	quattro	diverse	categorie	 in	

base	 al	 livello	 di	 conoscenza	 del	 vino:	 il	 novizio,	 l’interessato,	 l'amante	 del	 vino,	 e	

l'esperto	di	vini	(Mitchell	2008).		

1. Il	novizio	non	ha	integrato	il	vino	nel	proprio	stile	di	vita	ed	ha	appena	iniziando	a	

sperimentare	e	degustare	diversi	vitigni.	Ha	un	età	compresa	 tra	 i	21	e	 i	30	anni	e	

bevono	1-3	bicchieri	di	vino	al	mese.	La	loro	spesa	è	compresa	tra	$	0,00-9,99	dollari,	

ma	 vogliono	 comunque	 qualità	 e	 un	 packaging	 accattivante,	 unico,	 e	 l'etichetta	

colorata;	

2. L’	 interessato	è	una	persona	che	beve	 il	 vino	di	 tanto	 in	 tanto	e	 sta	 cominciando	a	

diventare	più	curioso	del	prodotto.	Ha	un	età	compresa	tra	i	46	e	59	ed	è	impiegato	a	

tempo	pieno.	E’	solito	acquistare	1-3	bottiglie	di	vino	al	mese	e	avere	una	 fascia	di	

prezzo	 di	 $	 0,00-9,99	 dollari.	 Pensano	 che	 la	 varietà	 ,	 regione	 di	 origine,	 e	 qualità	

sono	 caratteristiche	 importanti	 del	 vino	 e	 desidera	 caratteristiche	 nel	 packaging	

accattivanti	ed	etichette	uniche;		

3. 	L'amante	del	vino	di	solito	beve	una	notevole	quantità	di	vino	ed	è	molto	interessato	

a	saperne	di	più	sul	prodotto.	Sanno	molto	di	vino,	ma	non	abbastanza	per	de9inirsi	

esperti.	Ha	un	età	compresa	 tra	46-59	ed	è	 impiegato	a	 tempo	pieno.	Acquista	4-6	

bottiglie	di	vino	al	mese	ed	e’	disposto	a	pagare	tra	i	$	10.00-	$	14,99.	Gli	piacciono	le	

stesse	caratteristiche	del	vino	ed	estetiche	degli	interessati;	

4. Gli	 esperti	 di	 vino	 conoscono	 una	 quantità	 enorme	 di	 informazioni	 sul	 vino	 e	 ne	

fanno	un	hobby	(Mitchell	2008);	

Barber	(Nelson	2008)	per	capire	i	quattro	livelli	di	consumatori	di	vino	ha	condotto	uno	

studio	per	dimostrare	che	c'è	una	percezione	di	valore	diverso	in	ogni	livello,	basato	sul	
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livello	di	 conoscenza	del	vino.	La	nuova	generazione	di	 consumatori	di	vino,	 in	genere	

sotto	 la	 categoria	 novizio,	 a	 causa	 della	 loro	 giovane	 età,	 	 presenta	 una	 capacita	 di	

in9luenzare	 le	 vendite	 di	 vino	 e	 marketing	 superiore	 rispetto	 agli	 altri	 livelli	 (Clinite	

2013).	Nel	suo	studio	di	monitoraggio	del	consumatore	Shultz	(Shultz	2010),	ha	notato	

come	la	generazione	del	nuovo	millennio	offre	al	settore	del	vino	il	tipo	di	potenziale	di	

crescita	che	non	si	vedono	in	più	di	30	anni.		

Ad	 ogni	 modo,	 i	 risultati	 sui	 4	 gruppi	 hanno	 mostrato	 che	 lo	 stile	 del	 carattere,	 un	

etichetta	frontale	unica	e	il	colore	della	bottiglia	in9luenzano	le	loro	decisioni	di	acquisto	

(Celia	2011).	Gli	 intervistati	 inoltre	sono	stati	più	propensi	ad	acquistare	una	bottiglia	

nella	fascia	di	prezzo	di	$	0,00-9,99	dollari	al	35%,	seguita	dal	28%	che	sarebbe	disposto	

a	 pagare	 tra	 i	 $	 10.00-	 $	 14,99.	 Agli	 intervistati	 è	 stata	 poi	 data	 una	 lista	 di	 sette	

caratteristiche	 estetiche	 di	 una	 etichetta	 di	 vino	 e	 chiesto	 di	 valutare	 come	 la	

desierebbero.	 Come	 si	 può	 vedere	 in	 9igura	 96,	 le	 caratteristiche	 estetiche	 più	

desiderabili	 sono	 l’unicità	 (3.61),	 accattivante	 (3.49),	 un’immagine	 di	 animali	 (2.23),	

colorato	(3.17).		

Figura	96:	Caratteristiche	desiderate	in	un	etichetta.		

	Fonte:	(Maddox	2012)	
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Table 5: Aesthetic Features of a Wine Label 

N=194 

Aesthetic Features  Rating Average 

Animal image  2.23 

Eye‐catching  3.49 

Modern  2.66 

Landscape image  2.73 

Unique  3.61 

Traditional  2.91 

Colorful  3.17 

 

 

  When respondents were given four levels of wine knowledge (Wine Novice, Wine 

Interested, Wine Lover, and Wine Connoisseur) and were told to choose which one they 

best relate to 49% were Wine Interested. Closely tied around 23‐24% were Wine Novices 

and Wine Lovers.  

  In order to determine if respondents preferred the redesigned labels to the original 

ones from the survey, pictures were provided and the respondents were told to choose the 

one they preferred aesthetically (see APPENDIX). Between the two Charles Krug labels, 

61% of respondents preferred the original label (see table 6) and attributed the 

preferences to graphics and traditional features. The next labels were from Pope Valley and 

in this case 76% of respondents preferred the redesigned label to the original. Out of those 

who chose the redesigned label, most liked it because of its colors and graphics.  



Per	quanto	riguarda	invece	gli	attributi	in	ordine	di	importanza,	sono	stati	valutati	prima	

i	primi	3	gruppi	di	consumatori	e	successivamente	è	stata	svolta	un	analisi	approfondita	

sugli	 esperti,	 questo	 perché	 presentano	 caratteristiche	 differenti.	 I	 consumatori	 dei	

primi	3	livelli,		hanno	posto	il	prezzo	come	il	più	importante,	seguito	da	varietà	di	vino	e	

marca.	

Figura	97:		Informazioni	comunicate	più	importanti	per	la	scelta.		

Fonte:	(Clinite	2013)	

In	 una	 ricerca	 focalizzata	 esplicitamente	 sul	 4	 gruppo	 invece,	 le	 informazioni	

maggiormente	 ricercate	 sono:	 la	 qualità	 (4.24)	 seguito	 da	 un	 buon	 rapporto	 qualità-

prezzo	(3.93)	e	la	varietà	(	3.68),	9igura	54.	

Figura	98:	Attributi	ricercati	dagli	esperti.		

Fonte:(Maddox	2012)	
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Analysis 

 After all 115 surveys were collected the data was then ready to be analyzed. The data was 

entered into an online data collection program called Survey Monkey. This program provided 

feedback on which answers were selected the most for each of the questions. It also organized 

the results in an appropriate way by using tables and graphs. This helped show the key 

demographics and wine preferences of all the respondents. 

 Before the survey was initiated each respondent was asked two screening questions. 

These questions asked if the respondents were above the legal age limit and if they had 

purchased wine in the past year.  

 The first question asked what characteristics in wine were most important to the 

consumer. The characteristics offered were brand name, price, varietal type of wine, label 

appearance, origin of wine, food pairing, and alcohol level. Consumers found that brand name, 

price, and varietal type of wine were important. Label appearance, origin of wine, and food 

pairing were a little important and alcohol level was not important. 

 

Table 1: Question 1-When purchasing wine how important is the following information? 

  Not 
important 

A little 
important Important Very 

important 
Response 

Count=115 

Brand name 24.3% 31.3% 37.4% 6.1% 100% 

Price 2.6% 12.2% 58.3% 27.0% 100% 

Varietal-type of wine 2.6% 21.7% 40.9% 34.8% 100% 

Label appearance 25.2% 40.9% 29.6% 4.4% 100% 

Origin of wine 17.4% 33.0% 33.0% 16.5% 100% 

Food pairing 27.8% 44.4% 22.6% 5.2% 100% 

Alcohol level 41.7% 33.9% 15.7% 8.7% 100% 
           Clinite, 2013 
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  Respondents were most likely to purchase a bottle in the price range of $0.00‐$9.99 

at 35%, followed by 28% who would pay between $10.00‐$14.99.  When asked how 

important the eight wine features that were provided on the survey were, respondents 

thought that quality (4.24) and good value (3.93) were the most important features and 

that packaging (2.56) and sustainability (2.68) were the least important (see Table 4). 

 

Table 4: Wine Features 

N=194 

Wine Features  Rating Average 

Brand  2.85 

Good Value  3.93 

Varietal  3.68 

Attractive Label  2.76 

Region of Origin  3.26 

Sustainable  2.68 

Quality  4.24 

Packaging  2.56 

 

 

  Respondents were then given a list of seven aesthetic features of a wine label and 

asked to rate how desirable each one is to them (see Table 5). The most desirable aesthetic 

features were unique (3.61) and eye‐catching (3.49) while an animal image (2.23) and 

colorful (3.17) were the least desirable label features. 

 



I	consumatori	di	età	diverse	tendono	ad	avere	preferenze	diverse	nel	vino	(Thach	2006).	

In	conclusione,	in	generale	i	consumatori	di	vino	non	preferiscono	l'etichetta	ridisegnata	

per	l'originale.	Alcuni	bevitori	di	vino	sono	eccezionalmente	fedeli	a	particolari	marche,	

questi	 bevitori	 di	 vino	 sono	 consumatori	 caratterizzati	 per	 un	 coinvolgimento	 basso,	

rappresentano	quei	consumatori	con	un	uso	sporadico.		

I	Consumatori	 	ad	alto	coinvolgimento	invece,	sono	quelli	che	considerano	il	vino	parte	

del	 loro	 stile	 di	 vita,	 	 e	 non	 sono	 molto	 suscettibili	 alla	 fedeltà	 alla	 marca	 (Spawton	

2001).	 Studiare	 il	modo	 come	 le	 persone	 interagiscono	 e	 socializzano	 tra	 loro	mentre	

bevono	il	vino	è	altrettanto	intrigante.	Simply	Naked	Wines	 ,	ha	condotto	di	recente	un	

sondaggio	su	ciò	che	i	consumatori	amano	fare	bevendo	vino.	Loro	de9iniscono	i	bevitori	

di	vino	come	individui	giocosi	e	 9iduciosi	che	amano	sorseggiare	in	contesti	sociali	con	

gli	amici,	la	famiglia	o	la	persona	amata	(Newswire	2012).	Hanno	condotto	l'indagine	nel	

maggio	 del	 2012	 e	 hanno	 trovato	 i	 risultati	 inaspettati	 per	 quanto	 riguarda	 gli	

atteggiamenti	e	i	comportamenti	dei	consumatori.		

Il	75	per	cento	dei	consumatori	considera	se	stesso	come	un	essere	sociale	e	ama	godere	

un	bicchiere	con	gli	amici,	 il	77	per	cento	beve	vino	durante	 le	 feste,	 il	72	per	cento	 lo	

consuma	 più	 intimamente,	 specialmente	 ad	 un	 appuntamento	 e	 il	 49%	 dei	 giovani	

bevitori	di	vino,	con	un	età	compresa	tra	i	21	e	i	39	anni,	concordano	sul	fatto	che	9lirtare	

è	più	divertente	con	un	bicchiere	di	vino	(Newswire	2012).		

Da	questo	rapporto	nazionale	il	consumatore	di	vino	tende	ad	essere	descritto	come		una	

persona	espansiva	ed	energica.	Per	quanto	riguarda	il	tipo	di	vino	che	preferiscono	bere,	

Il	 vino	 rosso	 è	 stata	 chiaramente	 più	 preferito	 con	 quasi	 il	 61%	 degli	 intervistati	 che	

scelgono	rosso.	

Figura	99:	Preferenza	in	termini	di	varietà.		

Fonte:	(Clinite	2013)	
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 Question two asked on average how many bottles of wine the consumer bought per 

month. The majority of the respondents purchased one to three bottles of wine per month, 

representing about 44%. There was also a distinct pattern in the number of wine bottles 

purchased and the number of consumers purchasing them. As the number of bottles purchased 

per month increased the number of respondents purchasing them decreased.  

 

Table 2: Question 2-On average how many bottles of wine do you typically buy     
               per month? 

Bottles Response Percent 

1-3 44.3% 

4-6 24.3% 

7-9 16.5% 

10-12 7.8% 

13-15 4.3% 

16+ 2.6% 
         Clinite, 2013 

The third question asked if consumers preferred to drink red wine or white wine more. 

Red wine was clearly more preferred with almost 61% of the respondents choosing red. 

 

Table 3: Question 3-Between red and white wine, which one do you prefer to 
drink more? 
 Wine Response Percent 
Red wine 60.9% 
White wine 39.1% 

          Clinite, 2013 

 Question four asked the respondents how often they drink each varietal of wine. The 

majority of the respondents who drink cabernet sauvignon are more likely to consume it 



5.	Analisi	qualitativa	di	otto	aziende	
leader	italiane	

5.1	Astoria		

5.1.1	Pro:ilo	e	presenza	sui	mercati		

Astoria	nasce	nel	1987	dalla	 lunga	 tradizione	della	 famiglia	Polegato	nella	coltivazione	

della	 vite,	 guidata	 dal	 fondatore	 Vittorino	 Polegato.	 Vittorino,	 nato	 a	 Crocetta	 del	

Montello	nel	1926,	era	secondo	di	sei	fratelli.	Fin	dal	dopoguerra	la	passione	per	la	vite	

lo	aveva	spinto	a	continuare	l’attività	contadina	dei	suoi	genitori,	acquisendo	i	vigneti	di	

Refrontolo	 che	 oggi	 ospitano	 la	 tenuta	 Astoria.	 Il	 fondatore	 però	 muore	 nel	 2014	

lasciando	 il	 compito	 di	 continuare	 l’attività	 ai	 9igli	 Paolo	 e	 Giorgio	 Polegato,	 che	 già	

conducevano	l’azienda.		

L’azienda	nasce	dall’idea	del	fondatore	di	produrre	dei	vini	speciali	per	il	canale	Ho.re.ca,	

con	 la	 capacità	 di	 distinguersi	 da	 tutti	 gli	 altri	 marchi.	 Sotto	 la	 guida	 dei	 due	 fratelli	

l’azienda	 si	 è	 sviluppata	 in	 uno	 stretto	 legame	 con	 la	 propria	 tradizione	 e	 le	 proprie	

radici,	 aprendosi	 nel	 contempo	 al	mondo	 elegante	 e	 patinato	 dei	 locali	 di	 tendenza.	 A	

dimostrazione	di	questa	vincente	9iloso9ia	aziendale,	stanno	i	numerosi	premi	conseguiti	

dallo	 Staff	 di	 cantina,	 supportati	 dalla	 prestigiosa	 collaborazione	 con	 il	 Winemaker	

Donato	Lanati.	Astoria	vive	la	qualità	come	una	delle	sue	ragioni	di	vanto,	i	suoi	prodotti	

sono	infatti	presenti	principalmente	nella	ristorazione	più	esclusiva,	nelle	enoteche	e	nei	

wine-bar.	Da	un	anno	però	anche	i	privati	hanno	la	possibilità	di	acquistare	direttamente	

i	vini	Astoria	attraverso	lo	store	online	presente	sul	sito	internet.		

Astoria	produce	i	propri	vini	di	punta,	come	ad	esempio	il	millesimato	e	alcune	selezioni	

particolari,	nella	propria	Azienda	Agricola	“Tenuta	Val	De	Brun”	di	Refrontolo,	nel	cuore	

della	 zona	Docg	Conegliano	–	Valdobbiadene.	Quaranta	 ettari	 situati	 in	una	delle	 zone	

viticole	 più	 affascinanti	 d’Italia,	 famosa	 per	 il	 suo	 clima,	 la	 dolcezza	 dei	 suoi	 colli	 e	 il	

susseguirsi	armonioso	dei	vigneti,	 inoltre	detiene	un	rapporto	storico	con	90	percento	

dei	propri	conferitori	di	9iducia,	tutti	della	stessa	zona	di	appartenenza	dell’azienda	per	

la	 produzione	 delle	 selezioni	 minori.	 L’azienda	 lega	 il	 suo	 nome	 al	 prodotto	 per	
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eccellenza	 della	 tradizione	 enologica	 veneta,	 il	 prosecco.	 Proprio	 con	 questo	 vino,	 il	

Millesimato,	si	è	aggiudicata	negli	anni	molti	riconoscimenti,	tra	cui	il	più	signi9icativo,	la	

Gran	Medaglia	d’Oro	al	Concorso	Enologico	Internazionale	Vinitaly	di	Verona.	Prosecco	

Millesimato	Docg	e	Refrontolo	Passito	Docg	rappresentano	i	gioielli	di	casa.	Ma	Astoria	

non	è	solo	Prosecco,	presenta	all’interno	del	proprio	catalogo	un	ampia	scelta	di	prodotti	

tra	cui:		

• Spumanti:	 questa	 categoria,	 come	 già	 si	 può	 intuire,	 rappresenta	 per	 Astoria	 la	

tipologia	 più	 importante.	 Non	 a	 caso	 in	 questa	 categoria	 l’azienda	 presenta	 e	

promuove	un	gran	varietà	di	prodotti	che	 le	permettono	di	raggiungere	 la	più	ampia	

quantità	di	consumatori	e	occasioni	di	consumo.	Tra	le	selezioni	presenti	all’interno	di	

questa	categoria	troviamo:		
- La	 Venice	 Collection:	 la	 suggestione	 dei	 luoghi	 dell'arsenale	 di	 Venezia	 che	 fu	 il			

cuore	 dell'industria	 navale	 della	 serenissima	 Repubblica	 ispira	 il	 carattere	 di	

quattro	 vini	 italiani	 d’eccezione:	 Corderie,	 Galie,	 Arzana	 e	 Gaggiandre,	 spumanti	

unici,	 che	 esprimono	 l’eleganza	 della	 serenissima	 e	 gli	 aromi	 e	 i	 profumi	 delle	

esperienze	italiane	da	cui	provengono	per	emozionarsi	ancora.	All’interno	di	questa	

selezione	di	vini	viene	anche	prodotto	un	Doc	Treviso	biologico,	sia	per	un	esigenza	

di	mercato	italiano,	che	sta	prendendo	sempre	più	piede,	sia	perché	all’estero,	visto	

che	è	già	da	anni	un	vino	ricercato.	Producono	questo	vino	attraverso	un	metodo	

francese	che	prevede	l’introduzione	di	9iori	lungo	i	9ilari,	diminuendo	gli	interventi	

chimici	grazie	al	richiamo	degli	insetti.	Il	9ine	è	creare	un	ecosistema	che	incoraggi	

lo	sviluppo	di	una	9lora	e	una	fauna	integrata	con	i	vigneti,	migliorando	il	terreno	e	

al	contempo	svolgendo	la	funzione	di	ricettacolo	del	entomofauna ,	attraendo	cioè	113

quegli	insetti	capaci	di	contrastare	in	modo	naturale	i	parassiti	che	attaccano	le	uve.	

Già	 nel	 primo	 anno	 ha	 permesso	 l’eliminazione	 del	 40%	 degli	 interventi	

antiparassitari.	 Il	 tipo	 di	 mix	 di	 sementi	 usate	 è	 stato	 realizzato	 sulla	 base	 delle	

particolarità	 del	 terreno	 e	 delle	 necessità	 della	 coltivazione	 vinicola.	 Deve	 infatti	

adeguarsi	 al	 terreno,	difendersi	dalle	variazioni	 climatiche	 speci9iche	della	 zona	e	

della	speci9ica	esposizione	del	 terreno,	oltre	che	garantire	una	copertura	continua	

in	tutte	le	fasi	dell’anno.	La	proprietà	di	questa	tecnica	va	molto	9iera	e	dice:	“È	un	

progetto	 che	mi	 è	molto	 caro,	 l’idea	mi	 è	 venuta	 dopo	 essermi	 recato	 presso	 alcuni	

	Insieme	degli	insetti	di	una	data	zona.	Fonte:	http://dizionari.repubblica.it/Italiano/E/entomofauna.php.	113

Consultato	in	data:	29/08/15.
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vitigni	francesi	dove	questo	sistema	era	utilizzato.	Non	è	stato	uno	sviluppo	semplice	

perché	per	far	si	che	questa	tecnica	sia	valida	non	basta	copiarla	da	altre	esperienze,	

ma	va	progettata	per	 l’ecosistema	in	cui	deve	essere	calato.	Abbiamo	investito	tanto	

tempo,	 e	 i	 risultati	 per	 i	 vigneti	 arriveranno	 col	 tempo.	 Siamo	 orgogliosi	 di	 aver	

realizzato	un	angolo	 :iorito	positivo	per	 il	 nostro	 vigneto	 che	abbellisce	 il	 territorio	

che	ci	circonda	e	rappresenta	un	valido	biglietto	da	visita	dell’azienda	”. 
La	 lotta	per	 il	mantenimento	della	biodiversità	e	 il	recupero	della	 9lora	autoctona,	

che	nel	 trevigiano	è	particolarmente	ricca,	è	uno	degli	obiettivi	promossi	sia	dalle	

associazioni	 ambientaliste	 e	 dai	 consorzi	 di	 tutela.	Non	 è	 un	 caso	 se	 il	 protocollo	

“Vignes	Fleuries”	è	utilizzato	già	da	15/20	anni	dai	viticoltori	transalpini;	
- Il	 Millesimato:	 nasce	 in	 una	 posizione	 privilegiata	 sulle	 ridenti	 colline	 tra	

Conegliano	e	Valdobbiadene,	da	uve	vendemmiate	a	mano	in	piccoli	cesti,	vini9icate	

e	spumantizzate	secondo	le	più	moderne	tecnologie;	
- Casa	Vittorino:	vino	intitolato	al	fondatore	di	Astoria	vini	Vittorino	Polegato;	
- 9.5	Cold	Wine:	 è	 il	 primo	 spumante	a	bassa	gradazione,	 	 che	 con	 i	 suoi	9.5	 gradi	

mantiene	aromi	complessi,	fruttati	e	particolari.	Il	“9.5”	è	stata	la	s9ida	con	la	quale	

Astoria	 ha	 conquistato	 il	 premio	 più	 ambito,	 la	 Gran	Medaglia	 d’Oro	 al	 Concorso	

Enologico	 Internazionale	 del	 Vinitaly	 e	 da	 ultimo	 il	 “Gran	 Prix”	 primo	 premio	

assoluto	 nella	 categoria	 Charmat	 al	 9°	 Concorso	 del	 Forum	 Spumanti	 d’Italia	 di	

Valdobbiadene,	risultando	così	il	miglior	spumante	in	assoluto;	

• Vini	 terroir:	 questa	 selezioni	 di	 vini	 è	 stata	 studiata	 per	 valorizzare	 quello	 che	 è	 il	

territorio	 della	 marca	 trevigiana	 e	 in	 particolare	 del	 consorzio	 di	 Conegliano	

Valdobbiadene;	

• Vini	 Barrique:	 in	 questa	 categoria	 sono	 presenti	 due	 prodotti	 creati	 con	 le	 uve	

selezionate	della	tenuta	di	famiglia,	il	Crevada	e	il	Croder;		

• Vini	frizzanti;	

• Tranquilli;	

• Classici;	

Astoria	è	un	azienda	che	è	presente	in	più	di	100	paesi	nel	mondo,	con	un	fatturato	di	4	

milioni	di	euro	la	cui	provenienza	è	per	il	60%	dall’Italia	mentre	il	resto	dall’estero.		 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5.1.2	Strategia	di	comunicazione	dell’azienda	

L’azienda	come	già	anticipato	nel	paragrafo	precedente,	ha	una	vasta	gamma	di	prodotti	

per	cercare	di	coprire	tutti	i	target	sia	come	età,	occasioni	di	consumo	e	preferenze.	Per	

Astoria	infatti,	come	confermatomi	da	uno	dei	9igli	dei	proprietari:	

“il	vino	va	molto	a	età,	il	“9.5”	ad	esempio	è	per	un	pubblico	dai	18	ai	35	anni,	ed	è	da	noi	

concepito	come	il	primo	approccio	per	entrare	nel	modo	del	vino	perché	un	prosecco	con	un	

tasso	alcolico	più	alto	è	già	più	impegnativo,	inoltre	si	sposa	perfettamente	con	tutto	quello	

che	è	sportivo	e	giovane”.		

Lo	spumante	“9.5”	è	uno	spumante	che	prende	il	nome	dalla	gradazione	leggera	che	lo	

caratterizza	e	che	rende	questo	vino	un	prodotto	facile	da	bere	e	molto	adatto	anche	per	

aperitivi	 e	 per	 un	 pubblico	 femminile,	 caratterizzato	 da	 un	 packaging	 particolare.	 Da	

quest’anno	Astoria	ha	sviluppato	per	questo	prodotto	una	partnership	con	il	“Papeete”	

di	Milano	Marittima,	luogo	dove	iniziò	il	primo	vero	e	proprio	“happy	hour"	in	spiaggia	

italiano.	Questa	collaborazione	non	fa	che	rinforzare	 l’immaginario	giovane	e	dinamico	

che	Astoria	vuole	dare	a	questo	prodotto,	senza	tralasciare	che	il	Papeete	è	uno	dei	locali	

più	 famosi	e	chic	d’Italia,	 il	 che	conferisce	un	ulteriore	carattere	di	elite	e	 raf9inatezza.	

Oltre	 a	 questa	 sponsorizzazione	 il	 9.5	 è	 associato	 già	 da	 3	 anni	 al	 giro	 d’Italia,	 evento	

sportivo	che	coinvolge	ben	160	televisioni	mondiali	e	una	gran	quantità	di	appassionati	e	

curiosi,	oltre	a	garantire	una	maggiore	visibilità	nei	territori	locali	italiani,	luoghi	in	cui	

altrimenti	sarebbe	complicato	farsi	conoscere.	Questa	partnership	nasce	nel	2012	dove	

per	la	prima	volta	il	9.5	pink,	spumante	rosato	che	l’azienda	ha	ideato	appositamente	per	

l’occasione,	fa	la	sua	apparizione	al	pubblico.	Come	affermato	dai	proprietari:			

“E’	un	intesa	importante	che	ci	consente	di	essere	protagonisti	nella	illustre	carovana	rosa	

che	 per	 tre	 settimane	 attraversa	 l’Italia	 e	 in	 particolare	 sul	 podio.	 Abbiamo	 optato	 per	

questo	vino,	non	solo	per	via	delle	af:inità	di	colore,	ma	anche	per	comunicare	nel	mondo	

del	ciclismo	un	messaggio	di	moderazione	e	attenzione”.		

Astoria	però	non	è	nuova	a	collaborazioni	nel	mondo	del	ciclismo,	infatti:	

“La	nostra	passione	per	il	mondo	del	ciclismo	è	nata	molto	tempo	fa	ed	è	frutto	di	un	solido	

legame	 con	 la	 nostra	 terra	 e	 con	 uno	 sport	 che	 qui,	 sulle	 colline	 del	 Prosecco,	 vanta	

migliaia	di	appassionati.	Non	a	caso	negli	anni	siamo	stati	partner	di	tantissime	gare	sul	

territorio	e	tra	i	grandi,	sosteniamo	da	due	stagioni	il	team	Liquigas	di	Ivan	Basso	&	Co”.	

!199



Questa	 linea	presenta	quindi	una	 9iloso9ia	propria,	 come	ogni	 linea	dell’azienda,	 che	 la	

contraddistingue	e	non	richiama	il	fatto	di	essere	un	prosecco.		

Per	portare	un	altro	esempio,	 la	Venice	Collection	presenta	un	packaging	che	richiama	

alla	storia	del	 territorio	veneto	e	 in	particolare	 	quello	della	serenissima,	città	d’arte	e	

dalla	 fama	 molto	 riconosciuta,	 che	 in	 questo	 caso	 gioca	 un	 ruolo	 di	 immaginario	 di	

riferimento.	A	questo	prodotto	il	consumatore	associa	elementi	come	uno	stile	classico,	

raf9inatezza,	 prestigio	 ed	 eleganza,	 che	 si	 ritrovava	 anche	 nelle	 linee	 e	 nei	 dettagli	 del	

packaging.	 La	 bottiglia	 è	 stata	 inizialmente	 concepita	 in	 un	 laboratorio	 a	 Murano	 e	

successivamente	 avviata	 a	 una	 produzione	 di	 tipo	 industriale.	 Tutti	 i	 nomi	 dati	 ai	

prodotti	di	questa	linea	sono	nomi	del	dialetto	antico	veneziano:	
- Cordiria:	sono	le	funi	delle	galee;	
- Galie:	le	galee,	le	navi;	
- Gagggiandre:	è	l’ultima	parte	dell’arsenale	dove	uscivano	le	barche;		

La	 differenza	 tra	 le	 due	 linee	 di	 prodotto	 prese	 ad	 esempio	 è	 evidente,	 trattano	 e	 si	

rivolgono	a	due	target	completamente	differenti	e	in	un	certo	senso	opposti.	Questo	per	

dare	l’idea	della	9iloso9ia	di	base	che	spinge	l’azienda,	cioè	la	capacità	di	creare	prodotti	

speci9ici,	cuciti	su	misura	per	il	tipo	di	consumatore	prescelto.	Come	afferma	il	9iglio:	

“Nel	 9.5	 il	 carattere	 predominante	 è	 la	 modernità,	 l’essere	 giovane	 che	 si	 sposa	 solo	 in	

determinate	situazioni.	Nella	Venice	Collection	invece	hai	anche	un	discorso	di	eleganza	che	

va	molto	bene	anche	nel	rapporto	con	i	ristoranti”.		

L'azienda	 quindi	 riesce	 ad	 abbracciare	 qualsiasi	 tipo	 di	 consumatore	 dal	 giovane	 che	

conosce	 il	 vino	ma	vuole	un	packaging	moderno	e	brillante,	 al	 soggetto	 che	 conosce	 il	

vino	e	 vuole	una	bottiglia	di	 tipo	 tradizionale,	 ad	un	 soggetto	 che	non	vuole	 spendere	

tanto,	 agli	 amanti	 dei	 vini	 classici,	 quest’ultima	 categoria	 però	 rappresenta	 il	 15-18%	

della	clientela,	la	maggior	parte	riguarda	più	che	altro	il	prosecco.		

Non	bisogna	comunque	dimenticare	che	per	l’azienda	il	canale	Ho.re.ca	resta	sempre	il	

più	 importante,	 raggiungendo	dai	ristoranti	ai	 lunghe	bar	alle	enoteche.	Analizzando	 il	

packaging	 Astoria	 si	 può	 notare	 come	 l’azienda	 punti	 tanto	 sul	 marchio,	 sempre	 ben	

messo	 in	 vista.	 Ogni	 bottiglia	 è	 concepita	 per	 comunicare	 uno	 stile	moderno,	 unico	 e	

accattivante,	 che	 sappia	 coniugare	 qualità	 insieme	 a	 certezza	 di	 presentazione	 e	 che	

abbia	 un	 chiaro	 impatto	 visivo,	 il	 quale	 deve	 attirare	 il	 consumatore	 non	 solo	 per	

l’esteriorità	o	per	le	ri9initure	ma	per	una	promessa	di	rappresentazione	reale	di	quello	

che	è	il	prodotto	dentro	contenuto,	un	senso	di	alta	qualità.		
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Tutto	ciò	rende	dif9icile	la	eco	sostenibilità,	perché	materiali	più	scarsi	non	permettono	

determinati	 riscontri	 visivi,	 per	 Astoria	 il	 mondo	 del	 vino	 è	 un	 molto	 classico.	 Il	

packaging	è	un	elemento	davvero	molto	importante,	ed	è	infatti	attraverso	di	esso	che	si	

cerca	 di	 conferire	 un	 senso	 di	 unicità	 ai	 prodotti,	 principalmente	 attraverso	 forma	 e	

colore.	In	Astoria	ogni	colore	si	riferisce	ad	un	prodotto	speci9ico	e	lo	caratterizza	anche	

per	particolari	eventi	come	Natale	o	San	Valentino.	

Vengono	 inoltre	 fatti	 richiami	 al	 sito	 dell’azienda	 o	 dell’importatore,	 quest’azienda	 in	

particolare	riporta	sui	propri	prodotti	 i	simboli	dei	principali	social	dov’è	presente	per	

avere	 un	 contatto	 ancora	 più	 stretto	 con	 i	 propri	 clienti.	 L’azienda	 è	 presente	 su	

Facebook,	Pinterest	,	twitter,	Google	plus	e	Instagram.		

Per	l’impresa	la	tracciabilità	non	è	una	cosa	molto	importante	e	in	Italia	non	viene	fatta	

se	non	su	speci9ici	prodotti,	viene	 invece	utilizza	per	 l’estero.	Tra	 i	valori	cardine	delle	

comunicazione	 Astoria	 troviamo	 innanzitutto	 il	 Made	 in	 Italy,	 elemento	 essenziale	

perché	permette	di	associare	 il	vino	ad	un	territorio	e	agli	aspetti	riconosciuti	a	 livello	

mondiale	 di	 qualità	 ed	 eccellenza	 nel	 campo	 alimentare.	 Il	 legame	 col	 territorio	 di	

produzione,	in	questo	caso	la	zona	di	Conegliano-Valdobbiadene,	permette	di	arricchire	

ancora	di	più	quello	che	è	l’immaginario	associato	al	prodotto	oltre	ad	essere	sinonimo	

di	qualità.		

Astoria	inoltre	riporta	in	etichetta	i	premi	e	le	partnership,	alcune	delle	quali	già	citate	in	

precedenza.	 L’elemento	 che	 risalta	 subito	 all’occhio	 è	 l’armonia	 tra	 gli	 elementi	 che	

contraddistingue	 l’azienda	 facendo	 si	 che	 ogni	 singola	 parte	 vada	 a	 completarsi	 con	

l’altra,	 creando	 un	 senso	 generale.	 In9ine	 sulla	 retro	 etichetta	 vengono	 riportate	 le	

caratteristiche	e	i	richiami	alla	qualità	del	prodotto.		

L’azienda	 non	 crea	 prodotti	 particolari	 per	 eventi	 speci9ici	 perché	 questo	 va	 contro	

quella	che	è	per	Astoria	la	politica	del	prosecco,	perché	come	dice	l’azienda:	“il	prosecco	è	

un	prodotto	di	tutti	i	giorni".		

L’insieme	 di	 tutti	 gli	 elementi	 descritti	 9inora	 concorrono	 ad	 alimentare	 quella	 che	 è	

l’idea	di	vino	di	Astoria,	cioè	di	un	connubio	tra	modernità	e	classicità,	elementi	cardine	

della	narrazione	che	è	presente	il	ogni	singolo	prodotto	dell’azienda.	Tutto	ciò	crea	nel	

consumatore	 emozioni	 contrastanti,	 un	 valore	 percepito	molto	 alto	 del	 prodotto,	 oltre	

alla	 sicurezza	 di	 andare	 a	 degustare	 un	 prodotto	 di	 alta	 qualità	 che	 rispecchia	 la	

percezione	iniziale.		
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Un	altro	aspetto	proprio	di	Astoria	è	che	cerca	di	combinare	un	posizionamento	medio	

alto	mantenendo	sempre	però	un’ottimo	rapporto	qualità	prezzo.	Il	contesto	di	consumo	

non	viene	comunicato	sul	packaging	perché	essendo	un	azienda	che	nasce	per	il	B&B	e	

non	 per	 il	 B&C,	 è	 abituata	 ad	 avere	 il	 tramite	 del	 ristoratore	 che	 svolge	 l’attività	 di	

consigliare	 ai	 clienti	 l’abbinamento	più	 adatto	 al	 contesto	 e	 alle	 pietanze.	 Vieni	 invece	

offerto	questo	servizio	da	poco	sul	sito	internet,	con	la	nascita	della	possibilità	per	tutti	

di	acquistare	direttamente	i	prodotti	attraverso	lo	store	online.		

Per	 concludere	 bisogna	 dire	 che	 Astoria	 applica	 dal	 un	 lato	 uno	 studio	 accurato	 dei	

propri	target	cercando	di	offrire	ai	clienti	il	tipo	di	prodotto	e	il	packaging	più	consono,	

ma	a	livello	di	strategia	di	packaging	e	comunicazione	adotta	una	strategia	global,	quindi	

lo	stesso	packaging	adottato	per	l’Italia	lo	ritroviamo	in	tutto	il	mondo.	Unica	eccezione	

viene	fatta	sul	mercato	USA	dove	si	indica	al	consumatore	come	si	apre	la	bottiglia.	
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5.2	Cavit	

		

5.2.1	Pro:ilo	e	presenza	sui	mercati		

Cavit,	cantina	viticoltori	del	Trentino	è	oggi	una	realtà	leader	nell'eccellenza	nel	settore	

vinicolo.	La	storia	di	Cavit	 inizia	nel	1950	quando	un	gruppo	di	viticoltori,	consapevoli		

dell’unicità	 del	 proprio	 territorio	 e	 volenterosi	 di	 apprendere	 nuove	 tecniche	 e	 le	

conoscenze	produttive	per	migliorare	e	valorizzare	i	propri	prodotti,	si	associano	dando	

il	via	ad	un	consorzio	di	cantine	sociali,	primo	germoglio	di	Cavit.		

L’obiettivo	 era	 quello	 di	 sostenere	 i	 soci,	 promuovere	 la	 cultura	 del	 vino	 di	 qualità	 in	

tutta	 la	 regione	 e	 divulgare	 la	 formazione	 ai	 viticoltori	 del	 Trentino,	 aiutandoli	 nella	

scelta	 delle	 migliori	 tecniche	 di	 coltivazione,	 proponendoli	 suggerimenti	 su	 come	

proteggere	 i	 propri	 raccolti	 dagli	 imprevisti	 ambientali.	 In	 una	 seconda	 fase,	 alla	

funzione	tecnica	venne	inserita	anche	una	funzione	commerciale	e	nel	1957	il	consorzio	

si	dotò	di	una	cantina	per	soddisfare	le	mutate	e	aumentate	necessità	dei	suoi	soci.	Nel	

1964	 fu	 edi9icata	 l’attuale	 sede	di	Ravina	di	Trento,	 che	 fu	migliorata	nel	1977	e	negli	

anni	 seguenti,	 9ino	 ad	 arrivare	 alle	 odierne	 dimensioni.	 Da	 allora	 Cavit	 è	 diventata	 un	

esempio	per	la	produzione	vitivinicola	trentina.	Grazie	ai	suoi	sforzi	i	vini	trentini	sono	

oggi	affermati	in	tutto	il	mondo	come	prodotti	di	qualità	e	di	pregio.		

Attualmente	Cavit	è	una	cooperativa	di	secondo	grado,	ossia	un	consorzio	di	cooperative	

che	contiene	11	cantine	sociali	trentine.	Conta	tra	i	suoi	soci	più	di	4.500	viticoltori	che	

ritraggono	il	60%	della	produzione	trentina.	L’azienda	opera	principalmente	nel	canale	

Ho.re.ca ,	ma	 col	 tempo	 ha	 sviluppato	 linee	 speci9iche	 anche	 per	 la	 Gdo.	 La	 sede	 di	114

riferimento	 è	 il	 Maso	 Toresella,	 che	 era	 la	 dimora	 estiva	 del	 Vescovo	 di	 Trento.	

Circondata	da	una	estensione	vitata	di	6,5	ettari	è	uno	dei	masi	più	ricchi	di	memorie	di	

tutto	il	Trentino.		

Cavit	 lavora	 costantemente	 su	 tre	 livelli:	 ricerca,	 produzione	 e	 commercializzazione.	

Attraverso	collaborazioni	con	i	più	illustri	e	stimati	centri	di	ricerca	enologica	nazionali,	

accompagna	e	sostiene	i	soci	nelle	varie	fasi	produttive,	con	lo	scopo	di	raggiungere	una	

migliore	 qualità	 dei	 propri	 vini.	 Mirate	 strategie	 di	 marketing	 e	 attente	 politiche	

commerciali,	svolgono	un	controllo	passo	passo	nella	commercializzazione	dei	prodotti,	

	Nel	1950	venivano	prodotti	i	classici	cestelli	che	venivano	dati	ai	vari	ristoratori	della	zona	e	una	volta	114

utilizzati	venivano	ritornati	all’azienda.	Ancora	oggi	solo	per	alcuni	clienti	in	Trentino	viene	fatta	questa	cosa.
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portando	 i	 propri	 vini	 ai	 più	 importanti	 e	 prestigiosi	 concorsi	 enologici	 del	 mondo.	

L’impegno	di	Cavit	 si	 realizza	quindi	nella	 ricerca	continua	e	 costante	della	qualità	dei	

prodotti,	nella	diffusione	della	cultura	e	della	tradizione	dei	vini	trentini,	nella	tutela	per	

l’ambiente	e	nell’assistenza	allo	sviluppo	dei	propri	viticoltori,	per	tutelare	il	territorio	e	

le	ricchezze	che	esso	offre.		

Il	 Gruppo	 Cavit	 realizza	 il	 75%	 del	 proprio	 fatturato	 all’estero	 esportando	 la	 propria	

produzione	soprattutto	negli	Stati	Uniti	d’America,	dove	è	 il	primo	marchio	 italiano,	 in	

seguito	 in	 Gran	 Bretagna,	 Germania,	 Europa	 del	 Nord,	 Svizzera,	 Belgio,	 Austria	 e	 in	

Oriente,	dove	Cina	e	Giappone	stanno	diventando	sempre	più	rilevanti.	

Figura	100:		presenza	di	Cavit	nel	mondo.	

Fonte:	Cavit.it	

Le	 caratteristiche	 di	 questa	 terra	 sono	 singolari	 e	 in	 assoluto	 uniche	 nel	 panorama	

italiano,	in	un’area	territoriale	sostanzialmente	ristretta	convivono	e	si	integrano	tra	loro	

microambienti	 climatici	 e	 conformazioni	 ambientali	 totalmente	 differenti.	 Da	 queste	

diversità	nasce	la	grande	ricchezza	della	sua	produzione	vinicola.	La	molteplice	varietà	

dei	 vitigni	 d’origine,	 la	 differenziazione	 delle	 sue	 coltivazioni	 e	 i	 numerosi	 prodotti	

conseguibili,	hanno	aiutato	a	far	emergere	nel	tempo	l’immagine	di	una	terra	vocata	alla	

vitivinicoltura.	“In	Trentino	la	vite	è	vita”,	paesaggio,	natura	e	cultura.		

Il	Trentino	infatti	annovera	una	cultura	del	vino	9in	dai	tempi	dei	Galli	e	dei	Romani	e	nei	

secoli	ha	rinforzato	la	sua	fama	di	terra	vitivinicola.	Da	70	a	800	metri	di	altitudine,	dal	

clima	 mediterraneo	 del	 lago	 di	 Garda	 al	 clima	 alpino	 delle	 Dolomiti,	 grazie	 a	 questa	

vocazione	 il	 Trentino	 è	 insieme	 all’Alto	 Adige,	 una	 regione	 che	 si	 distingue	 per	 la	
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produzione	di	 vini	 di	 elevata	 qualità.	 Sul	 30%	della	media	 nazionale	 della	 produzione	

destinata	 alla	 Doc,	 questa	 regione	 concorre	 con	 circa	 l’80%	 della	 sua	 produzione,	

posizionandosi	 in	 cima	 nella	 graduatoria	 qualitativa.	 In	 Trentino	 la	 cultura	 della	

sostenibilità	e	della	tutela	delle	ricchezze	del	territorio	non	è	un	fenomeno	recente	bensì	

una	 9iloso9ia	 di	 vita	 che	 indirizza	 da	 sempre	 uomini	 e	 aziende	 di	 questa	 terra.	 Anche	

Cavit	 ha	 abbracciato	questi	 elementi	 come	parte	 integrante	della	propria	 strategia.	Un	

altro	aspetto	fondamentale	riguarda	le	certi9icazioni.		

A	 testimonianza	 della	 qualità	 e	 della	 serietà	 dell’azienda	 e	 dei	 suoi	 processi,	 Cavit	 ha	

conseguito	nel	corso	degli	anni	diverse	certi9icazioni,	tra	cui	la	 	UNI	EN	ISO	9001:2008,	

essenziale	per	un’azienda	che	opera	nei	grandi	mercati	internazionali.	L’azienda	fa	parte	

da	 oltre	 venti	 anni	 del	 “Protocollo	 per	 una	 produzione	 viticola	 di	 qualità	 in	 Trentino”,	

protocollo	 che	 ha	 lo	 scopo	 di	 regolare	 e	 controllare	 stabilmente	 che	 tutte	 le	 azioni	

collegate	 alla	 coltivazione	 della	 vite	 siano	 adatte	 al	 perseguimento	 di	 un’agricoltura	

completamente	sostenibile.	Inoltre,	la	costante	ricerca	e	l’innovazione	tecnologica	hanno	

permesso	a	Cavit	di	disporre	di	nuove	e	moderne	tecniche	agricole	che	hanno	diminuito	

al	minimo	l’uso	dei	pesticidi.		

Un	 ulteriore	 aspetto	 su	 cui	 l’azienda	 ha	 investito	 negli	 ultimi	 anni	 riguarda	

l’abbassamento	dei	consumi	di	energia	e	di	acqua.	Per	ridurre	le	emissioni	derivanti	dal	

consumo	di	 energia	 elettrica,	 l’azienda	ha	 realizzato	3	 importanti	 impianti	 fotovoltaici	

che	generando	oltre	800	Mwh	l’anno	e	che	le	consentono	di	generare	l’intero	fabbisogno	

energetico	 con	 fonti	 rinnovabili.	 Sul	 fronte	 del	 risparmio	 idrico	 invece,	 l’azienda	 sta	

realizzando	un	nuovo	sistema	capace	di	ottimizzare	 il	 fabbisogno	di	acqua	delle	viti	 in	

base	alle	necessità	del	territorio,	cancellando	così	ogni	forma	di	spreco.		

Negli	anni	Cavit	ha	avviato	numerose	collaborazioni	in	diversi	settori:	arte,	sport,	moda,	

e	 ristorazione.	 Dal	 2012	 Cavit	 sponsorizza	 “Milano	Unica”,	 il	 salone	 internazionale	 del	

tessile	che	ogni	anno	ospita	i	migliori	tessuti	e	accessori	del	“Made	in	Italy”	e	del	“Made	

in	Europe”.	Con	la	nota	linea	di	spumanti	Altemasi	Trento	doc,	Cavit	è	presente	durante	i	

principali	eventi	del	salone.		

Nel	 2014	 l’azienda	 è	 diventata	 sponsor	 del	 “Mart”,	 il	 Museo	 di	 Arte	 Moderna	 e	

Contemporanea	 che	 ogni	 anno	 attrae	 migliaia	 di	 partecipanti	 da	 tutto	 il	 mondo	 nel	

suggestivo	Corso	Bettini	a	Rovereto.	I	prodotti	della	azienda	sono	mostrati	in	occasione	

delle	 inaugurazioni	 delle	 mostre	 e	 dei	 principali	 eventi	 collegati,	 per	 accogliere	 i	

visitatori	 e	 guidarli	 alla	 scoperta	 delle	 opere	 e	 delle	 molteplici	 iniziative	 culturali	 del	
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museo	trentino.	Nello	sport,	Cavit	dal	2011	ha	iniziato	un	legame	con	il	mondo	del	calcio,	

rapporto	che	associa	le	bollicine	trentine	del	Müller	Cavit	al	F.C.	Internazionale.		

Tra	le	principali	linee	troviamo:		

• Altemasi:	 designa	 la	 linea	 di	 eccellenza	 degli	 spumanti,	 interpretando	 tutta	 la	

guadagnata	 notorietà	 del	 territorio	 Trentino	 come	 regione	 molto	 portata	 alla	

spumantistica,	 grazie	alla	 coltivazione	 in	 colline	 che	 raggiungono	quote	oltre	600	m.	

Altemasi	 Riserva	 Graal,	 Altemasi	 Brut	 Millesimato,	 Altemasi	 Brut,	 Altemasi	 Rosé	 e	

recentemente	Altemasi	 Pas	Dosé	 sono	prodotti	 realizzati	 secondo	 il	metodo	 classico	

della	denominazione	Trento	Doc.	Il	primo	è	 la	raf9igurazione	più	alta	dello	spumante	

Cavit,	 una	 riserva	 concepita	 solo	 con	 le	 uve	 delle	 grandi	 annate.	 Il	 risultato	 è	 un	

prodotto	di	altissimo	livello,	di	grande	stoffa	ed	eleganza,	esclusivo	solo	per	 il	canale	

Ho.re.ca;		

• I	Masi	Trentini	:	prodotto	caratterizzato	da	riserva,	viene	prodotto	in	serie	limitata	con	

un	 certo	 quantitativo	 di	 bottiglie	 all’anno.	 Rappresenta	 il	 Top	 di	 gamma	 della	

produzione	Cavit	per	 il	 settore	Ho.re.ca.	 Il	nome	si	 ispira	al	maso,	 realtà	 tipicamente	

trentina	 con	 oltre	 2000	 anni	 di	 storia.	 I	 prodotti	 di	 questa	 linea,	 che	 nascono	 dalla	

collaborazione	 con	 l'Istituto	 enologico	 di	 San	 Michele	 all’Adige,	 rappresentano	

l'eccellenza	 della	 produzione	 Cavit,	 legati	 ad	 un	 territorio	 ben	 de9inito,	

particolarmente	vocato	alla	selezione	di	speci9ici	vitigni.	Fanno	parte	di	questa	linea:	il	

Maso	Toresella	Chardonnay	af9inato	in	barrique,	 il	Maso	Toresella	Cuvée,	ottenuto	da	

una	 selezione	 particolare	 di	 varietà	 a	 frutto	 bianco,	 il	 Teroldego	 Rotaliano	 Doc	 e	 il	

Maso	Cervara,	 che	 ha	 ricevuto	 anche	 l’importante	 riconoscimento	dei	 “tre	 bicchieri”	

del	Gambero	Rosso.	Per	concludere	il	Marzemino	del	Maso	Romani	e	il	Pinot	Nero	dei	

Masi	Trentini;		

• 4	Vicariati	 :	 rosso	bordolese	di	particolare	pregio	 che	prende	 il	nome	dalla	 zona	dei	

Quattro	Vicariati,	compresa	fra	i	comuni	di	Ala,	Avio,	Brentonico	e	Mori,	in	Vallagarina.	

È	questa	la	zona	maggiormente	vitata	di	tutto	il	Trentino,	la	più	meridionale	e	perciò	la	

più	vocata	per	 i	grandi	vini	rossi.	Anche	questo	è	un	prodotto	esclusivo	per	 il	canale	

Ho.re.ca;		

• Bottega	 Vinai	 :esclusivamente	 riservata	 alla	 ristorazione	 e	 alle	 enoteche,	 la	 linea	

Bottega	Vinai	offre	un	panorama	completo	dei	vini	della	regione,	tutti	rigorosamente	
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doc.,	 con	 due	 eccellenze	 che	 si	 fregiano	 della	 denominazione	 Trentino	 Superiore:	

Müller	Thurgau	Zeveri	e	Marzemino	Vaioni;		

• Mastri	 Vernacoli:	 è	 la	 collezione	 recentemente	 oggetto	 di	 un	 profondo	 restyling	

d’immagine	e	un	importante	piano	di	comunicazione	pubblicitaria.	Racchiude	tutta	la	

ricchezza	enologica	del	Trentino	e	propone	vini	quali	il	blasonato	Teroldego	Rotaliano,	

il	Gewürztraminer,	il	Müller	Thurgau	e	il	Marzemino.	Questa	è	la	linea	di	prodotto	più	

importante	che	l’azienda	detiene	per	il	canale	Gdo;	

• Spumanti:	 in	 questa	 categoria	 troviamo	 come	 protagonista	 il	 Müller	 di	 Cavit	 Cuvée	

Speciale,	molto	 indicato	 per	 l’aperitivo.	 Per	 la	 sua	morbidezza	 e	 i	 suoi	 caratteristici	

toni	 aromatici,	 è	 molto	 amato	 dal	 pubblico	 femminile	 e	 dai	 giovani,	 ideale	 in	 ogni	

occasione	 di	 degustazione.	 Oltre	 al	 Müller	 di	 Cavit	 Cuvée	 Speciale,	 tra	 gli	 altri	 vini	

spumanti	 prodotti	 secondo	 il	 metodo	 Charmat,	 citiamo	 il	 Sanvigilio	 Moscato	 dolce	

ideale	 accompagnamento	 per	 dolci	 e	 pasticceria.	 Questo	 è	 un	 prodotto	 che	 viene	

commercializzato	sia	nel	canale	Ho.re.ca.	che	nella	Gdo;	

• I	vini	dolci;	
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5.2.2	Strategia	di	comunicazione	dell’azienda	

Cavit	 presenta	 una	 strategia	 di	 comunicazione	 e	 ideazione	 dei	 propri	 prodotti	 di	 tipo	

speci9ico,	 cioè	 ogni	 linea	 di	 prodotto	 viene	 pensata	 e	 ponderata	 in	 base	 al	 target	 di	

riferimento	 e	 in	 base	 al	 paese	 di	 destinazione.	 Non	 è	 raro	 trovare	 delle	 differenze	 in	

termini	di	nome,	 forma	o	etichetta	anche	all’interno	della	stessa	categoria	di	prodotto.	

Ad	esempio	nella	Gdo	possiamo	trovare	prodotti	che	vanno	da	un	basso	pro9ilo	ad	uno	

alto,	in	modo	da	soddisfare	tutta	la	possibile	clientela.		

Questo	 viene	 fatto	 perché	 l’azienda	 presenta	 come	 già	 anticipato	 precedentemente	 un	

mercato	 molto	 vasto	 sia	 per	 quanto	 riguarda	 l’aspetto	 territoriale,	 sia	 per	 quanto	

riguarda	 la	 tipologia	 di	 distribuzione	 che	 va	 dal	 canale	Ho.re.ca	 alla	 Gdo.	 Prodotti	 che	

quindi	vengono	venduti	nel	canale	della	ristorazione	non	è	possibile	acquistali	tramite	la	

Gdo	e	viceversa.		

A	supporto	di	quanto	appena	detto,	“Bottega	Vinai”,	che	in	Italia	è	presente	sotto	questo	

nome,	in	America	è	conosciuto	come	“Bottega	Vinaia”.	Questo	a	indicare	che	la	bottiglia	

che	 si	 trova	 in	 Italia	 con	 una	 determinata	 marca	 non	 necessariamente	 è	 possibile	

trovarla	 sotto	 lo	 stesso	 nome,	 con	 la	 stessa	 etichetta	 o	 con	 la	 medesima	 forma	 della	

bottiglia.	 In	 alcuni	 casi	 all'estero	 hanno	 addirittura	 creato	 anche	 delle	 “privat	 label“	

appositamente	studiate	per	il	mercato.		

Dall’altro	 lato	 invece,	 in	 certi	 casi,	 si	 può	 ritrovare	 un	 legame	 trasversale	 tra	 i	 vini	

venduti	 in	 alcuni	 paesi,	 ad	 esempio,	 “Mastrivernacoli”	 viene	 venduto	 sia	 in	 Italia	 che	

Germania	 con	 lo	 stesso	marchio.	 Questo	 viene	 fatto	 solo	 nei	 casi	 in	 cui	 la	 tipologia	 di	

consumatori	 obiettivo	 presentano	 le	 stesse	 caratteristiche,	 la	 responsabile	 marketing	

infatti	dice:	“	in	fondo	la	strategia	di	base	di	Cavit	è	quella	di	creare	un	prodotto	cucito	su	

misura	per	i	vari	paesi	e	target,	 in	questo	modo	l’azienda	riesce	a	raggiungere	una	vasta	

gamma	di	consumatori	e	un	diverso	tipo	di	posizionamento	interno	al	mercato.”	

Parlando	della	 promessa	di	marca	 è	 dif9icile	 individuarne	una	 che	 sia	 uguale	 in	 tutti	 i	

paesi,	proprio	per	i	motivi	appena	espressi.	Ad	ogni	modo	l’azienda	cerca	di	mantenere	

gli	elementi	che	la	contraddistinguono	e	che	l’hanno	caratterizzata	per	lungo	tempo	9ino	

dalla	 nascita,	 caratteristiche	 che	 nel	 mercato	 italiano,	 sono	 tutte	 presenti.	 In	 Italia	 la	

promessa	di	marca	punta	sul	fatto	di	trasmettere	ai	consumatori	l’idea	che	Cavit	sia	un	

marchio	 che	 offre	 un	 ottima	 qualità	 e	 un	 eccellente	 rapporto	 qualità-prezzo.	 Questo	 è	

confermato	 grazie	 anche	 al	 preciso	 e	 complesso	 sistema	 di	 tracciabilità	 che	 l’azienda	
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attua	per	tutte	le	sue	linee	di	prodotto.	A	questo	riguardo,	la	responsabile	marketing	mi	

conferma	che	attraverso	appositi	studi	è	stato	rilevato	che	Cavit	viene	riconosciuta	dal	

consumatore	proprio	per	questo	motivo.	Che	sia	il	ristoratore	o	il	consumatore	9inale,	in	

entrambi	i	canali	è	riconosciuta	questa	possibilità.	

L’azienda	è	fortemente	associata	alla	sua	storia,	e	ancora	oggi	ne	risente	per	il	fatto	che	il	

consumatore	fa	ancora	fatica	a	riconoscere	in	Cavit	un	azienda	che	produce	prodotti	di	

alta	qualità.	Inoltre	il	fatto	di	vendere	molto	attraverso	la	grande	distribuzione	sminuisce	

ulteriormente	un	po'	 il	marchio	agli	occhi	dei	consumatori,	anche	se	attraverso	di	essa	

Cavit	 ricava	 il	 70%	 dei	 suoi	 pro9itti.	 In9ine	 l’essere	 una	 cooperativa,	 conferisce	 al	

consumatore	 l'idea	 di	 un	 prodotto	 garantito,	 ma	 di	 livello	 medio,	 la	 cosa	 però	 si	 sta	

evolvendo	e	modi9icando.		

Il	 territorio	del	trentino,	come	già	si	può	intuire	dal	paragrafo	precedente,	rappresenta	

per	l’azienda	un	elemento	molto	importante,	sia	dal	punto	di	vista	di	valorizzazione	del	

prodotto,	sia	come	elemento	paesaggistico.	Ecco	perché	sul	sito	dell’azienda	è	partita	un	

iniziativa	chiamata	“Cavit	natura	trentina”,	piattaforma	che	racconta	in	modo	originale	il	

Trentino,	 Terra	 di	 bellezze	 naturali,	 di	 tradizioni	 e	 dalla	 grande	 vocazione	 enologica.	

Cavit	 ha	 deciso	 di	 raccontarsi	 attraverso	 la	 propria	 terra	 e	 testimoniare	 il	 profondo	

legame	che	unisce	 la	 cantina	al	 territorio	 e	 alle	 sue	 speci9icità:	dalla	natura	allo	 sport,	

dalla	gastronomia	allo	stile	di	vita,	dal	vino	al	rispetto	per	l'ambiente.		

Attraverso	i	contenuti	della	nuova	piattaforma	l'azienda	riesce	ad	arrivare	anche	ai	social	

network	 per	 una	 comunicazione	 sempre	 più	 virale	 e	 allargata	 ai	 nuovi	 target	 di	

appassionati	di	vino	e	non	solo.	Facebook	Twitter	e	Pinterest	sono	i	canali	scelti	da	Cavit	

per	dialogare	in	maniera	diretta	con	i	propri	consumatori.		

Questa	è	sono	una	delle	iniziative	che	l’azienda	ha	avviato	per	valorizzare	e	far	conoscere	

la	 propria	 regione	 e	 godere	di	 quella	 fama	 che	 il	 Trentino,	ma	 soprattutto	 l'Alto	Adige	

esprimono	come	territori	ad	alta	qualità	ambientale.	Questo	fattore	associato	al	prodotto	

vino	 ricrea	 una	 sensazione	 positiva	 e	 aiuta	 sia	 la	marca	 che	 il	 prodotto	 ad	 avere	 una	

percezione	più	ef9icace	e	genuina.		

Il	packaging	è	considerato	da	parte	di	Cavit	un	elemento	essenziale,	sopratutto	in	Italia.	

Questo	è	dovuto	al	 fatto	che	 in	 Italia	non	sono	presenti	grandi	aziende	vinicole	con	un	

giro	d’affari	considerevole	o	per	lo	meno	paragonabile	a	quello	di	grandi	imprese	estere.	

Questo	comporta	l’impossibilità	da	parte	delle	imprese	di	poter	realizzare	investimenti	

considerevoli	per	la	realizzazione	di	campagne	pubblicitarie	incisive.		

!209



Perciò	risulta	molto	importante	per	le	aziende	il	fattore	packaging	per	avere	una	buona	

presenza	 e	 distinguibilità.	 Un	 altro	motivo	 per	 cui	 l’azienda	 considera	 il	 packaging	 un	

elemento	 essenziale	 è	 la	 forte	 polverizzazione	dei	marchi	 di	 vino,	 che	ha	 come	 effetto	

negativo,	oltre	al	motivo	appena	esposto,	la	capacità	di	creare	confusione	ai	consumatori	

e	di	metterli	in	dif9icoltà	nel	momento	della	scelta.	A	tal	proposito	la	dottoressa	afferma:	

“Bisogna	 cercare	 di	 uscire	 dallo	 scaffale	 e	 cercare	 di	 costruire	 qualcosa	 di	 più	 che	

un’etichetta,	una	promessa	e	comunicare	un'azienda	solida”.	

Il	punto	di	vista	della	sostenibilità,	anche	per	i	valori	espressi	dal	territorio	trentino,	per	

Cavit	stanno	diventando	sempre	più	importanti,	per	questo	l'azienda	9in	dalla	sua	nascita	

con	 la	 iniziativa	“vuoto	a	rendere”,	 si	 fa	ritornare	 i	contenitori	per	un	secondo	utilizzo.	

Sta	inoltre	cercando	di	ridurre	il	peso	del	vetro	attraverso	l’utilizzo	della	bottiglia	“slim"	

che	 presenta	 uno	 spessore	 del	 vetro	 minore,	 riducendo	 anche	 le	 emissioni	 per	 il	

trasporto,	già	citata	nel	capitolo	3,	e	l’utilizzo	di	cartoni	più	ecologici.		

Per	 quanto	 riguarda	 il	 packaging	 che	 va	 alla	 ristorazione	 si	 cerca	 sempre	 di	 fare	 un	

prodotto	 molto	 pulito,	 semplice,	 elegante	 e	 leggibile,	 senza	 dettagli	 particolari	 che	

potrebbero	 distrarre	 il	 consumatore	 da	 quelli	 che	 sono	 i	 due	 elementi	 importanti	 per	

l’azienda,	 il	 nome	del	 vitigno	e	 l’immagine	 che	 richiami	 il	 territorio.	Non	a	 caso	 tutti	 i	

prodotti	 destinati	 al	Ho.re.ca	 sono	 caratterizzati	 da	 immagini	 di	 paesaggi	 bellissimi	 di	

questa	terra	o	elementi	che	si	possono	comunque	associare.	Questo	viene	fatto	da	Cavit	

con	lo	scopo	di	focalizzarsi	sull'impressione	che	può	dare	la	bottiglia	posta	sul	tavolo	del	

ristorante	 e	 attraverso	 la	 forma	 e	 l’etichetta,	 cercare	 di	 	 evocare	 nel	 consumatore	 il	

ricordo	 di	 questa	 terra.	 Lo	 stile	 di	 semplicità	 e	 facile	 lettura	 è	 una	 scelta	 voluta	

dall’azienda	 per	 aiutare	 il	 consumatore.	 Per	 fare	 un	 esempio	 della	 identità	 visiva	 che	

vuole	rappresentare	l’azienda,	nella	linea	“Bottega	Vinai”	hanno	riproposto	nell'etichetta	

la	farfalla	del	Trentino,	viene	inoltre	indicato	sull'etichetta	la	zona	del	prodotto,	quindi	la	

zona	del	Marzemino.		

Nella	Gdo	invece	l’azienda	si	è	mossa	in	una	direzione	differente,	scelta	dovuta	anche	in	

base	 al	 tipo	 di	 contesto	 e	 di	 clientela.	 Sul	 packaging	 presente	 per	 questa	 categoria	 di	

prodotti,	 Cavit	 ha	 puntato	 molto	 sull’etichetta,	 colore,	 forma	 e	 immagine	 inserita,	 il	

lettering	viene	considerato	solo	ai	9ini	della	chiarezza.	Tutti	questi	elementi	concorrono	

a	 far	 nascere	 nei	 consumatori	 9inali	 quelle	 che	 sono	 le	 emozioni	 che	 Cavit	 vuole	

provocare,	 un	 senso	di	 sicurezza	 e	di	 serietà	dell’azienda.	 Il	 prodotto	 comunque	viene	

studiato	e	ideato	in	base	al	suo	obiettivo	9inale,	quindi	non	si	può	dire	che	ci	siano	delle	
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caratteristiche	 in	generale	che	sono	più	 importanti	di	altre,	ma	ogni	prodotto	presenta	

delle	sue	peculiarità.	L’azienda	cerca	sempre	di	mettere	in	evidenza	il	nome	dell’azienda,	

del	 vitigno,	 oltre	 alle	 indicazioni	 di	 utilizzo	 presenti	 nella	 retro	 etichetta,	 come	 la	

temperatura	di	servizio	e	gli	abbinamenti	col	cibo.	Quest’ultimo	viene	riportato	solo	per	

la	grande	distribuzione	vista	la	mediazione	del	ristoratore	nella	scelta	e	interpretazione	

del	prodotto.		

Anche	 per	 quanto	 riguarda	 il	 tipo	 di	 bottiglia	 Cavit	 cerca	 di	 diversi9icare	 in	 base	 al	

prodotto,	 ad	 esempio	 nella	 linea	mastri	 vernacoli,	 i	 vini	 bianchi	 sono	 in	 una	 renana,	 i	

rossi	in	una	bordolese.	Nella	linea	di	vini	bottega	vinai,	invece	si	è	diversi9icato	ogni	tipo	

di	bottiglia	in	base	al	tipo	di	vino.	La	responsabile	durante	l’intervista	mi	ha	inoltre	detto	

riguardo	la	scelta	della	bottiglia:	

“	Tutti	i	tipici	vini	trentini	sono	imbottigliati	nella	renana,	i	rosati	invece	sono	messi	in	una	

bottiglia	chiara	per	far	apparire	il	prodotto	”.		

Le	scelte	fatte	da	Cavit	per	quanto	riguarda	la	forma	della	bottiglia	mirano	ad	aiutare	il	

consumatore	nel	momento	della	scelta,	creando	un	associazione	con	il	tipo	di	vino	che	si	

va	 a	 consumare.	 Queste	 scelte	 vengono	 decise	 basandosi	 sui	 luoghi	 comuni,	 sulle	

associazioni	 automatiche	 che	 sono	 già	 presenti	 all’interno	 della	 cultura	 del	 vino	 e	 nel	

mercato	di	 riferimento	o	che	meglio	si	 sposano	col	prodotto.	Per	concludere	possiamo	

quindi	 riassumere	 che	 pulizia,	 armonia	 tra	 gli	 elementi,	 riconoscibilità,	 legame	 col	

territorio	 e	 richiami	 alle	 caratteristiche	 di	 qualità	 del	 prodotto	 sono	 gli	 elementi	 che	

contraddistinguono	Cavit.	
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5.3	Foss	Marai	

5.3.1	Pro:ilo	e	presenza	sui	mercati	

E'	dal	1986,	anno	di	 fondazione	dell'Azienda,	che	Carlo	Biasiotto	e	 la	sua	 famiglia	sono	

votati	 a	 una	 sola	 grande	 passione,	 l’eccellenza	 dei	 propri	 prodotti.	 L'amore	 per	 il	

territorio	e	per	 i	 suoi	 frutti	nasce	però	ben	prima,	 9ino	agli	 inizi	del	 ‘700,	dove	un	avo	

dell’attuale	proprietario	fu	il	primo	a	piantare	la	vite	nel	“Foss	de	Marai”	e	a	contribuire	

ad	 avviare	 la	 produzione	 vinicola	 in	 tutta	 la	 zona.	 Un	 lascito	 unico,	 non	 solo	 per	 le	

competenze	tecniche	e	produttive	ma	soprattutto	per	una	passione	illimitata	per	questo	

settore,	 che	 oggi	 diventa	 l’obiettivo	 di	 un'intera	 carriera	 professionale,	 nella	 quale	 è	

coinvolta	 a	 pieno	 regime	 tutta	 la	 famiglia.	 La	 forza	 dell'azienda	 si	 basa	 in	 primis	 su	

questo	spirito	famigliare	e	su	una	maestria	artigiana	unita	a	una	innovazione	tecnologica	

continua,	che	spinge	a	un	progresso	costante.		

La	9iloso9ia	“Leniter	in	itinere”	che	signi9ica	“cammino	lungo	e	costante”	è	il	“motore”	che	

muove	Foss	Marai	a	provare	nuove	idee	e	aggiornarsi.	L’esperienza	maturata	negli	anni	

di	duro	lavoro	e	di	abilità	artigiana	traina	la	qualità	dei	prodotti	Foss	Marai	sempre	più	

ad	 alti	 livelli	 nel	mercato	 internazionale	 del	 vino.	 Spiegare	 al	 giorno	 d’oggi	 cos’è	 Foss	

Marai	nel	panorama	italiano	signi9ica	parlare	della	famiglia	Biasiotto.	Essi	hanno	portato	

Foss	 Marai	 a	 rivestire	 l’illustro	 ruolo	 di	 azienda	 leader	 e	 testimonial	 nazionale	 ed	

internazionale	della	spumantistica	italiana.		

Foss	Marai	 nasce	 e	 vive	 a	Guia,	 al	 centro	 del	 territorio	 del	 Prosecco	Docg	 Conegliano-

Valdobbiadene,	un	luogo	unico	nel	panorama	nazionale	e	mondiale,	da	anni	in	lista	per	

ricevere	 il	 sigillo	 di	 patrimonio	 dell’umanità	 dall’Unesco.	 Un	 territorio	 fantastico	 ma	

faticoso	da	coltivare,	contrassegnato	da	un	susseguirsi	di	valli	chiamate	in	dialetto	locale	

“fossi”,	 dove	 i	 viticoltori	 per	 anni	 hanno	 lavorato	 e	 conquistato	 centimetro	 per	

centimetro	 le	 colline	 coltivando	 con	 le	 proprie	 mani	 le	 tanto	 amate	 vigne	 dove	 per	

produrre	 un	 chilo	 d’uva,	 rispetto	 alle	 altre	 zone	 costa	 cinque.	 La	 viticoltura	 in	 questo	

territorio	ha	saputo	perfettamente	integrarsi	e	svilupparsi	in	accordo	con	le	particolarità	

geogra9iche,	 9isiche	e	climatiche	del	paesaggio,	portando	ad	una	sorta	di	co-evoluzione	

tra	attività	dell’uomo	e	il	territorio.	Foss	marai	prende	il	suo	nome	dal	termine	dialettale	

“Marai”	che	signi9ica	“gruppo	di	case”.	Unendo	i	signi9icati	9in	qui	esposti	appare	chiara	la	

traduzione	del	marchio.		
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L’azienda	 vanta	 inoltre	 una	 delle	 cantine	 produttive	 più	 all’avanguardia	 della	 zona,	

attrezzata	 con	 tutte	 le	 più	moderne	 tecnologie	 e	 un	 apposito	 showroom	 chiamato	 “La	

Bottega”.	 “La	 Bottega”	 ricopre	 il	 ruolo	 di	 punto	 di	 incontro	 che	 avvicina	 ancora	 di	 più	

l’azienda	ai	clienti,	ai	consumatori	e	a	tutti	gli	estimatori	dei	loro	Spumanti.	Nella	Bottega	

è	possibile	assaggiare	e	comprare	 i	prodotti	Foss	Marai	ma	anche	vedere	più	da	vicino	

una	realtà	che	a	dispetto	sia	presente	sullo	scenario	produttivo	da	diversi	anni	,	continua	

a	 sviluppare	 i	 suoi	 spumanti	 con	 la	 consueta	 qualità	 artigianale	 e	 la	 passione	 della	

famiglia.	 Inaugurata	 nel	 2012,	 grazie	 anche	 a	 una	 collaborazione	 con	 la	 facoltà	 di	

architettura	di	Venezia,	 la	 cantina	possiede	una	 capacità	di	 suf9icienza	 energetica	data	

dai	 pannelli	 solari	 che	 ricoprono	 tutto	 il	 tetto.	 L’azienda	 inoltre	 vanta	 una	 estesa	

presenza	mondiale,	con	più	di	32	paesi	sparsi	in	tutti	e	5	i	continenti,	Foss	marai	riesce	a	

far	 conoscere	 i	 propri	 prodotti	 dagli	 Stati	 uniti	 all’Australia,	 dalla	 Cina	 alla	 Spagna.	

L’azienda	presenta	le	seguenti	linee	di	prodotti:		
- Prosecco	superiore	Docg:	sono	presenti	3	tipologie	di	prosecco,	 tra	cui	ricordiamo	il	

9iore	all’occhiello	dell’azienda	che	è	il	millesimato	“Guia”,	raf9inato	ed	elegante;		
- Spumanti:	nella	linea	spumantistica	l’azienda	presenta	3	prodotti,	un	Dry,	un	Brut	e	il	

“Capo	 3”,	 prodotto	 che	 ha	 vinto	 nel	 2005	 al	 Vinitaly	 la	 medaglia	 d’argento	 per	 il	

miglior	packaging;	
- Rossi:	 in	 questa	 linea	 l’azienda	 presenta	 due	 prodotti	 denominati	 “Nono	 Gio”,	

intitolato	all’avo	fondatore	di	Foss	Marai	e	“Fumac”,	vino	pugliese	della	masseria	Sorba	

che	presenta	sull’etichetta	 l’impronta	della	mano	di	uno	dei	dipendenti,	simbolo	che	

sta	 a	 identi9icare	 l’impegno	 dell’azienda	 e	 dei	 suoi	 lavoratori	 oltre	 al	 legame	 con	 la	

terra;	
- Moscato	 reale:	 vino	 coltivato	 nella	 zona	 della	 Alta	 Murgia	 barese,	 rappresenta	 un	

prodotto	messaggero	del	territorio; 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5.3.2	Strategia	di	comunicazione	dell’azienda	

Foss	marai	è	un	azienda	che	si	posiziona	in	una	fascia	di	mercato	di	nicchia	medio	alto.	

Anche	quest’azienda	ha	un	offerta	talmente	variegata	da	riuscire	a	comprare	un	po'	tutte	

le	tipologie	di	consumatori	ma	in	una	speci9ica	fascia	di	mercato.	Foss	marai	punta	infatti	

a	 raggiungere	 solo	 quei	 consumatori	 che	 vogliono	qualcosa	di	 distintivo,	 di	 elegante	 e	

raf9inato,	 proprio	 come	 può	 essere	 per	 un	 capo	 di	 alta	 moda.	 Per	 mantenere	 questo	

pro9ilo	 l’azienda	 ha	 attuato	 una	 politica	 di	 distribuzione	 dei	 propri	 vini	 solo	

coinvolgendo	il	canale	Ho.re.ca	e	 i	privati,	 in	nessun	modo	viene	coinvolta	 la	Gdo.	A	tal	

riguardo	uno	dei	9igli	di	Carlo	Biasiotto	dice:	

“Ogni	volta	che	andiamo	a	fare	la	spesa	e	notiamo	che	delle	nostre	bottiglie	sono	vendute	

all’interno	del	supermercato,	tiriamo	giù	il	numero	di	serie	in	modo	da	risalire	al	lotto	e	al	

soggetto	 che	 ha	 distribuito	 quella	 partita	 per	 contattarlo	 ed	 eventualmente	 ritirare	 il	

prodotto”.	

Questo	 viene	 fatto	 dall’azienda	 per	 non	 essere	 associata	 all’immaginario	 che	

normalmente	 contraddistingue	 la	 Gdo	 e	 mantenere	 e	 costruire	 quel	 signi9icato	

d’eccellenza	e	una	reputazione	di	qualità	superiore.		

La	 promessa	 per	 cui	 Foss	 Marai	 vuole	 distinguersi	 è	 essere	 un	 azienda	 vocata	 alla	

creazione	di	prodotti	al	di	sopra	di	tutto	il	resto,	massima	espressione	di	quella	che	può	

essere	 la	 qualità	 raggiunta	 in	 un	 vino	 nel	 campo	 spumantistico	 e	 del	 prosecco.	 A	 tal	

riguardo	 l’azienda	 ha	 ben	 presente	 di	 essere	 collocata	 in	 una	 terra	 fortunata,	 dalle	

capacità	e	proprietà	uniche,	il	territorio	quindi	non	può	essere	un	elemento	trascurato,	

ecco	 perché	 da	 parte	 dell’azienda	 viene	 molto	 considerato	 e	 inserito	 anche	 nella	

promessa	di	marca	per	sostenere	il	concetto	di	qualità.		

La	qualità	viene	anche	rappresentata	attraverso	l’abbinamento	con	i	cibi,	sul	packaging	e	

nei	vari	spot	istituzionali	realizzati	da	Foss	Maria	questo	elemento	sale	subito	agli	occhi.	

L’azienda	consiglia	ai	propri	consumatori	come	abbinare	 il	prodotto	con	piatti	speci9ici	

della	tradizione	o	combinazioni	inedite.		

Il	 packaging	 per	 Foss	 Marai	 è	 un	 elemento	 essenziale	 su	 cui	 l’azienda	 ha	 da	 sempre	

puntato,	 comprendendo	 il	 suo	 reale	potenziale	 e	 valenza.	Già	Carlo	Biasiotto	nel	 1996	

aveva	capito	 l’importanza	di	questo	elemento	comunicativo,	ma	non	riuscì	a	sfruttarne	

appieno	 il	 potenziale	 a	 causa	 della	 poca	 esperienza.	 Con	 la	 nuova	 linea	 e	 design	 delle	

bottiglie	 invece	 l’azienda	 si	 è	 tutelata	 brevettando	 in	 86	 modelli	 diversi	 la	 distintiva	

forma,	 caratterizzata	 da	 delle	 righe	 circolai	 presenti	 nel	 vetro,	 in	modo	 da	 non	 poter	
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essere	mai	più	copiata	ed	evitare	errori	del	passato.	Il	9iglio	riguardo	la	forma	particolare	

scelta	dall’azienda	aggiunge:		

“	Il	fatto	che	il	packaging	sia	un	elemento	distintivo	e	che	questa	forma	sia	ef:icace	si	nota	

soprattuto	all’estero,	dove	per	via	della	tipologia	di	vendita	degli	alcolici,	tutti	i	concorrenti	

sono	 esposti	 al	 pubblico	 sullo	 stesso	 scaffale,	 non	 potendo	 realizzare	 spazi	 espositivi	

distintivi.	I	nostri	prodotti	hanno	conseguito	una	reale	capacità	distintiva.	In	Italia	invece	è	

più	diffusa	l’abitudine	al	consumo	di	vino	e	la	vendita	in	piccoli	bar	o	supermercati	e	questa	

opportunità	viene	a	mancare”.		

La	voce	eco-sostenibilità	nel	campo	packaging	non	può	essere	più	di	tanto	perseguita	a	

causa	 del	 tipo	 di	 target	 e	 del	 messaggio	 e	 immaginario	 con	 cui	 l’azienda	 vuole	

distinguersi	 e	 caratterizzarsi,	 anche	 se	 vengono	 portate	 avanti	 dall’azienda	 altre	

iniziative	per	ridurre	l’impatto	che	la	cantina	e	la	produzione	può	avere	sulla	natura	del	

territorio,	 come	 l’installazione	di	 pannelli	 fotovoltaici.	 Foss	Marai	 è	 un	 azienda	di	 tipo	

famigliare	 e	 questo	 aspetto	 si	 riscontra	 molto	 nello	 stile	 e	 nella	 comunicazione	

dell’azienda.	 Infatti	 viene	 fatta	 una	 comunicazione	 che	 coinvolge	 i	 consumatori	 nelle	

passioni	della	famiglia	come	le	auto	e	la	musica.	In	uno	degli	ultimi	spot	televisivi	questi	

due	elementi	sono	stati	associati	a	una	bottiglia	di	vino	dell’azienda,	rappresentandola	

come	 una	 Ferrari,	 quindi	 come	 una	 eccellenza	 del	 Made	 in	 Italy,	 o	 ad	 uno	 Stradivari,	

strumento	musicale	di	grande	passione.		

La	 passione	 appunto	 è	 quell’elemento	 che	 Foss	Marai	 cerca	 di	 comunicare	 insieme	 al	

calore	umano	che	solo	un	ambiente	informale	come	la	famiglia	può	dare.	Non	a	caso	sul	

packaging	 delle	 bottiglie	 viene	 sempre	 posta	 la	 scritta	 “	 Strada	 di	 Guia	 109”	 che	 è	

l’indirizzo	 civico	 dell’azienda,	 come	 a	 suggerire	 ai	 consumatori	 dove	 è	 collocata	

l’azienda,	sottolineando	il	carattere	territoriale,	e	la	cordialità	che	l’azienda	detiene	come	

comunicando	l’indirizzo	di	casa	ad	un	amico.		

Il	 packaging	 presenta	 comunque	 uno	 stile	 molto	 semplice	 e	 pulito,	 quasi	 essenziale,	

riportando	 in	 evidenza	 solo	 il	 marchio	 dell’azienda.	 Questa	 scelta	 è	 stata	 adottata	 di	

proposito	 da	 Foss	 Marai	 per	 portare	 nel	 campo	 del	 vino	 le	 conoscenze	 della	 moda,	

settore	 in	 cui	 la	 famiglia	 Biasotto	 vanta	 una	 lunga	 esperienza.	 Carlo	 ha	 cercato	 di	

coniugare	 eleganza	 con	 l’equilibrio	 delle	 linee	 e	 delle	 forme.	 Data	 la	 vocazione	

internazionale	 dell’azienda,	 il	 packaging	 viene	 standardizzato	 nei	 limiti	 di	 quelle	 che	

sono	le	richieste	previste	dalle	leggi	dei	vari	paesi,	si	parla	quindi	di	una	strategia	global.	

Tra	le	altre	caratteristiche	che	distinguono	il	packaging	di	Foss	Marai	troviamo:		
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• Associazione	 di	 un	 colore	 a	 un	 prodotto	 speci9ico:	 ogni	 prodotto	 possiede	 un	 colore	

particolare	per	aiutare	i	consumatori	a	individuare	più	facilmente	quello	che	cercano.	

L’azienda	ha	rilevato	che	questa	è	una	strategia	vincente	grazie	alle	opinioni	che	arrivo	

dai	vari	importatori;	

• Richiamo	al	sito	dell’azienda;		

• Numero	del	servizio	clienti;	

• Temperatura	di	servizio;	

• Qr	code:	viene	usato	solo	per	gli	USA;	

• Tracciabilità;	

L’azienda	 ha	 focalizzato	 la	 narrazione	 dei	 propri	 prodotti	 puntando	 a	 coinvolgere	 i	

consumatori	 nelle	 esperienze	 e	 nelle	 passioni	 delle	 famiglia	 Biasiotto,	 cerando	 di	 far	

sentire	il	consumatore	come	uno	di	famiglia,	trasmettendo	anche	l’emozione	e	l’orgoglio	

che	 la	 famiglia	ha	di	 vivere	 in	un	 territorio	 come	quello	di	Guia.	Tutto	questo	 trova	 le	

proprie	 radici	 nei	 valori	 che	 sono	 condivisi	 da	 Foss	 Marai	 e	 che	 si	 rispecchiano	 nel	

packaging:	

• Il	made	in	Italy;	

• Consumo	edonistico;	

• Legame	col	territorio:	c’è	un	forte	attaccamento	alla	zona	di	Valdobbiadene	più	che	al	

veneto;	

• Legame	con	progetti	umanitari	ambientali;	

• Armonia	tra	gli	elementi;	

• Storia	dell'azienda	o	dell’imprenditore;	

• Capacità	di	utilizzo	in	ricorrenze;	

• Richiami	alle	caratteristiche	e	qualità	del	prodotto;	

• Associazione	con	i	cibi;	

L’emozione	che	deve	nascere	consumando	un	prodotto	per	Foss	Marai	non	deve	essere	

associata	ad	un	contesto	speci9ico,	al	contrario	è	un	vino	che	può	essere	consumato	 in	

qualsiasi	 occasione,	 dall’aperitivo	 alla	 cena	 romantica	 al	 ritrovo	 con	 gli	 amici.	

L’importante	è	che	 i	 consumatori	 si	 sentano	 9ieri	della	scelta	effettuata,	 sia	per	quanto	

riguarda	 la	 relazione	 qualità-prezzo,	 sia	 per	 il	 senso	 di	 orgoglio	 nel	 presentare	 una	

bottiglia	di	tale	importanza.			
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5.4	Vigne	Matte	

5.4.1	Pro:ilo	e	presenza	sui	mercati		

Vigne	Matte	nasce	nel	2002	come	Contado,	ma	già	nel	2003	viene	modi9icato	nell’attuale	

marchio.	 Il	 nome	 nasce	 dal	 detto	 veneto	 “erba	 matta”,	 cioè	 quel	 l'erba	 che	 cresce	

dappertutto,	 proprio	 come	 le	 vigne	 dell’azienda	 che	 crescono	 su	 un	 territorio	 molto	

aspro	 caratterizzato	 da	 rocce.	 Da	 un	 idea	 del	 proprietario	 Giovanni	 Rui,	 il	 quale,	

acquistato	 anni	 fa	 un	 casale	 di	 9ine	Ottocento	 con	 delle	 terre	 attorno,	 ha	 realizzato	 in	

pochi	 anni	 un'azienda	 vitivinicola	modello,	 con	 uno	 sviluppo	 attentamente	 studiato	 e	

programmato.	Accanto	alla	casa	dalle	pareti	d'un	rosso	acceso,	Giovanni	Rui	ha	costruito	

una	moderna	e	 funzionale	 cantina.	La	 cantina,	 edi9icata	dentro	 la	 collina	è	una	grande	

opera	 architettonica	 ideata	 per	 consentire	 di	 raggiungere	 le	 temperature	 ideali	 alla	

conservazione	del	vino,	ed	è	dotata	di	tutte	le	più	moderne	attrezzature	per	le	tecniche	

di	vini9icazione.		

Dal	piano	vibrante	per	la	raccolta	dell'uva	che	evita	l'abrasione	degli	acini	e	dei	grappoli	

mantenendone	 intatto	 l'aroma	 ed	 il	 profumo,	 all'utilizzo	 di	 depurazioni	 naturali	 per	

ottenere	vini	più	complessi	e	strutturati,	alla	lunga	spumantizzazione	del	prosecco.		

La	cantina	viene	anche	utilizzata	per	visite	da	parte	 	delle	principali	scuole	enologiche	

della	 zona,	 da	 sommelier	 e	 curiosi,	 sia	 per	 conoscere	 i	 vini	 dell’azienda,	 sia	 per	

approfondire	ed	ammirare	 la	moderna	ed	ef9iciente	organizzazione	aziendale.	 Il	 casale	

rosso	 posto	 in	 posizione	 dominante	 sulla	 sommità	 del	 colle,	 nel	 comune	 di	 Cison	 di	

Valmarino,	è	divenuto	 il	 simbolo	dell’azienda,	oltre	a	 indicare	 la	posizione	dell'Azienda	

vitivinicola	 Vigne	 Matte	 al	 centro	 delle	 colline	 del	 comprensorio	 Conegliano-

Valdobbiadene.		

Il	proprietario	aspira	a	realizzare	un	progetto	ambizioso,	portare	la	sua	collina	e	l'intera	

area	 di	 Rolle	 ad	 essere	 un	 riconosciuto	 “Cru"	 all'interno	 dell'area	 del	 prosecco,	

riportando	 il	 paese,	 un	 borgo	 pittoresco	 dove	 ancora	 oggi	 il	 tempo	 sembra	 essersi	

fermato,	 alla	 fama	 anticamente	 detenuta	 per	 l'alta	 qualità	 dei	 suoi	 vini,	 dalle	

caratteristiche	chiare	e	inconfondibili.		

La	particolare	e	fortunata	natura	del	terreno,	protetta	dai	venti	settentrionali	dalle	vicine	

vette	dolomitiche,	 il	 giusto	microclima	 con	buone	escursioni	 termiche,	 l'esposizione	al	

sole	dei	vigneti	e	le	moderne	tecniche	di	allevamento	della	vite	e	di	produzione	del	vino	
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contribuiscono	a	garantire	l’alta	qualità	dei	vini	aziendali.	Questa	zona	è	particolarmente	

predisposta	 alla	produzione	del	Prosecco	di	 grande	qualità.	 Le	 vigne,	 rivolte	 a	 sud	e	 a	

sud-ovest,	quindi	esposte	al	sole	nelle	ore	più	calde	e	su	colline	fra	i	300	e	i	350	metri,	

godono	 di	 una	 gentile	 brezza	 estiva	 che	 si	 alza	 alla	 sera	 e	 mitiga	 le	 temperature	

dell'estate	 assicurando	 una	 giusta	 escursione	 termica	 tra	 il	 giorno	 e	 la	 notte,	 così	

essenziale	per	ottenere	una	buona	qualità	dell’uva.		

Nel	suo	processo	di	produzione	l’azienda	usa	la	tecnica	"green	harvest",	che	consiste	nel	

limitare	 la	produzione	per	vite,	 lasciando	solo	 i	 grappoli	più	 sani	e	meglio	esposti	 alla	

luce	 del	 sole.	 I	 grappoli	 d'uva	 scartati	 vengono	 tagliati	 e	 lasciati	 cadere	 sul	 terreno.	

Questa	 operazione	 viene	 fatta	 più	 volte	 prima	 della	maturazione	 completa	 e	 acquista	

particolare	importanza	nei	vitigni	dedicati	alla	produzione	dei	vini	rossi.	La	lavorazione	

dei	vigneti	è	af9idata	al	personale	di	Vigne	Matte.	Le	basse	rese	per	vite	consentono	di	

ottenere	 la	massima	 estrazione	 di	 profumi	 e	 aromi	 e	 rafforzano	 la	 struttura	 del	 vino.	

Grazie	all'impegno	degli	ottimi	tecnici	aziendali,	dei	consulenti	e	degli	operatori,	la	realtà	

aziendale	sta	decisamente	imponendosi	nel	mondo	del	vino	italiano,	sia	per	la	spiccata	

vocazione	 dei	 terreni,	 sia	 per	 il	 sapiente	 impiego	 delle	 moderne	 tecnologie,	 sia	 per	

l'amore	profuso	dal	proprietario	e	da	chi	vi	 lavora,	tanto	che	le	vigne	sono	considerate	

un	vero	e	proprio	giardino	enologico.		

La	cantina,	inoltre,	si	mostra	non	solo	come	un'alta	opera	architettonica,	ma	soprattutto	

come	una	modernissima	struttura	capace	di	ospitare	e	conservare	al	meglio	i	grandi	vini	

che	portano	l'etichetta	di	Vigne	Matte.		

Tra	le	proprie	linee	di	prodotto,	l’azienda	presenta:		
- Prosecco	superiore	Docg:	sono	presenti	5	 tipologie	di	prosecco,	 tra	cui	ricordiamo	 il	
9iore	all’occhiello	dell’azienda	che	è	il	“millesimatto",	che	col	suo	nome	da	già	un	primo	

cenno	dell’anima	goliardica	 che	 caratterizza	 l’azienda,	oltre	ad	uno	stile	 raf9inato	ed	

elegante;		
- Prosecco	Doc:	in	questa	categoria	troviamo	il	“Rollmatt”	,	nome	dato	dall’azienda	per	
identi9icare	il	suo	unico	esponente;	

- Linea	riserva	007:	linea	concepita	dall’azienda	per	occasioni	importanti,	caratterizzata	
da	due	esponenti,	uno	ideale	per	aperitivi,	distinto	da	un	packaging	che	richiama	un	

momento	di	relax,	l’altro	invece	per	momenti	più	solenni;		
- Rossi;	
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5.4.2	Strategia	di	comunicazione	dell’azienda	

Vigne	Matte	è	un	azienda	che	si	rivolge	ad	un	target	medio	alto,	un	pubblico	che	quindi	

ricerca	 in	 un	 vino	 molto	 di	 più	 di	 una	 bevanda,	 soddisfando	 la	 propria	 voglia	 di	

degustare,	 vivere	 un	 esperienza,	 una	 storia	 in	 cui	 immergersi,	 e	 l’azienda	 ben	

consapevole	 di	 questo	 produce	 per	 i	 propri	 consumatori	 tutta	 una	 serie	 di	 varietà	 di	

prodotti,	con	un	prezzo	non	accessibile	a	tutti,	ma	che	soddis9i	questa	necessità.		

I	 principali	 utenti	 che	 si	 rivolgono	 all’azienda	 sono	 i	 privati,	 che	 possono	 entrare	 in	

contatto	 con	 Vigne	 Matte	 direttamente	 o	 attraverso	 lo	 store	 online	 presente	 sul	 sito	

internet	o	il	canale	Ho.re.ca.		

L’azienda	si	dissocia	completamente	dalla	grande	distribuzione	principalmente	per	due	

motivi,	 il	primo	riguarda	 l’immagine	che	Vigne	Matte	vuole	ricreare	attorno	al	proprio	

marchio,	 il	 secondo	 riguarda	 la	 capacità	 e	 la	 tipologia	 di	 produzione	 che	 l’azienda	 ha	

deciso	di	adottare.	Infatti	l’azienda	produce	la	sua	intera	produzione	esclusivamente	con	

l’uva	 delle	 proprie	 viti	 e	 con	 le	 proprie	 forze,	 senza	 avere	 conferitori.	 Le	 circostanze	

geogra9iche,	 le	caratteristiche	del	terreno	collinare	che	comporta	un	minor	rendimento	

per	pianta	e	il	fatto	che	tutti	i	dipendenti	sono	stipendiati	direttamente	dall’azienda,	fa	si	

che	 l’azienda	 debba	 sopportare	 elevati	 costi,	 ma	 può	 anche	 vantarsi	 di	 produrre	 un	

prodotto	 caratterizzato	 da	 un	 forte	 controllo,	 dove	 tutto	 è	 di	 proprietà.	 Uno	 dei	

commerciale	estero	presso	l’azienda	aggiunge:		

“La	 spesa	 principale	 dell’azienda	 è	 l’immagine	 che	 ha	 bisogno	 di	 essere	 costruita	 e	

mantenuta	 giorno	 per	 giorno,	 il	 marketing.	 Tutto	 ciò	 si	 traduce	 in	 etichette,	 scatole	 e	

capsule,	 anche	 perché	 ogni	 prodotto	 ha	 un	 determinato	 e	 speci:ico	 packaging.	 Per	 i	

prosecchi	al	momento	abbiamo	adottato	una	scatola	unica	che	è	distinta	da	una	etichetta	

diversa.	Qui	può	nascere	un	problema	di	riconoscimento	del	tipo	di	prodotto	contenuto	al	

suo	interno”.		

Già	da	queste	parole	si	può	capire	quanto	sia	importante	per	Vigne	Matte	l’aspetto	della	

comunicazione	e	del	packaging,	ma	 il	 responsabile	durante	 l’intervista	ha	voluto	 farmi	

un	 altro	 esempio:	 “Abbiamo	 immediatamente	 rilevato	 e	 confermato	 l’importanza	 del	

packaging	grazie	ad	un	restyling	che	abbiamo	apportato	alla	bottiglia	del	nostro	prodotto	

Doc,	il	restyling	ha	permesso	di	duplicare	le	vendite	del	prodotto	già	nell’anno	seguente	al	

suo	utilizzo”.		

Per	 Vigne	 Matte	 “Rollmatt”	 è	 sinonimo	 di	 Doc,	 il	 nome	 come	 in	 molti	 altri	 casi	 (ad	

esempio	milessimatto),	 si	basa	su	un	gioco	di	parole	che	cerca	di	associare	un	aspetto	
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territoriale	 o	 del	 prodotto	 al	 nome	dell’azienda.	 In	 questo	 caso	 la	 prima	parte	 sta	 per	

Rolle,	 la	 seconda	 per	 Matte.	 L’azienda	 per	 progettare	 il	 suo	 packaging	 punta	 tanto	

sull’equilibrio	che	si	deve	formare	fra	i	vari	elementi	che	lo	compongono.		

Il	packaging	presenta	quindi	un	identità	visiva	basata	sulla	cura	dei	dettagli,	cercando	di	

evidenziare	in	modo	particolare	il	logo,	quella	casa	rossa	padronale	che	sta	in	cima	alla	

collina	 e	 domina	 il	 paesaggio.	 Vengono	 evidenziati	 inoltre	 il	 nome	dell’azienda	 e	 della	

linea	di	prodotto	se	esistente.		

L’aspetto	ecologico	non	è	considerato	da	Vigne	Matte,	che	propone	ancora	un	packaging	

molto	 legato	 alla	 tradizione.	 Quest’aspetto	 goliardico	 che	 caratterizza	 l’azienda	 nella	

scelta	 dei	 nomi	 è	 stato	 scelto	 per	 comunicare	 ai	 consumatori	 un	 senso	 di	 diversità	 e	

leggerezza	dell’azienda	e	richiamare	la	marca.	Questo	è	solo	uno	degli	aspetti	che	fanno	

parte	 della	 promessa	 di	 marca	 dell’azienda	 che	 oltre	 ad	 un	 senso	 di	 positività	 vuole	

trasmettere	anche	un	forte	attaccamento	al	territorio	di	Rolle,	aspetto	come	già	illustrato	

precedentemente	molto	importante	per	il	proprietario.		

Vigne	 Matte	 fa	 del	 suo	 essere	 una	 realtà	 piccola	 e	 particolare,	 grazie	 al	 suo	modo	 di	

produrre	quasi	artigianale,	al	suo	vigneto	millenario	legato	ad	una	storia	antica	e	a	quel	

monastero	che	era	presente	durante	il	medioevo,	motivo	di	vanto	e	base	per	comunicare	

un	senso	di	alta	qualità,	elite,	 carattere	storico	e	genuinità	quasi	 famigliare.	Come	dice	

l’azienda:	 “Qualità	 nella	 sua	 naturalezza”.	 Non	 a	 caso	 gli	 elementi	 elencati	 9inora	

rappresentano	 quelle	 caratteristiche	 del	 packaging	 sul	 quale	 ha	 puntato	 l’azienda	 per	

distinguersi	 rispetto	alla	 concorrenza.	 Sul	packaging	 sono	presenti	 anche	 informazioni	

che	riguardano:		

• Richiamo	al	sito	dell’azienda;	

• Associazione	con	dei	prodotti	con	un	colore	speci9ico;	

• Temperatura	di	servizio;	

• Tracciabilità;	

In9ine	viene	prestata	molta	attenzione	al	 lettering,	 in	modo	che	 i	consumatori	possano	

comprendere	in	modo	immediato	e	chiaro	il	tipo	di	prodotto	che	stanno	per	consumare,	

senza	 essere	 distratti	 da	 elementi	 super9iciali,	 ricreando	 quel	 senso	 di	 eleganza	 e	

semplicità	che	caratterizza	l’azienda.		

Oltre	 che	 attraverso	 il	 packaging,	 l’azienda	 prova	 ad	 evocare	 queste	 emozioni	 nel	

consumatore	attraverso	una	narrazione	che	si	focalizza	su:	

• Made	in	Italy;	
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• legame	col	territorio;	

• Armonia	 degli	 elementi:	 è	 molto	 importante	 per	 presentare	 il	 prodotto	 in	modo	 da	

avere	 un	 impatto	 e	 riuscire	 a	 comunicare	 anche	 le	 caratteristiche	 del	 prodotto	 in	

anticipo	e	in	modo	adeguato.	Le	aspettative	devono	combaciare	con	l’esperienza;	

• Storia	dell’azienda	o	dell’imprenditore:	Viene	richiamata	la	casa	rossa;	

• Richiami	alle	caratteristiche	e	qualità	del	prodotto;	

Vigne	 Matte	 ha	 concepito	 due	 principali	 9iloso9ie	 di	 consumo	 dei	 prodotti.	 La	 prima	

9iloso9ia	 va	 in	 contro	 ad	 un	 uso	 quotidiano	 del	 prodotto,	 un	 consumo	 tranquillo,	

rilasciato	 con	 gli	 amici,	 l’altra	 9iloso9ia	 invece	 pensa	 ad	 un	 consumo	 per	 le	 grandi	

occasioni,	per	celebrazioni,	e	questo	lo	si	nota	nelle	caratteristiche	del	packaging,	nella	

capacità	 di	 trasmettere	 emozioni	 differenti	 attraverso	 un	 uso	 ponderato	 dei	materiali,	

colori	e	dettagli	scelti.		
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5.5	Caviro	

5.5.1	Pro:ilo	e	presenza	sui	mercati		

Caviro	è	una	cooperativa	agricola	con	 la	missione	di	garantire	 la	presenza	sul	mercato	

delle	 produzioni	 vitivinicole	 dei	 soci,	 valorizzandone	 la	 commercializzazione	 e	 lo	

sviluppo.	Questo	signi9ica	dare	una	via	al	mercato	alle	diverse	varietà	che	ognuna	delle	

regioni	dov’è	presente	l’azienda	produce,	portandole	sui	mercati	mondiali	in	ogni	fascia	

di	consumo.		

Nasce	come	azienda	indirizzata	ad	un	prodotto	giornaliero,	cioè	adatto	ad	un	consumo	di	

tutti	 i	 giorni	 da	 parte	 dei	 consumatori	 che	 desiderano	 un	 prodotto	 serio,	 af9idabile,	

genuino	e	dal	corretto	rapporto	prezzo-qualità.	Per	essere	in	grado	di	confrontarsi	con	

concorrenti	di	tutto	il	mondo	l’azienda	ha	compreso	che	l’unica	via	è	quella	della	qualità.	

Questo	risultato	è	raggiunto	attraverso	la	selezione	dei	propri	soci	e	attraverso	rigorosi	

capitolati	di	fornitura	e	produzione.	Caviro,	per	poter	essere	all’altezza	delle	richieste	sui	

vari	mercati	dei	propri	clienti,	persegue	i	seguenti	obiettivi:	

• Filiera	integrata	dai	vigneti	all’imbottigliamento	grazie	alla	quale	oltre	l’80%	del	vino	

immesso	sul	mercato	proviene	dai	propri	soci.	Questo	permette	di	contenere	i	costi	e	

associato	ad	un	sistema	produttivo	e	di	confezionamento	innovativo	dà	origine	ad	una	

gamma	di	prodotti	connotati	da	un	ottimo	rapporto	qualità-prezzo;	

• Ricerca	e	costituzione	di	alleanze	produttive	e	distributive;	

• Innovazione	 di	 prodotto	 e	 di	 processo	 per	 mantenere	 la	 leadership	 industriale	 del	

Gruppo;	

L’azienda	ad	oggi	presenta	molteplici	realtà	associate,	di	cui	32	cantine	sociali	conferenti	

vino	che	riuniscono	11.500	viticoltori	in	una	super9icie	di	31.000	ettari	e	che	producono	

6.200.000	 quintali	 di	 uva,	 7	 cantine	 sociali	 che	 conferiscono	 i	 sottoprodotti	 delle	 loro	

lavorazioni,	 2	 consorzi	 vitivinicoli,	 2	 cooperative	 del	 settore	 ortofrutticolo.	 Attraverso	

una	ponderata	 identi9icazione	delle	 zone	geogra9iche	di	origine	del	 vino,	Caviro	agisce	

per	 assicurare	 la	 qualità	 dei	 propri	 prodotti,	 caratterizzando	 così	 la	 propria	 offerta	 al	

mercato	di	sole	referenze	di	gusto	e	di	pregio	dei	migliori	vigneti	nazionali.		

Oggi	l’azienda	ha	conquistato	posizioni	di	leadership	non	solo	nel	settore	vinicolo,	dov’è	

il	primo	produttore	italiano	di	vino	quotidiano	con	prodotti	destinati	alle	diverse	fasce	di	

prezzo,	ma	anche	nel	 settore	distilleria	dove	è	 co-leader	mondiale	nella	produzione	di	
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acido	 tartarico	naturale.	Parlando	di	vini,	 grazie	a	 “Tavernello”	e	 “Castellino",	 l’azienda	

presidia	la	fascia	“tutti	i	giorni”	che	comprende	anche	gli	Igt,	i	Doc	e	la	Docg		con	le	linee	

“Botte	 Buona”	 e	 “Brumale”,	 mentre	 al	 canale	 della	 ristorazione	 e	 delle	 enoteche	 è	

dedicata	 la	 linea	 “Vini	 e	 Cantine	D’Italia”,	 che	 riunisce	 vitigni	 provenienti	 da	 8	 regioni	

italiane.	Oltre	alla	formazione	sociale	storica,	in	meno	di	due	anni	Caviro,	ha	istituito	un	

portafoglio	 di	marchi	 “Super-Premium”	 con	 prodotti	 che	 dal	 Veneto,	 alla	 Toscana,	 alla	

Puglia,	 sono	 ritenuti	 fra	 i	 migliori	 ambasciatori	 dell’Italia	 sui	 mercati	 mondiali.	 La	

capacità	enologica	e	di	marketing	delle	cantine	“Super-Premium”	è	oggi	 integrata	dalla	

capacità	 di	 presidio	 e	 dagli	 investimenti	 sui	 diversi	 mercati	 che	 Caviro	 assicura	 a	

supporto	 dei	 propri	 partner	 internazionali.	 I	 paesi	 in	 cui	 l’azienda	 è	 presente	 sono	

raf9igurati	in	9igura	101.	

Figura	101:	presenza	mondiale	di	Caviro.	

Fonte:	Caviro.it	

Il	direttore	enologia	e	servizi	soci	riguardo	il	mercato	estero	afferma:	

“Oggi	 i	 nostri	 principali	 concorrenti	 sono	 società	 estere	 di	 vaste	 dimensioni	 che	 si	

affacciano	 su	 questo	 settore	 in	 paesi	 strategici	 come	 il	 Cile,	 la	 Francia	 e	 la	 Spagna.	

Nonostante	 ciò	 al	 nostra	 azienda	 può	 vantare	 la	 soddisfazione	 di	 vedere	 anno	 per	 anno	

espandersi	la	propria	quota	export,	risultato	che	deriva	da	una	costante	crescita	del	livello	

qualitativo	del	prodotto”.		

Caviro	 è	 stata	 la	 prima	 azienda	 in	 Italia	 negli	 anni	 ’80	 a	 promuovere	 il	 vino	 come	 un	

prodotto	 da	 grande	 distribuzione	 e	 questa	 è	 stata	 una	 delle	 chiavi	 del	 suo	 successo.	

Ancora	oggi	fanno	ricorso	alla	pubblicità	televisiva	in	modo	massiccio	per	promuovere	i	

!223



propri	prodotti.	Come	già	detto,	al	loro	offerta	è	raggruppata	in	brand	dedicati	alle	doc,	

alle	 Igp	e	ai	 vini	da	 tavola,	 coprendo	quindi	 tutte	 le	 tipologie	di	 vino	e	 tutti	 i	 canali	di	

vendita,	dalla	distribuzione	moderna,	all’ingrosso	alla	ristorazione.		

Dal	 momento	 che	 le	 dimensioni	 di	 Caviro	 sono	 notevoli,	 partecipa	 esclusivamente	 a	

eventi	di	 carattere	nazionale	o	 internazionale	ma	vista	 la	 loro	natura	di	 cooperativa,	 è	

comunque	molto	attenta	anche	all’ambito	 locale	e	al	proprio	 territorio.	A	 tal	proposito	

negli	 scorsi	 anni	 ha	 istituito	 un	 gruppo	 di	 lavoro	 interno	 all’azienda	 che	 si	 chiama	

“Nemo”	che	ha	proprio	lo	scopo	di	migliorare	il	collegamento	di	Caviro	con	il	territorio	di	

origine	dell’azienda.		

Con	 l’obiettivo	 di	 giungere	 al	 completo	 recupero	 dei	 sottoprodotti	 delle	 proprie	

lavorazioni,	Caviro	ha	realizzato	processi	che	consentono	di	minimizzare	la	dipendenza	

dalle	fonti	energetiche	convenzionali,	nella	fattispecie	metano.	Caviro	dispone	infatti	di	

una	 centrale	 termica	 alimentata	 a	 bio-masse	 (vinaccia,	 sfalci	 e	 potature)	 che	 produce	

vapore	ad	alta	pressione	e	temperatura	per	alimentare	i	processi	produttivi.	Inoltre,	con	

il	biogas	prodotto	dalla	depurazione	delle	“borlande”	interne	e	di	re9lui	di	lavorazione	di	

aziende	alimentari,	 l’azienda	copre	il	100%	del	proprio	fabbisogno	di	energia	elettrica.	

Questa	strada	è	percorsa	dall’azienda	già	dagli	inizi	degli	anni	ottanta,	quando	Caviro	ha	

imboccato	 la	 via	 delle	 fonti	 rinnovabili,	 riducendo	 considerevolmente	 l’impatto	

ambientale.	 Il	 gruppo	 Caviro	 nel	 2014	 ha	 fatturato	 314	milioni	 di	 euro	 e	 un	margine	

operativo	lordo	di	26	milioni	di	euro.		

L’azienda	presenta	una	grande	varietà	di	vini	e	marchi	all’interno	del	proprio	portafoglio,	

tra	cui	troviamo:			

• Daily:		
- Tavernello:	 nell’aprile	 del	 1983	 nasceva	 Tavernello,	 primo	 vino	 in	 brik,	 scelta	

sicuramente	coraggiosa,	ma	rivelatasi	vincente	nel	tempo.	Da	allora,	molti	milioni	di	

litri	 di	 Tavernello	 sono	 stati	 consumati	 dalle	 famiglie	 italiane	 e	 non	 solo,	 data	

espansione	 del	 marchio	 nei	 mercati	 esteri.	 Il	 suo	 elemento	 distintivo	 è	 il	

confezionamento	in	packaging	Tetra	Pack,	il	quale,	in	concorso	con	altri	fattori	quali	

la	 dislocazione	 della	 produzione	 in	 cantine	 sociali	 sparse	 su	 tutto	 il	 territorio	

italiano,	conferisce	al	prodotto	la	caratteristica	di	un	prezzo	di	vendita	al	dettaglio	

relativamente	modesto.	Tavernello	inoltre,	essendo	il	prodotto	di	punta	dell’azienda	

viene	caratterizzato	per	comunicare	dinamicità,	positività	e	accessibilità	da	parte	di	

qualsiasi	fascia	di	consumatori	e	d’età;	
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- Castellino:	 Questo	 prodotto	 viene	 sempre	 venduto	 in	 Tetra	 Pack,	 richiamando	 un	

senso	di	genuinità	che	poteva	avere	“il	vino	del	nonno”,	un	prodotto	che	quindi	 fa	

incontrare	le	diverse	generazioni;	
- Brumale;	
- Terre	Forti:	questi	vini	sono	l'ideale	per	il	bevitore	di	vino	di	tutti	i	giorni,	offrendo	

qualità	 e	 valore	 a	 un	 prezzo	 competitivo.	 Destinata	 ai	 mercati	 nazionali	 e	

internazionali,	 Terre	 Forti	 traendo	 ispirazione	dalla	 ricca	 storia	 e	 dalla	 tradizione	

delle	regioni	vinicole	iconiche	d'Italia,	presenta	stili	di	vino	classici	che	sono	perfetti	

per	tutti	i	giorni;	
- Tini:	Dalle	dolci	colline	dell'Emilia	Romagna	e	dell'Abruzzo	ai	vigneti	assolati	della	

Sicilia,	 i	 coltivatori	 e	 produttori	 di	 vino	 usano	 il	 proprio	 talento	 per	 portare	 una	

varietà	 di	 vini	 delle	 diverse	 località	 italiane.	 Gamma	 di	 prodotti	 per	 quei	

consumatori	 che	 non	 sanno	 rinunciare	 alla	 bottiglia	 in	 vetro	 per	 un	 consumo	

quotidiano;	

• Premium:		
- Romio:	gamma	di	vini	di	qualità	premium	delle	più	famose	e	ambite	regioni	vinicole	

d’Italia;	
- Volorosso:	gamma	di	vini	di	alta	qualità	provenienti	da	tutto	il	territorio	nazionale,	

oggi	rappresenta	uno	dei	più	importanti	e	affascinanti	progetti	nell’ambito	dei	vini	

premium.	 Con	 dodici	 referenze,	 tra	 le	 quali	 troviamo	 grandi	 "classici"	 come	 il	

Sangiovese	 di	 Romagna,	 il	 Montepulciano	 d'Abruzzo,	 il	 Barbera	 Piemonte	 e	 vini	

"riscoperti"	 come	 il	 Primitivo	 del	 Salento,	 il	 Pignoletto	 frizzante	 o	 lo	 Chardonnay	

Grillo,	VoloRosso	è	sempre	più	sinonimo	di	tipicità	e	tradizione;	

• Superpremium:		
- Cesari;	
- DaVinci;	
- TorreVento;	
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5.5.2	Strategia	di	comunicazione	dell’azienda	

Come	 già	 illustrato	 nel	 paragrafo	 precedente,	 Caviro	 è	 un	 azienda	 che	 produce	

principalmente	vino	per	tutti	i	giorni,	attività	con	cui	è	nata	l’azienda	e	oggi	è	leader	nel	

mercato	italiano	grazie	al	Tavernello.	Possiamo	quindi	raf9igurare	la	maggior	parte	della	

produzione	 dell’azienda	 con	 un	 target	 obiettivo	 medio-basso,	 anche	 se	 come	 già	

anticipato	 l’azienda	 ha	 avviato	 un	 processo	 di	 sviluppo	 anche	 di	 prodotti	 “super-

premium”,	per	quei	 consumatori	 che	 si	 aspettano	qualcosa	di	più	da	un	vino.	 I	marchi	

principali	di	Caviro	in	ordine	di	importanza	partendo	dal	basso	per	arrivare	a	il	prodotto	

di	più	alto	pro9ilo	dell’azienda	sono:	Bottebuona,	Tavernello,	Tini,	Bluemarlin,	Terreforti,	

Romio	e	Teregens.	Questa	 classi9ica	non	deve	 trarci	 in	 inganno	per	quanto	 riguarda	 la	

considerazione	dei	marchi	da	parte	dell’azienda.	Infatti	Caviro	considera	come	marchio	

principale	 il	 Tavernello	 che	 permette	 all’azienda	 di	 conseguire	 la	maggior	 parte	 degli	

utili.	Successivamente	troviamo	Bottebuona,	Blemarlin,	Romio	e	Tini.	Approfondendo	il	

signi9icato	con	cui	questi	marchi	sono	stati	creati	o	acquisiti	dall’azienda	possiamo	dire	

che	Tavernello	è	stato	ideato	con	l'idea	di	trasmettere	ai	consumatori	un'idea	di	legame	

con	 la	 terra,	 con	 la	 natura,	 elemento	 naturale	 e	 genuino.	 Romio	 invece,	 che	 ha	 gran	

successo	all’estero,	si	rivolge	ad	un	target	medio	alto	e	vuole	identi9icarsi	con	il	territorio	

della	Romagna	mantenendo	in	sottofondo	anche	il	paese	Italia.	Teregens	prende	il	nome	

dal	 signi9icato	 “gente	della	 terra”,	 evocando	quindi	 sempre	un	 concetto	di	 semplicità	 e	

genuinità	e	in	un	certo	senso	evocando	la	fatica	con	cui	i	viticoltori	coltivano	il	prodotto	

per	poi	farlo	arrivare	sulla	tavola	del	consumatore.	Tini	era	un'azienda	reale	e	prende	il	

nome	 dal	 cognome	 del	 fondatore,	 questa	 azienda	 fu	 acquistata	 da	 Caviro	 proprio	 per	

associazione	con	il	tino.	In9ine	il	marchio	Terre	forti	che	 	fu	creato	perché	le	terre	dure	

sono	quelle	che	danno	i	vini	migliori,	quindi	per	evocare	nella	mente	dei	consumatori	un	

collegamento	 col	 concetto	 di	 qualità	 superiore	 del	 vino	 e	 di	 proprietà	 uniche.	 Da	 una	

prima	visione	si	può	notare	facilmente	come	l’elemento	comune	con	cui	Caviro	lega	i	sui	

marchi	è	un	forte	richiamo	al	territorio	e	al	processo	produttivo	del	vino,	la	terra,	il	tino,	

la	 botte,	 la	 gente,	 sono	 tutti	 elementi	 che	 contribuiscono	 a	 ricreare	 un	 immaginario	

genuino,	semplice	e	sincero.		

Durante	 l’intervista	 con	 il	 direttore	 enologia	 e	 servizi	 soci	 è	 emerso	 inoltre	 un	 altro	

elemento	che	per	l’azienda	è	essenziale,	il	fatto	che	il	vino	è	italiano.	Esso	afferma:		

“Non	ci	 sono	più	grandi	differenze	 tra	 il	mercato	 italiano	e	 il	mercato	estero	per	Caviro,	

quindi	molti	di	questi	marchi	vengono	venduti	in	diversi	paesi”.	
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Caviro	 presenta	 una	 strategia	 di	 comunicazione	 attraverso	 il	 packaging	 di	 tipo	 global,	

cioè	 non	 vengono	 apportate	 modi9iche	 al	 messaggio	 comunicato	 attraverso	 la	

confezione,	ne	 si	 riscontrano	modi9iche	 9isiche	al	 contenitore.	Nel	1983,	 l’azienda	 fu	 la	

prima	 ad	 utilizzare	 il	 confezionamento	 in	 Tetra-pack,	 con	 tutti	 i	 signi9icati	 che	 sono	

associati	 a	 questo	 tipo	 di	 contenitore,	 caratterizzato	 per	 leggerezza,	 diminuzione	

dell’impatto	 ambientale	 grazie	 al	 risparmio	 di	 carburante	 e	 percezione	 di	 un	 vino	 più	

accessibile.	Riguardo	a	questa	scelta	il	Dottore	ha	affermato:		

“Normalmente	 quando	 si	 fa	 un	 invio	 di	 materiale	 in	 vetro	 il	 45%	 del	 volume	 era	

rappresentato	 da	 imballaggio	 e	 questo	 causava	 un	 forte	 aumento	 dei	 costi	 di	 trasporto,	

oltre	a	una	minore	capacità	di	invio	di	prodotto.	Con	il	Tetra-pack	siamo	al	livello	del	3%,	

con	un	 rapporto	1/14	 che	 vuol	dire	 ,	 che	un	 camion	di	 tetrapak	 fa	partire	14	 camion	di	

vino.	 Inoltre	 il	 vetro	ha	bisogno	di	 essere	 lavato	 in	 stabilimento,	 quindi	 c'è	 un	 risparmio	

enorme	di	energia	oltre	che	acqua”.		

L’azienda	oggi	 leader	 in	questo	 settore,	 utilizza	per	 la	maggior	parte	dei	 suo	marchi	 il	

Tetra-pack,	 solo	 alcuni	 marchi	 come	 Terre	 Forti	 e	 Tini	 utilizzano	 bottiglie	 in	 vetro.	

Zinzani	riguardo	la	confezione	aggiunge:		

“Il	Tetra-pack	non	ha	avuto	lo	stesso	successo	all'estero	che	ha	avuto	in	Italia,	ci	sono	certi	

paesi	che	non	riescono	ad	apprezzare	questo	materiale	per	una	mancanza	di	educazione	al	

vino	da	parte	dei	 consumatori,	 questo	materiale	ha	 successo	 solo	nei	 paesi	 produttori	 di	

vino	come	può	essere	la	Spagna,	l’Argentina	e	il	Brasile.	A	livello	mondiale	questo	modo	di	

vendere	il	vino	non	ha	una	grossa	quota.	In	Francia	ad	esempio	c’è	il	Bag	in	box,	così	come	

in	Australia	e	Stati	Uniti.	Negli	Stati	Uniti	però	c’è	una	preferenza	per	il	vetro”.	

Per	quanto	riguarda	l’identità	visiva	che	l’azienda	ha	voluto	conferire	ai	suoi	prodotti,	si	

deve	 constatare	 un	 diverso	 orientamento	 in	 base	 all’importanza	 del	 marchio	 per	

l’impresa,	il	canale	distributivo	e	il	target	di	prodotto.	Tavernello	ad	esempio	ha	sempre	

puntato,	oltre	a	mettere	in	evidenzia	il	marchio,	anche	al	fatto	di	richiamare	nella	mente	

del	consumatore	immagini	del	territorio	italiano	e	il	concetto	di	naturalezza,	attraverso	

l’utilizzo	di	 9igure	evocative.	 Inoltre	Tavernello	può	 fare	af9idamento	alla	 confezione	 in	

Tetra-pack	che	permette	di	sfruttare	l’intera	super9icie	come	se	fosse	un	unica	etichetta,	

permettendo	 rappresentazioni	 gra9iche	 più	 elaborate,	 cosa	 che	 è	 dif9icile	 fare	 sulla	

bottiglia	classica.	Per	i	marchi	dove	invece	utilizzano	la	bottiglia	in	vetro,	molto	dipende	

dall’utilizzo.	Se	stiamo	parlando	di	un	utilizzo	per	la	Gdo,	il	direttore	afferma:	
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“C’è	la	necessità	di	saltare	fuori	dello	scaffale	e	di	essere	facilmente	riconoscibile	perché	la	

gente	 passa	 velocemente	 davanti	 allo	 scaffale”.	 Nel	 caso	 invece	 di	 un	 consumo	 al	

ristorante:	“Abbiamo	 la	necessità	di	essere	maggiormente	eleganti	e	di	riuscire	a	entrare	

nella	mente	del	consumatore	in	modo	che	si	ricordi	della	bottiglia	consumata	al	ristorante	

e	in	quella	determinata	occasione,	associandoci	anche	il	contesto	e	il	ricordo.	Al	ristorante	

normalmente	c'è	poca	luce,	uno	fa	fatica	a	leggere	l'etichetta	e	quello	che	c'è	scritto”.	

Caviro	caratterizza	queste	linee	con	un	maggior	impatto	visivo	e	un	maggior	studio	alle	

spalle.	Un	esempio	può	essere	il	caso	Teregens,	marchio	col	posizionamento	più	alto,	 il	

quale	presenta	 in	etichetta	tante	piccole	onde	che	stanno	a	 identi9icare	 la	terra	arata	e	

l’effetto	 che	 da	 vedere	 un	 campo	 di	 questo	 tipo.	 Tra	 i	 sevizi	 che	 l’azienda	 pone	 in	

etichetta	per	aiutare	il	consumatore	troviamo:	
- Ogni	variante	di	prodotto	ha	un	determinato	colore	speci9ico	associato.	
- Presenza	di	un	richiamo	al	sito	dell’azienda	o	dell’importatore.		
- Presenza	del	numero	servizio	clienti	in	Italia,	all'estero	invece	non	c'è	perché	si	9idano	
di	 più	 del	 distributore/importatore,	 in	 UK	 per	 esempio	 si	 rivolgono	 dove	 l’hanno	

comprato.		
- La	tracciabilità:	per	loro	è	molto	importante,	sono	stati	tra	i	primi	ad	introdurla.		
Per	apparire	vincente	rispetto	alla	concorrenza,	l’azienda	punta	tantissimo	sulla	gra9ica	

dei	propri	prodotti.	La	gra9ica	per	Caviro	deve	riuscire	a	richiamare	immediatamente	lo	

stile	 di	 prodotto	 per	 facilitare	 anche	 la	 scelta	 del	 consumatore	 davanti	 allo	 scafale,	

mettendo	 in	 evidenza	 subito	quelle	 che	 sono	 le	peculiarità,	 ad	 esempio	all’importanza	

del	 vitigno	 deve	 essere	 contrapposta	 sulla	 confezione	 all’immagine	 della	 vigna.	 Altra	

cosa	importante	per	 l’interazione	con	i	consumatori	riguarda	il	peso,	 il	direttore	infatti	

afferma:	 “in	 certi	 paesi	 in:luisce	 molto	 in	 relazione	 anche	 alla	 tipologia	 di	 case	 che	

possiedono	e	alle	loro	abitudini	di	consumo.	Tanti	paesi	che	non	sono	educati	al	vino	non	

sanno	 quanto	 può	 essere	 conservata	 una	 bottiglia	 una	 volta	 aperta	 e	 questo	 bisogna	

insegnarglielo.	Prendendo	ad	esempio	Stati	uniti	e	Cina,	negli	Stati	Uniti	conoscono	il	vino,	

in	Cina	invece	lo	usano	principalmente	per	feste	e	quindi	non	è	necessario	avviare	un	opera	

di	 educazione	 del	 consumatore	 attraverso	 indicazioni	 sull'uso	 perché	 assume	

maggiormente	 il	 signi:icato	 di	 Status	 symbol	 e	 molte	 volte	 il	 vino	 non	 viene	 neanche	

consumato”.		

Tra	 i	 valori	più	 importanti	per	Caviro	 che	vengono	comunicati	 attraverso	 il	packaging,	

troviamo	al	primo	posto	il	Made	in	Italy,	elemento	che	viene	sistematicamente	riportato	
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e	 messo	 in	 evidenza	 nelle	 confezioni.	 Anche	 la	 leadership	 di	 mercato	 per	 l’azienda	 è	

molto	 importante	 e	 la	 possibilità	 di	 poter	 porre	 sui	 propri	 prodotti	 “n.1	 in	 Italia”	 è	

motivo	di	vanto	e	vantaggio	rispetto	alla	concorrenza	specialmente	all’estero.	Valore	non	

meno	importante,	di	cui	è	già	stato	abbondantemente	parlato	è	il	 legame	col	territorio,	

anch'esso	molto	importante	all’estero	per	l’azienda,	seguono:		
- L’uso	di	materiali	eco-sostenibili:	le	indicazione	di	controllo	della	propria	9iliera	e	l’uso	

di	materiali	come	il	tetrapak,	puntano	a	mettere	in	risalto	che	l’azienda	non	ha	come	

obiettivo	 il	 pro9itto,	 non	 “sono	 commercianti”.	 Il	 loro	 scopo	 è	 produrre	 un	 vino	

genuino	per	la	gente,	questo	è	uno	dei	messaggi	che	cercano	di	comunicare.	
- Armonia	tra	gli	elementi	
- Richiami	al	vintage	o	retrò:	importante	nei	paesi	scandinavi.	
- Richiami	alle	caratteristiche	di	qualità	del	prodotto.	
- L’associazione	con	i	cibi:	è	un	valore	non	completamente	condiviso	dall’azienda	che	lo	

riporta	 solo	 su	 determinati	 prodotti	 per	 uso	 domestico,	 indicandolo	 per	 un	 uso	

generico.	A	tal	riguardo	afferma:	“È	un	errore	italiano,	perché	poi	all'estero	non	sanno	

cos’è	e	non	conoscendo	i	piatti	non	possono	abbinarlo,	bisognerebbe	conoscere	la	cucina	

di	 ogni	 paese,	 inoltre	 per	 i	 prodotti	 ad	 uso	 edonistico	 non	 è	 possibile	 indicare	 al	

consumatore	come	consumarlo”.		

Dalla	 somma	 di	 tutti	 gli	 elementi	 9inora	 riportati	 si	 può	 comprendere	 quella	 che	 è	 la	

narrazione	di	fondo	di	Caviro,	una	narrazione	legata	ai	valori	semplici	e	comprensibili	da	

tutti,	 che	 vengono	 riportati	 anche	 negli	 spot	 pubblicitari	 dell’azienda.	 Ad	 esempio	 il	

famoso	giungle	che	dice:	“Siamo	tantissimi,	siamo	più	di	1000	viticoltori,	con	una	grande	

9iliera”.	Tutto	ciò	lavora	per	creare	nel	consumatore	emozioni	che	rimandino	al	concetto	

di	origine	del	prodotto	e	a	una	chiara	associazione	al	marchio.		
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5.6	Cevico	

5.6.1	Pro:ilo	e	presenza	sui	mercati		

In	 una	 tradizione	 che	 vede	 la	 vite	 coltivata	 in	 Romagna	 da	 più	 di	 20	 secoli,	 tanti	

viticoltori	 hanno	 deciso	 di	 unire	 le	 loro	 forze	 per	 produrre	 vino	 insieme,	 per	 fare	 in	

modo	che	la	meticolosa	cura,	realizzabile	solo	nel	piccolo	vigneto	potesse	esprimere	quel	

“plus”	 per	 conquistare	 i	 grandi	mercati	 del	 vino.	 E’	 nato	 così	 il	 gruppo	 Cevico,	 ormai	

sinonimo	 di	 vino	 della	 Romagna.	 Il	 gruppo	 fu	 fondato	 nel	 1963	 e	 rappresenta	 un	

consorzio	di	cooperative	che	operano	nel	settore	del	vino	da	più	di	60	anni.	Cevico	nasce	

con	l’obiettivo	di	fornire	al	mercato	vini	di	qualità	a	giusti	prezzi,	con	l’impegno	primario	

della	 corretta	 remunerazione	 dei	 nostri	 soci	 coltivatori	 e	 di	 tutela	 dei	 consumatori.	 Il	

direttore	export	manager	del	gruppo,	quando	parla	dell’azienda	dice:			

“Operiamo	per	 essere	 abbastanza	 grandi	 per	 stare	 sul	mercato	 e	 abbastanza	 piccoli	 per	

agire	con	rapidità	e	offrire	servizi	al	cliente.	La	nostra	attività	è	fondata	sul	rispetto	per	il	

lavoro	dei	nostri	agricoltori	e	per	il	territorio	in	cui	viviamo.	Consideriamo	imprescindibili	

la	 salvaguardia	 dell’ambiente	 e	 la	 salute	 dei	 coltivatori,	 dei	 cittadini	 e	 dei	 consumatori.	

Crediamo	 nella	 correttezza	 e	 trasparenza,	 che	 ci	 guidano	 sempre,	 unitamente	 ad	 una	

visione	:iduciosa	verso	il	futuro	e	a	grande	curiosità	verso	il	nuovo”.	

L’azienda	 sta	 implementando	 un	 sistema	 di	 rintracciabilità	 di	 9iliera	 che	 coinvolga	 i	

fornitori	di	uve	e	di	prodotti	 a	monte	del	vino	allo	 scopo	di	assicurare	ai	 clienti	 le	più	

appropriate	 informazioni	 in	 merito	 all’origine	 dei	 prodotti	 dell’azienda,	 il	 tutto	 per	

costruire	 rapporti	 di	 9idelizzazione	 con	 i	 propri	 clienti,	 incentrati	 sulla	 condivisione	di	

obiettivi	e	continuità	del	servizio.	Cevico	è	uno	dei	più	rilevanti	gruppi	vincoli	 in	Italia,	

una	grande	realtà	cooperativa	della	Romagna,	con	collegamenti	in	altre	regioni.	Il	gruppo	

è	il	cuore	del	sistema	e	provvede	ai	servizi	tecnici	e	commerciali	per	l’intera	9iliera.	Una	

rilevante	 parte	 dei	 propri	 vini	 è	 confezionata	 presso	 due	 importanti	 centri	 di	

imbottigliamento	di	proprietà	del	Consorzio.	Dalla	selezione	dei	terreni	vocati,	ai	tipi	di	

impianto,	 i	viticoltori	 sono	costantemente	assistiti	e	consigliati	anche	nella	scelta	delle	

tecniche	 di	 difesa	 più	 appropriate	 a	 bassissimo	 impatto	 ambientale,	 rispettose	

dell’ambiente	e	dell’equilibrio	biologico	della	natura.	Il	sistema	così	operante	consente	di	

governare	 tutta	 la	 9iliera	 produttiva	 e	 di	 garantire	 la	 massima	 qualità	 mediante	 una	

opportuna	 diffusione	 delle	 innovazioni	 sulla	 base	 di	 una	 consolidata	 esperienza.	 Le	
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cantine	associano	oltre	5000	famiglie	di	viticoltori	e	9	grandi	cooperative	di	conduzione	

terreni.	Un	grande	vigneto	di	6.700	ettari,	si	estende	dalle	Colline	Romagnole	con9inanti	

con	la	Toscana,	9ino	ai	terreni	sabbiosi	del	parco	del	Delta	del	Po	e	al	territorio	di	Rimini,	

sulla	 costa	 del	 mare	 Adriatico.	 L’80%	 del	 vigneto	 è	 a	 Denominazione	 di	 Origine	

Controllata	o	a	Indicazione	Geogra9ica	Tipica.	La	produzione	media	annuale	ammonta	a	

130.000	 tonnellate	 di	 uva,	 pari	 a	 un	 terzo	 dell’intera	 produzione	 del	 territorio	 di	

in9luenza.	Cevico	esporta	in	più	di	40	paesi	del	mondo	tra	cui:	Australia,	Cina,	Europa	e	

Stati	Uniti.	

Figura	102:	principali	consorzi	del	gruppo.		

Fonte:	Cevico.it	

Cevico	 presenta	 all’interno	 della	 gamma	 di	 aziende	 e	 marchi	 di	 proprietà	 una	 vasta	

offerta,	sia	dal	punto	di	vista	dei	servizi,	sia	dal	punto	di	vista	della	tipologia	di	marchi,	

ognuno	capace	di	incontrare	un	pubblico	diverso.	Tra	i	marchi	più	importanti	del	gruppo	

troviamo:				
- Vigneti	Galassi:	questa	linea	nasce	con	l’obiettivo	di	far	conoscere	ed	apprezzare	i	vini	
tipici	della	Romagna,	 “Un	sorso	di	Romagna”	da	consumare	a	 tavola	 tutti	 i	giorni.	La	

linea	 comprende	 i	 vini	 Doc	 e	 Docg	 classici	 della	 terra	 di	 Romagna,	 ottenuti	 dalla	

vini9icazione	di	uve	selezionate;	
- Ronco:	 la	 linea	 Ronco	 presenta	 una	 selezione	 di	 vini	 da	 tavola	 ed	 Igt,	 ideati	 per	
valorizzare	 i	 sapori	 della	 cucina.	 La	 tradizione	 e	 le	 conoscenze	 dell’azienda,	 si	

uniscono	 insieme	per	dare	piacere	edonistico,	 la	sicurezza	e	 l’igiene	a	questi	vini.	 In	
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bottiglia,	nella	più	innovativa	confezione	bag	in	box	oppure	nella	recentissima	novità	

di	 “SanCrispino",	 il	 brik	 a	marchio	 Ronco,	 offre	 al	 consumatore	 oltre	 al	 piacere	 del	

palato,	anche	la	praticità	del	servizio,	cosa	sempre	più	necessaria	dato	il	nostro	stile	di	

vita	frenetico.	
- SanCrispino:	 questa	 linea	 riprende	 i	 valori	 della	 Terra,	 della	 genuinità	 e	 della	
tradizione,	e	pone	al	centro	il	lavoro	fatto	dagli	agricoltori	dediti	con	grande	passione	

alla	produzione	di	questo	vino,	 "Il	nostro	vino”.	Lo	 scopo	è	quindi	 che	al	vino	venga	

nuovamente	 riconosciuto	 l’alto	 valore	 comune	 e	 sociale	 nella	 qualità	 della	 vita	 e		

nell’offerta	turistica,	oltre	al	ruolo	che	hanno	gli	agricoltori	 italiani	quali	“custodi	del	

territorio”		e	della	sicurezza	alimentare.	
- Medici	 Ermete:	 da	 un	 secolo	 produce	 un	 Lambrusco	 d'eccellenza	 e	 vini	 di	 qualità.	
Nell’enologia	 italiana,	 il	 nome	 della	 famiglia	 Medici	 è	 sinonimo	 di	 passione,	

competenza	 e	 qualità.	Oggi	 i	 prodotti	 di	 eccellenza	dell‘azienda	Medici	 Ermete	 sono	

nelle	carte	dei	vini	dei	migliori	ristoranti	del	mondo	e	nelle	più	importanti	enoteche,	

ed	 entrano	 a	 pieno	 titolo	 nel	 tempio	 dell’eccellenza	 italiana	 grazie	 ai	 numerosi	

riconoscimenti	conseguiti.	
- Le	 rocche	 Malatestiane:	 l’azienda	 “Le	 Rocche	 Malatestiane”	 si	 trova	 a	 Rimini,	 sulla	
costa	Adriatica	ed	ha	le	sue	zone	di	produzione	vitivinicola	sulle	colline	che	guardano	

il	mare.	 Punta	 a	 rappresentare	 le	 radici	 vitivinicole	 del	 territorio	 riminese	 ed	 è	 con	

orgoglio	 che	 dal	 1959	 l’azienda	 ed	 i	 vini	 portano	 il	 nome	 dei	Malatesta,	 Signoria	 di	

Rimini	dal	XIII	al	XVI	secolo.	La	volontà	di	sottolineare	le	radici	storiche	e	la	passione	

per	 il	 territorio	 hanno	 portato	 al	 restauro	 di	 una	 magni9ica	 grotta	 sotterranea	 nel	

ventre	del	Monte	Giove,	 la	 collina	 su	 cui	 sorge	Santarcangelo	di	Romagna,	qui	viene	

preparata	 una	 particolare	 varietà	 del	 prodotto	 che	 ha	 acquisito	 anche	 un	 marchio	

proprio,	 il	 sangiovese	 “Mons	 Jovis",	 divenuto	 uno	 dei	 più	 importanti	 esponenti	

dell’azienda.	
- La	massellina:	 la	 tenuta	masselina	 sorge	 sulle	 prime	 colline	 a	 ridosso	 della	 pianura	
romagnola,	 dove	 la	 tenuta	 si	 estende	per	 22	 ettari,	 di	 cui	 16	 coltivati	 a	 vite.	Questo	

marchio	non	viene	utilizzato	 solo	 come	marchio	 vinicolo	ma	è	presente	 anche	nella	

ristorazione,	ed	rappresenta	un	punto	di	incontro	con	i	consumatori.	
- Due	Tigli:	Una	linea	di	prodotti	a	Indicazione	Geogra9ica	Tipica	da	uve	coltivate	nelle	
aree	del	9iume	Rubicone	e	delle	zone	limitrofe.	
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5.6.2	Strategia	di	comunicazione	dell’azienda	

Il	 target	 	di	riferimento	di	questa	azienda	è	ampiamente	trasversale,	grazie	a	più	di	60	

marchi	e	venti	cantine	 l'azienda	riesce	a	coprire	 tutte	 le	varie	 fasce	di	consumatori,	da	

quella	più	alta	a	quella	più	bassa.	Hanno	prodotti	e	marchi	che	hanno	un'importanza	è	

una	 fama	consistente,	altri	marchi	 invece	che	si	 focalizzano	principalmente	sulla	 fascia	

bassa	del	mercato.		

Il	fatto	di	poter	incontrare	una	così	vasta	quantità	di	consumatori	è	per	l’azienda	senza	

dubbio	 un	 asset	 fondamentale,	 che	 conferisce	 la	 possibilità	 di	 poter	 valutare	 punti	 di	

vista	differenti,	dalle	esigenze	del	mass	market	alla	presenza	di	vini	su	riviste	rianimate	

internazionali.	 Di	 questo	 l'azienda	 ne	 è	 molto	 9iera	 e	 lo	 enfatizza	 come	 un	 motivo	 di	

vanto.		

Per	 apportare	 due	 esempi	 di	 fasce	 contrapposte	 di	 prodotto,	 si	 può	 fare	 il	 nome	 di	

“Ronco”	 o	 “SanCrispino”	 come	 marchi	 di	 mass	 market,	 fascia	 in	 cui	 l’azienda	 è	

sicuramente	 più	 forte,	 mentre	 per	 la	 fascia	 Premium,	 “Cantina	 Medici”	 col	 prodotto	

“Concerto”,	che	rappresenta	uno	dei	prodotti	di	maggior	pro9ilo	dell’azienda,	quest’anno	

è	stato	anche	premiato	come	il	miglior	lambrusco	d’Italia	e	considerato	uno	dei	100	vini	

migliori	del	mondo	da	Wine	Inspectator.		

Cevico	 ha	 concepito	 una	 comunicazione	 caratterizzata	 da	 un	 differente	 approccio	 a	

seconda	 del	 target	 di	 riferimento,	 apportando	 anche	 elementi	 trasversali	 e	 9iloso9ie	 di	

pensiero	che	distinguono	l’azienda.	Nel	mass	market	la	promessa	di	marca	è	basata	sul	

concetto	di	portare	ai	consumatori	di	vino	un	prodotto	a	basso	prezzo,	che	possa	essere	

utilizzato	 tutti	 i	 giorni.	 L'azienda	 in	 particolare	 punta	 molto	 su	 quest'aspetto	 della	

quotidianità	e	a	tal	riguardo,	il	direttore	export	aggiunge:		

“Per	supportare	l’aspetto	della	quotidianità	l’azienda	cerca	di	far	comprendere	al	proprio	

pubblico	 la	genuinità	dei	nostri	prodotti,	 trasmettendo	una	sensazione	di	benessere	oltre	

ad	un	idea	di	uso	responsabile	del	prodotto”.	

Cevico	 inoltre	 ha	 sempre	 cercato	 di	 combattere	 l'idea	 che	 il	 vino	 sia	 un	 prodotto	 da	

privilegiati,	e	il	direttore	aggiunge:		

“In	 Italia	 questo	 non	 è	 molto	 diffuso,	 grazie	 alla	 cultura	 del	 vino	 che	 abbiamo,	 mentre	

all’estero	questa	tendenza	si	sente	ed	è	dovuta	ai	francesi	che	hanno	diffuso	il	concetto	di	

elite.	All’estero	molta	gente	non	lo	beve	perché	non	sanno	come	berlo	e	non	lo	scelgono	per	

non	vogliono	fare	brutta	:igura”.		
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Pe	la	top	gamma	invece	vengono	utilizzate	leve	comunicative	diverse,	non	puntano	mai	

sul	concetto	di	snob	ed	esclusività	perché	va	contro	la	9iloso9ia	aziendale	appena	esposta,	

ma	si	fa	molto	conto	del	fattore	territorio.		

Questo	elemento	viene	enfatizzato	 trasversalmente	 in	 tutta	 la	gamma	 top	dell’azienda,	

ed	assume	un	ruolo	di	primo	rilievo.	Essendo	che	Cevico	è	un	azienda	che	presenta	vini	

un	po'	di	tutta	Italia ,	 le	 immagini,	 i	valori,	 le	emozioni	evocate	differiscono,	anche	se	115

l’impresa	è	fortemente	focalizzata	sull’eccellenza	della	propria	regione.	Viene	richiamato	

anche	 il	 concetto	di	 “saper	vivere”,	 elemento	 in	un	 certo	modo	da	 sempre	associato	 al	

Made	in	Italy.		

Per	Cevico	 il	packaging	è	un	aspetto	molto	 importante,	 soprattutto	nei	paesi	dove	non	

conoscono	 il	 vino,	 il	 direttore	 dice:	 “Chi	 non	 conosce	 il	 vino	 valuta	 il	 liquido	 contenuto	

dentro	in	base	alla	qualità	che	ha	il	packaging.	Sulla	base	di	questo	si	fanno	l’idea	di	quella	

che	 è	 la	 qualità.	 In	 paesi	 asiatici	 come	 la	 Cina	 per	 esempio	 il	 packaging	 deve	 essere	

colorato	 ed	 attraente	 perché	 ai	 cinesi	 importa	 solamente	 l'aspetto	 scenico,	 sono	 molto	

meno	attenti	a	quello	che	è	il	vino	contenuto	dentro.	In	Giappone	invece	i	consumatori	sono	

molto	sensibili	all'aspetto	ecologico	e	per	questo	richiedono	un'apertura	del	 tappo	a	vite,	

questo	 per	 avere	 un	 packaging	 più	 leggero	 anche	 per	 l'esportazione	 e	 sono	 molto	 più	

sensibili	anche	la	qualità	del	vino”.		

L’azienda	 per	 quanto	 riguarda	 i	 prodotti	 di	 massa	 attua	 quindi	 un	 politica	 di	

localizzazione	del	prodotto,	in	altre	parole	va	a	a	creare	un	packaging	e	un	vino	speci9ico	

per	 il	paese	di	destinazione	 in	modo	che	ci	 sia	una	maggiore	garanzia	di	 incontrare	 le	

preferenze	del	consumatore.		

Per	quanto	riguarda	 i	prodotti	 top	gamma	l'azienda	agisce	 in	modo	attivo	sul	mercato,	

senza	 subire	 quelle	 che	 sono	 le	 attuali	 tendenze,	 creandosi	 un	 proprio	 mercato	

attraverso	 l’educazione	 del	 consumatore	 e	 associando	 tutta	 una	 serie	 di	 valori	 che	

caratterizzino	e	distinguano	il	proprio	prodotto	dalla	concorrenza.	Data	la	vasta	quantità	

di	 prodotti	 che	 detiene	 l’azienda	 è	 complicato	 andare	 a	 esplicitare	 le	 caratteristiche	

visive	 di	 ogni	 packaging,	 ma	 è	 possibile	 dare	 quelle	 che	 sono	 le	 linee	 guida	 generali	

andando	a	 fare	due	esempi,	uno	per	 la	 fascia	di	mass	market	e	uno	per	 la	 top	gamma.	

Prendendo	 l’esempio	 di	 San	 crispino,	 Cevico	 ha	 associato	 al	 prodotto	 un	 immagine	 di	

consumo	 allargato,	 facile	 e	 genuino,	 che	 richiama	 al	 fatto	 di	 essere	 prodotto	 da	 4000	

	L’azienda	produce	in	Umbria,	toscana	e	Piemonte,	oltre	a	partnership	in	veneto	e	trentino	con	cui	115

producono	prosecco,	muller.	
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viticoltori,	 un	prodotto	 fresco	 indicato	 anche	per	 i	 giovani.	 Il	 packaging	 si	 caratterizza	

per	 essere	 in	 Tetra-pack,	 materiale	 che	 comunica	 una	 percezione	 di	 basso	 costo	 e	 di	

lunga	conservazione	ma	non	di	vino	da	invecchiamento,	per	un	consumo	quotidiano	di	

qualità.	 Inoltre	 è	 facile	 all’uso,	 accessibile	 e	 portatile	 grazie	 alle	 sue	 dimensioni	

contenute	 che	 fanno	 si	 che	 possa	 essere	 soggetto	 di	 diverse	 situazioni	 e	 contesti	 di	

utilizzo.		

Con	 l’uso	 di	 questo	materiale	 Cevico	 ha	 potuto	 far	 diventare	 queste	 linee	 di	 prodotto	

anche	molto	più	ecologiche,	grazie	alla	maggior	possibilità	di	riciclo	della	convenzione,	

oltre	 al	 guadagno	 in	 termini	 di	 leggerezza	 del	 prodotto	 che	 permette	 una	 riduzione	

dell’impatto	ambientale	del	trasporto	e	una	riduzione	dei	costi	del	30%.		

Nella	 fascia	 alta	 invece	 conosciamo	 l’importanza	 per	 l’azienda	 del	 territorio,	 elemento	

che	viene	evidenziato	attraverso	l’uso	di	immagini	secondarie.	Riguardo	questa	fascia	di	

mercato	il	direttore	dice:	“Ci	muoviamo	in	un	mondo	molto	legato	alla	tradizione	questo	

rende	 molto	 dif:icile	 anche	 distinguere	 il	 proprio	 prodotto	 rispetto	 alla	 concorrenza,	

l’italiano	infatti	si	aspetta	un	prodotto	molto	classico	coerente	con	la	sua	immagine.	Questo	

è	dovuto	anche	a	millenni	di	tradizione	che	il	vino	ha	nel	nostro	paese,	noi	ci	aspettiamo	di	

vivere	 una	 determinata	 esperienza	 quando	 beviamo	 una	 bottiglia	 di	 vino	 e	 andare	 a	

produrre	 un	 prodotto	 che	 si	 distingue	 è	 pericoloso	 proprio	 per	 questa	 mancanza	 di	

associazione.	All’estero	invece	si	può	usare	fantasia”.		

Il	packaging	è	inoltre	caratterizzato	per	i	seguenti	elementi:		
- Associazione	del	colore	del	packaging	a	uno	speci9ico	prodotto:	un	caso	per	le	rocche	
malatestiane;	

- Richiamo	al	sito	dell’azienda;	
- Temperature	di	servizio;	
- Qr	Code:	in	un	progetto	avviato	da	poco	per	la	coop	Giappone	l'azienda	ha	posto	sulla	
bottiglia	di	vino	il	codice	Qr	code	attraverso	il	quale	i	consumatori	possono	vedere	in	

diretta	attraverso	delle	webcam	le	viti,	questo	per	dare	anche	un	ulteriore	strumento	

di	tracciabilità;	
- Tracciabilità;		
La	 narrazione	 svolta	 dall’azienda	 nei	 propri	 prodotti,	 indifferentemente	 se	 di	 mass	

market	o	di	top	gamma	deve	raccontare	il	legame	con	la	terra	e	il	territorio,	quest’ultimo	

più	enfatizzato	nella	gamma	top	ma	non	di	valenza	minore	anche	nella	fascia	più	bassa.	
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Per	 fare	 questo	 Cevico	 si	 basa	 su	 4	 valori	 essenziali	 condivisi	 in	 tutte	 le	 tipologie	 di	

prodotto	e	che	caratterizzano	l’impresa:	
- Made	in	Italy;	
- Legame	col	territorio;	
- Storia	dell’azienda;	
- Associazione	con	i	cibi;	
Solo	 per	 quanto	 riguarda	 la	 Cina	 viene	 leggermente	 espresso	 il	 concetto	 di	 Consumo	

edonistico,	questo	a	causa	delle	circostanze	del	mercato.	Questi	valori	concorrono	anche	

per	 il	 raggiungimento	 dell’obiettivo	 in	 termini	 di	 emozioni	 che	 Cevico	 punta	 a	 creare.	

L'azienda	 non	 vuole	 che	 il	 consumatore	 acquistando	 il	 prodotto	 vada	 ad	 acquisire	 un	

vino	ma	un’esperienza	multisensoriale,	per	questo	è	importante	che	i	vini	siano	legati	al	

cibo	 e	 al	 luogo	 adatto.	 L’obiettivo	 è	 quello	 di	 rievocare	 un	 esperienza	 vissuta	

consumando	il	prodotto	o	nel	territorio	di	produzione	del	vino.	
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5.7	Perlage	

5.7.1	Pro:ilo	e	presenza	sui	mercati		

Perlage	 produce	 vino	 biologico	 dal	 1985,	 cercando	 di	 conciliare	 il	 ricordo	 della	

tradizione	 e	 l’eleganza	 della	 modernità.	 L’attività	 fu	 iniziata	 grazie	 all’iniziativa	 dei	 7	

fratelli	Nardi,	il	padre	Tiziano	e	la	madre	Afra,	che	hanno	deciso	di	dedicarsi	all’attività	

dell'agricoltura	 e	 della	 viticoltura	 partendo	 da	 uno	 storico	 vigneto	 della	 zona	 del	

Prosecco	 Superiore	 Docg.	 La	 molla	 alla	 conversione	 al	 biologico	 è	 scattata	 all’attuale	

proprietario	di	Perlage	che	dice:		

“E’	stata	innanzitutto	una	scelta	etica,	dettata	dalla	convinzione	che	l’ambiente	e	la	salute	

vanno	 necessariamente	 tutelati.	 Mentre	 ero	 a	 Firenze	 a	 studiare	 Scienze	 Agrarie	 è	

cresciuta	in	me	la	passione	per	l’agricoltura	biologica,	passione	alla	quale	ho	voluto	dare	

una	continuità	quando	ho	assunto	il	ruolo	di	guida	dell’azienda	di	famiglia	e	posso	dire	di	

non	essere	affatto	pentito	della	scelta,	anche	se	nei	primi	tempi	è	stata	dura”.		

Una	 scelta	 che	 ad	 oggi	 vede	 Perlage	 essere	 uno	 dei	 più	 rinomati	 produttori	 di	 vino	

biologico	 in	Veneto,	 come	pure	 l’unica	 azienda	 a	produrre	prosecco	biologico	Docg	 ed	

essere	 presente	 all'interno	 del	 Consorzio	 di	 Tutela	 del	 Prosecco	 di	 Conegliano-

Valdobbiadene.		

L’azienda,	 collocata	 lungo	 la	 celebre	 strada	 del	 Prosecco	 Docg	 che	 da	 Valdobbiadene	

porta	a	Conegliano,	nell’area	del	Prosecco	Superiore,	presenta	un	 territorio	dif9icile	da	

coltivare	ma	affascinante,	grazie	ai	vigneti	di	alta	collina	denominati	“Rive”,	dalle	pendici	

ripide	dove	è	arduo	persino	rimanere	in	piedi	senza	cadere.		

Perlage	è	 senz'altro	oggi	nota	anche	a	 livello	 internazionale,	 in	quanto	capace	di	unire	

tradizione	 e	 innovazione	 nei	 suoi	 vini	 biologici,	 dal	 2004	 anche	 nei	 vini	 biodinamici.	

L'attenzione	dell’azienda	alla	sostenibilità	tocca	l'intero	processo	produttivo,	dalla	scelta	

del	terreno	più	appropriato	a	quella	del	singolo	vitigno.	Sostenibilità	ambientale	che	si	

prolunga	con	estrema	cura	 in	ogni	pratica	 sui	vigneti,	 in	 tutte	 le	 fasi	di	 vini9icazione	e	

conservazione,	sino	alla	vendita	di	vino	e	alla	degustatore.		

Il	 marchio	 Perlage	 è	 sinonimo	 di	 vini	 biologici	 di	 qualità	 ed	 eleganza,	 competenze	

aziendali	 e	 passione	 di	 chi	 vi	 lavora,	 ricordo	 delle	 origini	 e	 rispetto	 per	 il	 futuro,	

un’armonia	di	elementi	che	Perlage	ricrea	in	ogni	suo	prodotto.		
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Nel	 1985	 Perlage	 è	 stata	 la	 prima	 azienda	 di	 questa	 zona	 a	 ottenere	 la	 certi9icazione	

biologica.	Il	lavoro	del	viticoltore	biologico	o	biodinamico	è	di	instaurare	un	rapporto	di	

collaborazione	 con	 gli	 organismi	 viventi	 presenti	 in	 natura	 e	 sul	 vigneto.	 Un	 lavoro	

reciproco	 dove	 gli	 organismi	 interagiscono,	 cercando	 di	 prendere	 il	 sopravvento	 uno	

sull’altro,	ma	senza	mai	annullarsi	completamente.	Dopo	la	nascita	del	primo	spumante	

biologico	 nel	 1995,	 l’azienda	 affronta	 un’altra	 s9ida,	 quella	 biodinamica,	 che	 porta	

all’acquisizione	della	certi9icazione	Demeter	nel	2005.		

La	grande	curiosità	dell’azienda	e	 la	volontà	di	rispettare	 le	 leggi	naturali,	già	espressa	

con	 la	 scelta	 della	 coltivazione	 biologica,	 trovano	 ulteriore	 espressione	 nella	 9iloso9ia	

biodinamica	e	nel	concetto	di	azienda	intesa	come	un’unica	entità	vivente	composta	da	

terreno,	 piante,	 animali	 e	 uomini,	 in9luenzata	 nei	 suoi	 ritmi	 e	 cicli	 vitali.	 Dopo	 la	

conversione	della	Doc	Prosecco	nella	Docg	Conegliano-Valdobbiadene,	nel	2010	nasce	il	

primo	 Prosecco	 Superiore	 di	 Valdobbiadene	 Docg	 biologico,	 un	 vino	 completamente	

senza	additivi	chimici	che	acquista	una	posizione	in	cima	alla	classi9ica	italiana	dei	vini	

di	qualità.		

Nel	 2011	 nasce	 “Sgàjo”,	 il	 Prosecco	 Doc	 certi9icato	 Vegano.	 Nel	 2014	 nasce	 “Zharpì”,	

Prosecco	 Doc	 Brut	 Vegan	 attualmente	 in	 fase	 di	 certi9icazione.	 Oggi	 Perlage	 produce	

1.500.000	 bottiglie	 l’anno	 ed	 esporta	 all’estero	 circa	 l’80%	 del	 proprio	 prodotto.	 La	

scelta	 di	 concentrarsi	 più	 sull’estero	 la	 responsabile	 marketing	 dell’azienda	 la	 spiega	

così:	“In	Europa	il	consumo	di	prodotti	biologici	riguarda	circa	il	5%	della	popolazione.	In	

Italia	è	appena	il	2%,	in	forte	crescita	in	questi	ultimi	anni.	Circa	il	70%	del	nostro	prodotto	

è	venduto	all’estero,	attualmente	in	venti	Paesi.	 I	nostri	primi	clienti	sono	stati	 i	 tedeschi,	

contattati	 attraverso	 la	 partecipazione	 alla	 :iera	 Biofach	 di	 Norimberga.	 In	 Italia	 non	

esisteva	ancora	un	mercato	di	prodotti	biologici,	mentre	 in	Germania	alla	 :ine	degli	anni	

‘80	 stava	nascendo	una	 rete	di	 venditori	 e	 consumatori	 interessati	 a	 questi	 prodotti.	Nel	

1998	 si	 è	 aperto	 per	 noi	 un	 altro	 mercato	 molto	 importante,	 quello	 inglese.	 Mentre	 in	

Germania	 vendiamo	 a	 grossisti	 che	 lavorano	 con	 una	 rete	 di	 negozi	 specializzati,	 in	

Inghilterra	la	vendita	è	realizzata	tramite	la	Gdo	che	ha	creato	reparti	dedicati	ai	prodotti	

biologici.	 Per	 vendere	 bene	 all’estero	 riteniamo	 di	 fondamentale	 importanza	 anche	

l’innovazione	di	 prodotto.	A	 tal	 riguardo,	 al	 prossimo	Vinitaly	 verrà	presentato	 in	prima	

assoluta	uno	 spumante	 Incrocio	Manzoni	prodotto	 con	metodo	classico,	 che	è	nato	 come	

tesi	di	 laurea	ed	è	diventato	prodotto	da	 lanciare	 sul	mercato.	L’innovazione	è	anche	nel	
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packaging,	commercializziamo	infatti	un	tipo	di	Prosecco	con	il	 tappo	a	vite	 interamente	

riciclabile,	molto	apprezzato	all’estero”.	

Figura	103:	Presenza	Perlage	nel	mondo.		

Fonte:	Perlage.it	

Per	 incontrare	 i	 gusti	 della	 clientela	 internazionale,	 Perlage	 ha	 anche	 collaborato	 con	

enologi	internazionali,	esperienza	del	quale	la	responsabile	marketing	pensa:	“All’inizio	il	

consumatore	 di	 vino	 biologico,	 in	 particolare	 quello	 tedesco,	 era	 attento	 solo	 all’aspetto	

salutistico.	 Un	 vino	 se	 era	 biologico	 era	 automaticamente	 buono.	 In	 seguito	 però	 ha	

iniziato	 ad	 essere	 sempre	 più	 pretenzioso	 ed	 è	 diventato	 sempre	 più	 dif:icile	 soddisfarlo,	

per	questo	abbiamo	dovuto	adeguarci	migliorando	la	qualità	dei	nostri	vini,	conquistando	

anche	grati:icazioni	e	riconoscimenti.	Dal	punto	di	vista	qualitativo	adesso	siamo	in	grado	

di	 competere	 senza	 indugi	 con	 i	migliori	produttori	non	biologici.	Per	 conquistare	questi	

standard	di	qualità	è	stato	necessario	avviare	diverse	collaborazioni	con	enologi	di	tutto	il	

mondo	ed	è	stata	un’esperienza	fantastica.	Da	loro	abbiamo	appreso	molto,	ad	esempio	ad	

utilizzare	meglio	 i	 lieviti	 e	 controllare	 le	 fermentazioni,	questo	è	molto	 importante	per	 il	

vino	 biologico.	 Ma	 la	 collaborazione	 è	 stata	 utile	 anche	 per	 conseguire	 una	 visione	 più	

ampia	 del	 settore.	 In	 Italia	 siamo	molto	 bravi	 a	 fare	 il	 vino,	ma	 il	 nostro	 limite	 è	 che	 ci	

preoccupiamo	 poco	 di	 conoscere	 la	 clientela,	 siamo	 focalizzati	 solo	 sul	 prodotto.	 Per	 i	

produttori	del	“nuovo	mondo”	invece,	vale	esattamente	il	contrario”.		
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Il	2015	è	l’anno	del	trentennale	della	nascita	dell’azienda	che	conferma	la	sua	attenzione	

verso	 tipologie	 di	 consumatori	 differenti	 proponendo	 le	 sue	 tre	 linee	 di	 vini	 biologici	

certi9icati:	 la	 linea	 Premium	 che	 comprende	 le	 etichette	 storiche	 che	 raccontano	

l’azienda	 fra	 cui	 “Col	 di	 Manza”	 il	 primo	 Prosecco	 Superiore	 da	 uve	 biodinamiche	

dell’area	della	Docg	e	“Animae”	il	primo	Prosecco	Superiore	Docg	Senza	Sol9iti	al	mondo,	

la	linea	giovani	con	gli	spumanti	a	bassa	gradazione	alcolica	“PerlApp”	e	“PerlApp	Rosè"	

e	la	linea	Green	che	include	le	etichette	Doc	Vegan.		

Perlage	fa	parte	di	“Ecofriends”,	associazione	di	cittadini	e	imprese	amiche	dell’ambiente	

che	puntano	a	promuovere	la	biodiversità	e	a	evidenziare	l’importanza	della	sostenibilità	

della	 9iliera	 produttiva.	 L’azienda	 inoltre	 dal	 2009	 è	 parte	 del	 gruppo	 Biombra	 che	

riunisce	6	aziende	biologiche	della	provincia	di	Treviso	impegnate	a	mettere	in	comune	

le	 proprie	 conoscenze	 e	 a	 condividere	 esperienze	 in	 materia	 di	 eco-sostenibilità	 che	

hanno	 anche	 l’obiettivo	 di	 creare	 una	 massa	 critica	 capace	 di	 affrontare	 mercati	

altamente	concorrenziali	come	quello	americano,	con	una	produttività	complessiva	di	5	

milioni	di	bottiglie	l’anno.		

Inoltre,	 in	 collaborazione	 con	 l’Università	 di	 Padova,	 si	 stanno	 testando	 le	 potenzialità	

dei	 microrganismi	 utili	 per	 la	 difesa	 dei	 vigneti,	 atti	 anche	 alla	 diminuzione	 del	

quantitativo	 di	 rame,	 l’obiettivo	 è	 preservare	 la	 biodiversità	 del	 suolo	 permettendo	 la	

proliferazione	degli	organismi	che	vivono	nel	terreno,	aumentandone	la	fertilità	e	dando	

alla	 pianta	 una	 maggiore	 resistenza	 alle	 malattie.	 Insieme	 all’Università	 di	 Piacenza,	

grazie	al	software	“vite.net”,	la	Cantina	può	monitorare	in	tempo	reale	l’evoluzione	delle	

malattie	nei	vigneti	mediante	capannine	meteorologiche,	valutandone	così	la	presenza	e	

l’intensità	e	calibrando	di	conseguenza	la	tipologia	e	l’intensità	dei	trattamenti.		

Perlage	 è	 uno	 dei	 produttori	 di	 vini	 biologici	 italiani	 più	 conosciuto	 al	 mondo,	 anche	

grazie	 a	 questo	 contesto	 di	 sapori,	 profumi	 e	 immagini	 della	 propria	 zona	 di	

appartenenza,	 che	 in9luisce	 positivamente	 sulla	 sua	 produzione	 di	 vino	 biologico	 e	 in	

particolare	sulla	sua	 linea	di	Prosecco	biologico.	Un'azienda	vinicola	del	Veneto	che	da	

tre	generazioni	ha	curato	ed	amato	i	frutti	del	suo	territorio	e	il	suo	Prosecco	Superiore	

Docg.		
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Tra	le	loro	linee	di	prodotto	troviamo:		

• Prosecchi	 biologici	 Docg:	 dal	 cuore	 del	 Valdobbiadene	 Prosecco	 Superiore	 Docg,	

Perlage	 presenta	 l'Eleganza	 Superiore	 delle	 sue	 BioBollicine.	 In	 questa	 categoria	

troviamo:	Animae,	Col	di	manza,	Canah;	

• Prosecchi	 biologici	 Doc:	 qui	 troviamo	 la	 gamma	 dei	 Prosecchi	 Doc	 di	 Perlage.	

Prosecchi	 bio	 che	 si	 rifanno	 ad	 una	 tradizione	 lunga	 quasi	 30	 anni,	 ma	 che	 non	

rinunciano	 a	 quel	 tocco	 di	 modernità	 che	 li	 rende	 speciali.	 In	 questa	 categoria	

troviamo:	Sgajo	e	Zharpi;	

• Vini	bianchi	classici:	Perlage	non	è	solo	conosciuta	per	il	suo	Prosecco	Superiore	Docg,	

ma	 anche	 per	 il	 suo	 vino	 bianco	 biologico.	 I	 vini	 bianchi	 fermi	 di	 Perlage	 vogliono	

trasmettere	i	profumi	e	i	sapori	di	territori	unici,	dal	Veneto	alle	rigogliose	Marche,	ma	

anche	 tutta	 loro	 bellezza.	 Sulle	 loro	 etichette	 una	 galleria	 di	 foto	 emozionanti	 dei	

vigneti,	 della	 storia	 e	dei	 valori	di	Perlage.	 In	questa	 categoria	 troviamo:	Fattoria	di	

Vaira;		

• Vini	rossi	classici:	i	Vini	rossi	biologici	di	Perlage	sono	di	buona	struttura,	leggeri,	dai	

profumi	e	colori	intensi.	Ri9lettono	la	passione	e	l'amore	per	la	terra,	la	tradizione	e	la	

famiglia,	quei	valori	che	dal	lontano	1985	contraddistinguono	Perlage;	

• Autoctoni:	i	vini	biologici	autoctoni	sono	quei	vini	che	maggiormente	rispecchiano	la	

9iloso9ia	di	Perlage,	realizzati	con	la	memoria	del	passato	e	l'eleganza	della	modernità.	

Trasmettono	la	passione	di	papà	Tiziano	e	mamma	Afra,	con	i	piedi	nella	tradizione,	

ma	 la	 testa	 nel	 futuro.	 Sono	 vini	 bio	 ma	 che	 vogliono	 apparire	 belli,	 tecnologici	 e	

colorati;	

• Perlapp:	 un	 vino	 innovativo,	 creato	 apposta	 per	 i	 giovani	 perché	 oltre	 ad	 avere	 una	

bassa	 gradazione	 alcolica	 (10,5%	 vol.)	 permette	 una	 connessione	 diretta	 con	 il	

“mondo	Perlage”,	attraverso	il	Qr-Code	posto	sull'etichetta,	con	cui	si	scarica	una	App	

contenente	informazioni	dettagliate	su	curiosità,	eventi,	ristoranti	e	luoghi	da	vistare	

del	territorio;	
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5.7.2	Strategia	di	comunicazione	dell’azienda	

Come	già	riportato	 in	precedenza,	Perlage	nasce	nel	1981,	ma	solo	nel	1985	ottiene	 la	

certi9icazione	biologica	e	quest’anno	cade	la	ricorrenza	per	i	30	anni	di	solo	biologico.		

L’azienda	produce	sia	vino	bianco	che	rosso	ed	hanno	vini	non	solo	del	Veneto	all’interno	

della	 loro	 offerta,	 ma	 anche	 di	 altre	 regioni	 d’Italia	 come	 ad	 esempio	 l’Abruzzo	 e	 le	

Marche.	 Il	 loro	 target	 di	 riferimento	 è	 medio	 alto,	 ed	 è	 rappresentato	 da	 tutti	 quei	

consumatori	 appassionati	 di	 biologico	 che	 hanno	 un	 occhio	 particolare	 per	 i	 cibi	 e	 le	

bevande	dal	punto	di	vista	della	salubrità.	Per	raggiungere	tali	consumatori	l’azienda	ha	

sviluppato	diverse	linee	di	prodotti	tali	da	riuscire	a	soddisfare	le	diverse	fasce	d’età	e	le	

diverse	occasioni	d’uso.	Principalmente	Perlage	ha	sviluppato	due	linee	di	prodotto,	che	

sono	 il	 vanto	 dell’azienda.	 La	 prima	 linea	 sono	 i	 vini	 Perlapp,	 prodotto	 che	 prende	 il	

nome	dal	gioco	di	parole	“per	l’aperitivo”	o	“Perlage	App”	dalla	applicazione	associata	a	

questo	prodotto.	Comodamente	scaricabile	sui	vari	smartphone,	 l’applicazione	nata	nel	

2012	 fornisce	 informazioni	 sul	 territorio	 e	 sui	 locali	 dove	 si	 può	 trovare	 il	 prodotto.	

Questa	linea	presenta	vini	adatti	ad	un	pubblico	giovane,	per	aperitivi	e	feste,	la	seconda	

invece	 racchiude	 tutti	 i	 prodotti	 più	 classici.	 L’impresa	 vende	 i	 propri	 prodotti	 sia	

attraverso	 il	 canale	 Ho.re.ca,	 sia	 con	 l’indotto	 biologico	 ad	 esempio	 “Ariele",	 inoltre	

presentano	 uno	 spazio	 riservato	 all’interno	 di	 Coop	 nord	 ovest.	 Da	 quando	 è	 iniziata	

l’attività,	Perlage	ha	sperimentato	una	sempre	maggiore	quantità	di	appassionati	che	si	

rivolgono	 al	 biologico,	 grazie	 ad	 una	maggiore	 sensibilità	 da	 parte	 dei	 clienti	 verso	 la	

questione	ambientale	e	della	salute.	Il	settore	bio	è	quindi	un	settore	in	pieno	sviluppo,	

soprattutto	 in	 Italia.	 Questo	 per	 Perlage	 è	 una	 soddisfazione,	 perché	 vuol	 dire	 che	

sempre	 maggior	 gente	 condivide	 la	 propria	 concezione	 di	 come	 dovrebbe	 essere	 un	

buon	vino.	Come	già	accennato	precedentemente,	l’azienda	ha	iniziato	la	propria	attività	

puntando	molto	sui	mercati	esteri	ed	in	particolare	il	mercato	tedesco,	dove	c’era	la	9iera	

di	punta	del	settore	bio	e	da	li	l’attività	ha	continuato	a	cresce	e	svilupparsi.	Ancora	oggi	

Perlage	detiene	una	 vocazione	maggiormente	 estera	 con	 le	 quote	 di	 70%	estero,	 30%	

Italia.	 La	 marca	 quindi	 lavora	 per	 sviluppare	 un	 posizionamento	 di	 leadership	 nel	

settore,	 attraverso	 una	 promessa	 di	 elevata	 qualità	 del	 prodotto	 9inale	 oltre	 una	

minuziosa	veri9ica	di	tutte	le	fasi	del	processo	produttivo,	inoltre	non	si	può	dimenticare	

l’aspetto	biologico,	aspetto	che	l’azienda	cerca	di	rendere	sempre	più	estremo	attraverso	

l’introduzioni	di	nuove	tecniche	e	tecnologie.			
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Il	packaging	per	Perlage	è	molto	importante	e	a	tal	riguardo	la	responsabile	marketing,	

parlando	delle	linee	principali	dell’azienda	aggiunge:	

“I	 due	Perlapp	 sono	 concepiti	 con	 bottiglie	 più	 leggere	 del	 normale,	 la	 cosiddetta	 “slim",	

inoltre	la	plastica	che	ricopre	la	bottiglia	come	una	pelle	si	può	separare	rispetto	al	vetro,	

questo	 rende	 comodo	 poter	 eseguire	 l’opera	 di	 riciclaggio	 del	 prodotto,	 date	 le	 sempre	

maggiori	dif:icoltà	nel	riciclo,	forte	di	stress	per	il	consumatore	che	molte	volte	non	sa	dove	

buttare	i	vari	elementi.	Perlage	inoltre	utilizza	delle	immagini	sul	vetro	ad	esempio	quella	

di	un	uccellino,	che	è	un	rigogolo,	chiamato	anche	“uccellino	dei	luoghi	puliti”,	perché	vive	

solo	 in	quei	posti	 dove	 il	 tasso	di	 inquinamento	 è	basso.	 Lo	utilizziamo	proprio	per	dare	

questo	signi:icato	di	biologico,	di	qualità	e	sicurezza	dei	nostri	prodotti,	oltre	al	fatto	che	è	

un'immagine	che	si	sposa	molto	con	l'idea	di	marca	trevigiana”.		

A	differenza	dei	Perlapp	che	presentano	un	packaging	molto	colorato	e	attrattivo,	nelle	

altre	tipologie	di	prodotto,	che	hanno	un	richiamo	alla	tradizione	alla	qualità,	è	utilizzato	

un	packaging	tradizionale	ma	molto	distintivo.	Questa	scelta	è	stata	effettuata	per	far	si	

che	il	consumatore	non	sia	troppo	distratto	da	quella	che	è	l’allegria,	il	gioco	di	colori	e	il	

senso	di	libertà	che	caratterizza	la	linea	Perlapp	e	mettere	in	risalto	la	certi9icazione	UE	

che	da	al	prodotto	una	valenza	maggiore.	Perlage	vuole	quindi	 caratterizzassi	per	una	

identità	 visiva	 che	 comunichi	 l’idea	 di	 un	 azienda	 giovane,	 attenta	 alle	 mode	 e	 alle	

tendenze	 del	 mondo	 giovanile,	 alla	 salute	 delle	 persone	 e	 della	 natura	 grazie	 alla	

componente	 biologica	 dei	 propri	 vini.	 Una	 cosa	 che	 però	 deve	 essere	 assolutamente	

evitata	 è	 l’idea	 di	 eccessiva	 serietà	 e	 pesantezza	 che	 normalmente	 contraddistingue	 il	

mondo	biologico.	Perlage	vuole	distinguersi	per	la	sua	freschezza.	Nella	linea	Doc,	dato	il	

maggiore	aspetto	storico	del	prodotto,	 l’azienda	aggiunge	 l’elemento	della	 tradizione	e	

dell’eleganza,	 cercando	 di	 comunicare	 al	 consumatore	 che	 si	 sta	 consumando	 un	

prodotto	 superiore,	 attraverso	 la	 cura	 dei	 dettagli	 e	 degli	 elementi	 gra9ici.	 Le	 bottiglie	

presentano	appositamente	una	forma	diversa	rispetto	quelle	normali,	per	dare	un	senso	

di	maggiore	importanza	e	rilievo,	inoltre	sull’etichetta	sono	riportate	diciture	in	inglese	

perché	l'azienda	è	più	rivolta	verso	il	mercato	estero	che	italiano.	

A	tal	riguardo	la	responsabile	dice:	“Questo	aspetto	stiamo	cercando	di	risolverlo	perché	

nel	mercato	italiano	rappresenta	un	ostacolo”.		

La	strategia	dell’azienda	dal	punto	di	vista	comunicativo	è	di	tipo	global,	 la	produzione	

viene	 quindi	 uniformata	 per	 tutti	 i	 paesi	 in	 cui	 è	 presente	 Perlage,	 non	 apportando	

modi9iche	 al	 packaging	 ne	 di	 tipo	 gra9ico	 ne	 di	 tipo	 informativo.	 Nel	 caso	 dei	 paesi	
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trattati	 in	 questa	 tesi,	 negli	 Usa	 e	 in	 Australia	 viene	 aggiunta	 solo	 l’etichetta	 per	

esportare	 richiesta	 dal	 disciplinare,	mentre	 in	 Cina	 non	 vengono	 apportate	modi9iche.	

Unico	 caso	 in	 cui	 l’azienda	 ha	 ideato	 un	 prodotto	 con	 un	 concept	 differente	 è	 il	 caso	

“Terraviva",	 privat	 label	 che	 viene	 posta	 sull’unico	 prodotto	 che	 l’azienda	 ha	

completamente	 pensato	 per	 l’estero,	 altrimenti	 lo	 stile	 e	 gli	 altri	 elementi	 sono	uguali	

come	 in	 Italia.	 Tra	 gli	 altri	 aspetti	 che	 possiamo	 riscontrare	 nel	 packaging	 Perlage	

troviamo:	
- Associazione	del	 packaging	 con	un	 colore	 speci9ico:	 l’azienda	 con	 la	 volontà	di	 dare	
una	 continuità	 allo	 stile	 dei	 prodotti	 e	 dare	 risalto	 al	 marchio,	 aiutando	 anche	 il	

consumatore	 a	 riconoscere	 e	 identi9icare	 meglio	 quando	 si	 tratta	 di	 un	 prodotto	

Perlage	 o	 no,	 ha	 cercato	 di	 uniformare	 lo	 stile	 gra9ico,	 cambiando	 solo	 il	 colore	

associato	alla	tipologia	di	prodotto.	Questo	viene	fatto	in	modo	particolare	solo	per	la	

linea	classica;	
- Richiamo	al	sito	dell’azienda	o	dell’importatore;	
- La	temperatura	di	servizio;	
- Qr	 code:	 il	 simbolo	 e’	 posto	 nella	 parte	 anteriore	 della	 bottiglia	 in	 modo	 che	 il	
consumatore	ne	venga	attratto	e	spinto	a	visitare	la	pagina	web	del	prodotto;		

- Tracciabilità;	
Non	 vengono	 mai	 fatti	 bruschi	 cambi	 di	 etichetta	 anche	 proprio	 per	 mantenere	 la	

continuità.	 Riassumendo,	 forma	 della	 bottiglia	 e	 colore	 sono	 due	 degli	 elementi	 che	

rendono	 il	 packaging	Perlage	differente	 rispetto	 alla	 concorrenza.	Questi	 due	elementi	

sono	 però	 utilizzati	 insieme	 al	 lettering	 per	 mettere	 bene	 in	 evidenza	 il	 nome	 del	

prodotto,	ma	 soprattutto	 il	marchio,	 considerato	 dall’azienda	 elemento	 primario.	 Ogni	

nome	del	prodotto	richiama	a	il	contenuto	e	alla	sua	storia,	che	sono	spiegati	sul	sito.	Il	

consumatore	 attraverso	 il	 Qr	 code	 può	 accedere	 al	 sito	 e	 documentarsi	 venendo	 a	

conoscere	 queste	 informazioni.	 Particolari	 elementi	 di	 interazione	 che	 coinvolgono	 il	

consumatore	 in	 un	 uso	 alternativo	 del	 prodotto	 non	 sono	 stati	 concepiti,	 ma	

normalmente	viene	adottato	il	tappo	a	vite	per	il	mercato	estero,	vista	la	forte	richiesta	

che	riguarda	quasi	tutte	le	categorie	di	vino,	tranne	che	per	gli	spumanti	che	presentano	

il	 classico	 tappo	 di	 sughero.	 Tutti	 gli	 elementi	 descritti	 9inora	 concorrono	 a	 dare	 una	

visione	 generale	 su	 quella	 che	 è	 la	 narrazione	 che	 accompagna	 ogni	 prodotto	

dell’azienda,	 narrazione	 che	 si	 focalizza	 su	 elementi	 come	 il	 legame	 col	 territorio,	 la	

storia	 giovane	 e	 biologica	 dell’azienda	 e	 la	 tradizione.	 Per	 esprimere	 con	 maggior	
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credibilità	tutto	ciò,	Perlage	cerca	di	associare	alla	propria	9igura	valori	che	richiamino	il	

Made	 in	 Italy,	 un	 consumo	 edonistico	 (soprattutto	 per	 quanto	 riguarda	 Perlapp),	

l’utilizzo	 di	 materiali	 eco-sostenibili,	 l’armonia	 tra	 gli	 elementi,	 storia	 dell’azienda,	

richiami	alle	caratteristiche	di	qualità	del	prodotto,	ed	in	9ine	consigli	su	come	associare	i	

cibi,	 attività	 che	 viene	 fatta	 in	 particolare	 per	 l’estero.	 Tutti	 questi	 valori	 gli	 possiamo	

ritrovare	sul	packaging	di	una	qualsiasi	bottiglia	Perlage	grazie	alla	presenza	di	appositi	

simboli	 o	 indicazioni.	 Questi	 valori	 permettono	 di	 evocare	 nel	 consumatore	 emozioni	

differenti	a	seconda	di	come	vengono	combinati.	Nella	linea	doc	l’attenzione	è	focalizzata	

ad	evocare	un	senso	di	elevata	qualità	che	faccia	sentire	il	consumatore	un	privilegiato,	

un	 qualcuno	 che	 consuma	 un	 prodotto	 di	 elite.	 Per	 Perlapp	 invece	 come	 già	 appare	

chiaro	 l’azienda	 vuole	 evocare	 emozioni	 di	 spensieratezza,	 allegria,	 dinamicità,	

modernità,	 innovazione	e	 forza,	 tutte	caratteristiche	che	appartengono	a	quel	pubblico	

giovane	 a	 cui	 si	 rivolge	 l’azienda.	 L’azienda	 svolge	 un	 attività	 di	 comunicazione	 anche	

attraverso	altri	mezzi	rispetto	al	packaging	e	a	tal	riguardo	la	responsabile	afferma:		

“Da	 circa	 10	 anni	 siamo	 impegnati	 nell’organizzazione	 di	 eventi	 in	 cantina,	 partendo	

dall’esigenza	 di	 aumentare	 la	 nostra	 visibilità	 innanzitutto	 sul	 territorio.	 Nel	 2009	

abbiamo	accolto	circa	3.500	visitatori	in	occasione	di	feste,	avvenimenti	e	manifestazioni.	Il	

nostro	spaccio	aziendale	nel	mese	di	dicembre	2009	è	cresciuto	del	44%	rispetto	all’anno	

precedente,	 mentre	 considerando	 l’intero	 anno	 2009	 la	 crescita	 è	 stata	 del	 15%.	 Siamo	

presenti	 alle	 maggiori	 :iere	 internazionali	 e	 siamo	 sponsor	 alla	 Mostra	 del	 Cinema	 di	

Venezia	e	al	Festival	del	Cinema	di	Roma.	Stiamo	 lavorando	anche	con	 il	web	marketing	

tramite	un	blog	aperto	 tre	anni	 fa	 che	 riporta	notizie	 sull’azienda	e,	 più	 in	generale,	 sul	

biologico.	 Siamo	 presenti	 anche	 nei	 principali	 social	 network,	 Facebook	 e	 Twitter.	 Non	

utilizziamo	ancora	l’e-commerce	vero	e	proprio	perché	è	dif:icile	da	gestire,	ma	accettiamo	

ordinativi	via	internet.	
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5.8	Bortolin	Angelo	

5.8.1	Pro:ilo	e	presenza	sui	mercati		

La	famiglia	Bortolin,	vignaioli	da	tre	generazioni,	rappresenta	con	i	suoi	spumanti	tutta	

la	 eccellenza	 del	 territorio	 di	 Valdobbiadene.	 L’azienda	 nata	 nel	 1968,	 grazie	 al	 forte	

impegno	di	Angelo	Bortolin	e	dei	suoi	9igli,	volenterosi	di	valorizzare	il	proprio	territorio,	

ha	portato	la	cantina	di	Guia	a	conquistare	i	più	ambiti	risultati	internazionali	per	l’alta	

qualità	 espressa	 dai	 suoi	 prodotti,	 tutti	 rigorosamente	 Valdobbiadene	 Docg	 al	 100%.	

Un’eccellenza	 del	 territorio	 che	 è	 stata	 premiata	 anche	 con	 il	 più	 prestigioso	 sigillo	

enologico,	 la	 Gran	Medaglia	 d’Oro	 al	 Concorso	 Internazionale	 Vinitaly,	 conquistata	 nel	

2010	con	il	Valdobbiadene	Docg	Extra	Dry.	La	qualità	al	primo	posto,	questa	è	la	9iloso9ia	

scelta	da	Desiderio	Bortolin,	attuale	titolare	della	Cantina	di	Guia	di	Valdobbiadene	che	

si	distingue	nel	panorama	vitivinicolo	per	sue	bollicine	pregiate,	nelle	quali	si	può	ancora	

sentire	 il	 gusto	 di	 una	 antica	 sapienza	 enologica	 e	 di	 una	 vendemmia	 artigianale	 fatta	

ancora	 esclusivamente	 a	 mano,	 gli	 spumanti	 Bortolin	 Angelo	 sono	 stati	 scelti	 per	

brindare	dai	big	della	musica	e	del	 cinema,	dal	Festival	di	Sanremo	ai	grandi	eventi	di	

Radio	Italia,	dai	David	di	Donatello	al	 tour	 italiano	di	Bruce	Springsteen	and	the	Street	

Band.	La	cantina,	situata	nella	zona	delle	colline	dove	si	produce	il	Valdobbiadene	Docg,	

coglie	dal	proprio	territorio	tutta	la	magia.	Ogni	posizione	è	speciale	e	ogni	vigneto	offre	

al	Prosecco	Superiore	caratteristiche	diverse.	Preziosi	e	sparsi	sono	i	vigneti	coltivati	da	

sempre	a	mano	sui	ripidi	pendii.	Per	l’esposizione,	il	microclima	e	le	caratteristiche	dei	

terreni	 la	 qualità	 è	 straordinaria	 ed	 ogni	 vino	 diverso.	 Nei	 profumi,	 negli	 aromi,	 nel	

bouquet	si	esprimono	infatti	le	affascinanti	particolarità	dovute	alla	situazione	speci9ica	

di	 ogni	 singolo	 vigneto.	 Quest’anno	 l’azienda	 è	 riuscita	 di	 nuovo	 ad	 esprimere	 la	 sua	

eccellenza	 con	 la	 vittoria	 per	 il	 miglior	 packaging	 più	 innovativo	 all’interno	 del	 19°	

Concorso	 Internazionale	 di	 Packaging	 organizzato	 dall’ente	 autonomo	 Fiere	 Verona	

nell’ambito	del	22°	concorso	enologico	internazionale	Vinitaly	2015.	

La	nuova	bottiglia	di	Bortolin	Angelo	è	riuscita	a	conquistare	l’ambita	“Etichetta	d’oro”,	e	

a	 tal	 riguardo	 il	 proprietario	 dice:	 “Davvero	 una	 grandissima	 soddisfazione	 che	 corona	

oltre	un	anno	di	duro	lavoro.	Siamo	davvero	felici	di	questo	risultato	e	per	questo	desidero	

ringraziare	di	cuore	tutti	i	miei	collaboratori	e	tutti	coloro	che	ci	hanno	aiutato	in	questo	

progetto	 nel	 quale	 credevo	 da	 molto	 tempo.	 Desideravo	 vestire	 il	 nostro	 Valdobbiadene	
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Docg	di	una	veste	unica,	così	come	unico	è	il	sapore	e	il	profumo	dei	nostri	spumanti.	Per	

farlo	mi	sono	ispirato	alla	mia	terra,	a	ciò	a	cui	tutta	la	mia	famiglia	è	più	legata,	la	natura	

sa	offrirci	ogni	giorno	degli	spunti	straordinari,	basta	solo	saperli	cogliere”.		

La	bottiglia	innovativa,	presenta	un'impugnatura	molto	più	comoda	all'uso	rispetto	a	una	

bottiglia	tradizionale	cilindrica	o	comunque	tonda.	Nasce	dall'idea	del	proprietario	che	

nel	 novembre	 2013	 mentre	 stava	 controllando	 le	 viti	 ha	 trovato	 una	 pianta	 tutta	

schiacciata.	Da	 li	 è	nata	 l'idea	 che	ha	 concepito	questa	nuova	 forma	e	 che	ha	 richiesto	

ben	due	anni	di	studi	e	di	sviluppo.	L’azienda	inoltre	ha	aderito	alla	campagna	“Wine	in	

Moderation”,	un’importante	iniziativa	europea	che	promuove	il	consumo	consapevole	del	

vino.	L’adesione	è	stata	 fermamente	voluta	dal	proprietario,	 il	quale	voleva	 lanciare	un	

messaggio	nella	direzione	di	bere	bene	più	che	tanto	e	a	tal	riguardo	dice:	

“Non	si	tratta	solo	di	bere	meno	per	restare	sotto	i	livelli	di	alcol	consentiti	per	la	guida	ma	

piuttosto	 di	 diffondere	 una	 diversa	 concezione	 del	 consumo	 di	 vino	 che	 prediliga	

l’esperienza	sensoriale,	 l’approfondimento	del	patrimonio	storico	di	un	vino	rispetto	a	un	

altro,	la	selezione	accurata	delle	bottiglie	da	acquistare.	Si	tratta	di	un	approccio	culturale	

che	richiede	intelligenza	e	una	buona	conoscenza	del	mondo	del	vino,	c’è	tutto	il	gusto	di	

saper	 leggere	un’etichetta,	di	saper	abbinare	cibi	e	vini,	di	saper	distinguere	gli	aromi.	E’	

infatti	soltanto	sorseggiandolo	piano	e	assaporandolo	lentamente,	che	si	può	apprezzare	e	

godere	appieno	il	piacere”.	

Come	a	dire	che	degustare	un	vino	è	molto	più	che	semplicemente	“bere”,	e	di	certo	non	

è	 “ubriacarsi”.	 Questo	messaggio	 si	 sposa	molto	 bene	 con	 quella	 che	 è	 la	 9iloso9ia	 che	

guida	quest’azienda	che	è	estremamente	attenta	alla	qualità,	trovando	nella	qualità	uno	

dei	suoi	elementi	fondanti.	L’azienda	presenta	le	seguenti	linee	di	prodotti:		
- Prosecco	superiore	Docg:	principale	tipologia	sulla	quale	è	focalizzata	l’azienda.	Tra	i	
vari	prodotti	vale	la	pena	nominare	il	“Sommaval”,	categoria	di	prodotto	riservato,	ne	

vengono	 prodotte	 solo	 3000	 bottiglie	 all'anno	 e	 si	 caratterizza	 per	 essere	 prodotto		

solo	 da	 uve	 selezionate	 e	 caratterizzate	 anche	 da	 una	 propria	 storia.	 Viene	 quindi	

associato	un	valore	di	riserva,	di	esclusività;		
- Rosso:	 Vino	 rosso	 corposo	 dal	 sapore	 antico.	 E’	 un	 omaggio	 al	 fondatore	 che	 ha	
segnato	la	via	ed	ha	trasmesso	il	gusto	e	la	passione	per	questo	lavoro	e	il	territorio.	In	

questo	vino	si	è	cercato	di	trasmettere	quello	che	era	la	persona	di	Desiderio	Bortolin	

"Jeio	Beo"	nato	nel	1905;	
- Spumante;	
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5.8.2	Strategia	di	comunicazione	dell’azienda	

L’azienda,	che	riprende	 il	nome	del	primo	fondatore	“Bortolin	Angelo”,	è	un	 impresa	di	

tipo	famigliare,	come	moltissime	in	Italia.	Produce	e	vende	esclusivamente	per	il	canale	

Ho.re.ca	 selezionato.	 A	 tal	 riguardo,	 una	 dei	 9igli	 dell’attuale	 proprietario	 che	 lavora	 e	

aiuta	a	sviluppare	l’azienda,	durante	l’intervista	ha	fatto	l’esempio:		

“Se	in	una	città	ci	sono	tre	bar	il	nostro	vino	sarà	presente	solo	in	due	dei	tre”.	

Viene	quindi	fatta	una	rigida	selezione,	basata	sul	tipo	di	clientela,	la	quantità	di	gente,	e	

la	 capacità	 del	 locale	 di	 rispettare	 quello	 che	 è	 lo	 stile	 aziendale.	 Ogni	 posto	 deve	

rispettare	 la	 9iloso9ia	 dell’azienda,	 cioè	 la	 qualità	 e	 il	 giusto	 prezzo.	 L’azienda	 vende	

inoltre	ai	privati	intesi	come	persone	9isiche,	quindi	chiunque	può	acquistare	il	prodotto.	

A	 Bortolin	 piace	 infatti	 il	 contatto	 diretto	 con	 le	 persone,	 grazie	 al	 fatto	 che	 viene	

instaurato	 un	 rapporto	 di	 scambio	 di	 punti	 di	 vista	 reciproci	 e	 pareri	 rispetto	 al	

prodotto.	

La	 cosa	 che	 viene	 assolutamente	 evitata	 è	 la	 vendita	 nella	 Gdo.	 Questa	 è	 una	 chiara	

politica	aziendale	che	viene	attuata	per	la	incompatibilità	con	quelli	che	sono	i	valori	del	

mercato	di	massa	e	per	mantenere	la	fama	e	la	reputazione	che	detiene	l’azienda	grazie	

ai	ripetuti	premi	vinti	negli	anni.	L’azienda	può	quindi	de9inirsi	di	nicchia,	produce	sono	

Docg	 con	 target	 medio-alto.	 Quando	 la	 gente	 parla	 di	 Bortolin	 deve	 pensare	 ad	 un	

prodotto	 di	 qualità	 e	 per	 qualità	 si	 intende	 la	 qualità	 del	 territorio	 di	 Conegliano-

Valdobbiadene,	anche	perché	l'azienda	produce	il	suo	vino	solo	con	uva	locale.	Presenta	

solo	pochi	prodotti	speci9ici	sempre	di	nicchia	che	non	siano	prosecco.		

La	 promessa	 di	 marca	 che	 l’azienda	 cerca	 di	 esprimere	 è	 quella	 di	 una	 qualità	

elevatissima,	con	un	occhio	di	 riguardo	sempre	al	 territorio	e	a	 tutti	quei	valori	che	 lo	

caratterizzano,	 si	 può	 anche	 dire	 che	 Bortolin	 come	 marchio	 punta	 ad	 essere	

riconosciuto	come	la	bandiera	della	Valdobbiadene-Conegliano	Docg.		

Dal	punto	di	vista	del	packaging,	l’azienda	lo	ritiene	un	elemento	essenziale	della	propria	

comunicazione.	 L’azienda	 cerca	 sempre	 di	 curare	 la	 propria	 comunicazione	 attraverso	

uno	 studio	 minuzioso	 e	 dettagliato	 per	 ogni	 target,	 programmando	 con	 tempo	 ogni	

azione	per	ottenere	il	miglior	risultato	possibile,	la	9iglia	dice:	“L'azienda	non	svolge	mai	

eventi	improvvisati	ma	tutte	le	attività	svolte	vengono	programmate	all'inizio	dell'anno	in	

modo	 ragionato,	 che	 ci	 consentano	 di	 raggiungere	 gli	 obiettivi	 di	 comunicazione	

necessaria.	Questo	non	viene	fatto	neanche	se	ci	può	essere	consigliato	dai	nostri	fornitori	
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perché	capace	di	portarci	molti	guadagni.	Questa	:iloso:ia	viene	seguita	con	tutti	i	possibili	

mezzi,	 dalle	 riviste,	 al	 packaging,	 alla	 scelta	 dei	 locali.	 All'estero	 l'azienda	 si	 muove	

attraverso	 il	 consorzio	 di	 Conegliano-Valdobbiadene,	 consapevoli	 di	 avere	 un	 maggior	

impatto	comunicativo,	visto	che	in	Cina	viene	comprato	tutto	quello	che	“bombardano”	in	

tv,	mentre	 in	 America	 i	 consumatori	 sono	 più	 colti,	 attuano	 una	 valutazione	 qualitativa	

attraverso	 dei	 workshop,	 associazioni	 di	 sommelier,	 visite	 guidate	 e	 degustazioni	 nelle	

scuole.	 Le	 riviste	 di	 settore	 sono	 sempre	molto	 importanti	 in	 base	 al	 tipo	 di	 prodotto	 e	

consumatore	”.	

La	 eco-sostenibilità	 per	 l’azienda	 è	 un	 altro	 elemento	 fondamentale,	 infatti	 nel	 nuovo		

packaging,	 vincitrice	 del	 premo	Vinitaly	 di	 quest’anno,	 le	 etichette	 sono	 state	 riviste	 e	

sostituite	 con	 etichette	 in	 carta	 riciclata	 che	 si	 ispirano	 ai	 colori	 della	 terra.	 La	 nuova	

carta	crea	un	colpo	d’occhio	differente	e	una	sensazione	particolare	al	tatto.		

La	 forma	 inoltre,	 aspetto	 principale	 che	 caratterizza	 a	 colpo	 d’occhio	 la	 bottiglia,	 va	 a	

sottolineare	 ancora	 di	 più	 il	 legame	 col	 territorio,	 elemento	 molto	 importante	 per	

l’azienda.	La	bottiglia	è	sicuramente	uno	di	quegli	oggetti	ideati	per	trasmettere	un	senso	

di	 importanza	 e	 di	 qualità	 al	 prodotto,	 in	 modo	 che	 il	 consumatore	 possa	 9idarsi	 più	

facilmente	e	capire	 tramite	 la	confezione	 il	 livello	di	eccellenza	che	contraddistingue	 il	

vino	in	esso	contenuto.		

Oltre	alla	forma	particolare	della	bottiglia,	Bortolin	è	l'unica	azienda	della	propria	zona	

ad	 avere	 il	 cosiddetto	 “centraggio	ottico”,	 che	permette	di	 creare	un	maggiore	 impatto	

visivo	grazie	anche	al	fatto	che	tutte	le	bottiglie	nelle	scatole,	oltre	alle	varie	parti	che	la	

compongono,	 vengono	posizionate	 esattamente	nella	 stessa	posizione	dando	al	 cliente	

nel	momento	in	cui	apre	la	scatola	un	impatto	visivo	unico.	

Impatto	 scenico,	 richiamo	 al	 mondo	 del	 vino,	 naturalezza,	 legame	 col	 territorio	 e	 un	

senso	di	classicità	associato	ad	un	stile	chiaro,	pulito	e	semplice,	sono	le	linee	guida	che	

distinguono	l’identità	visiva	dell’azienda.	Per	sottolineare	l’attenzione	che	Bortolin	pone	

nei	 confronti	 dei	 temi	 ecologici,	 va	 menzionato	 il	 marchio	 “rafcycle”	 posto	 nel	 retro	

etichetta.	 Questo	marchio	 può	 essere	 sfoggiato	 solo	 da	 quelle	 aziende	 che	 aderiscono	

all’iniziativa	di	riciclo	delle	bobine	di	carta	e	di	tutte	le	varie	parti	inutilizzate	durante	la	

produzione.	 Il	 marchio	 è	 un	 ulteriore	 elemento	 qualitativo	 per	 la	 salvaguardia	 del	

territorio.	Nel	packaging	inoltre	ritroviamo:	
- Associazioni	di	un	prodotto	con	un	colore	speci9ico;	
- Richiamo	al	sito	dell’azienda;		
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- Temperatura	di	servizio;	
- Qr	 code:	 vai	 alla	 scheda	 del	 vino	 speci9ico	 che	 presenta	 anche	 le	 indicazioni	 di	

tracciabilità;	
- Tracciabilità;	

La	narrazione	non	poteva	che	essere	fortemente	focalizzata	sull’aspetto	territoriale,	ma	

vengono	anche	espressi	quelli	che	sono	i	valori	in	cui	crede	l’azienda,	valori	come:	
- Made	in	Italy;	
- Consumo	edonistico;	
- Legame	col	territorio;	
- Legame	con	progetti	umanitari	o	ambientali;	
- Materiali	eco-sostenibili;	
- Armonia	tra	gli	elementi;	
- Storia	dell’azienda;		
- Richiami	al	vintage;		
- Richiami	alle	caratteristiche	e	qualità	del	prodotto;	
- Associazione	con	i	cibi;	
Bortolin	 grazie	 a	 tutti	 i	 valori	 e	 gli	 elementi	 menzionati	 9inora,	 punta	 a	 evocare	 nel	

consumatore	l’amore	che	l’azienda	e	che	la	famiglia	ha	da	sempre	per	il	proprio	lavoro,	

prodotto	e	territorio.	 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5.9	Implicazioni	per	il	miglioramento	delle	

decisioni	di	packaging	

5.9.1	EU.	

Come	già	anticipato	nel	Cap.4	parlare	di	 europa	 risulta	abbastanza	 complicato	vista	 la	

grande	 varietà	 di	 atteggiamenti	 nei	 confronti	 del	 consumo	 di	 vino	 da	 parte	 dei	

consumatori	dei	vari	paesi	dell’unione,	se	non	fosse	per	la	possibilità	supportata	da	vari	

autori	di	classi9icare	i	paesi	in	dei	gruppi	secondo	la	loro	conoscenza	di	questo	mondo.	

L’analisi	 dei	 dati	 ha	 comunque	 portato	 alla	 selezione	 di	 5	 elementi	 comunicativi	 che	

risultano	 essenziali	 agli	 occhi	 del	mercato,	 elementi	 che	 sono	 stati	 ricavati	 dall’analisi	

trasversale	condotta	da	Dimara	(Dimara	2005).		

Questa	scelta	è	stata	fatta	basandosi	su	quelli	che	sono	i	pregi	di	una	analisi	trasversale,	

cioè	la	sua	capacità	di	riuscire	a	dare	una	visione	completa	del	fenomeno.	All’interno	di	

questa	classi9ica	al	primo	posto	si	colloca	la	descrizione	del	prodotto,	informazione	che	si	

focalizza	 in	 particolare	 sull’annata	 del	 vino,	 il	 territorio	 e	 la	 stagionatura.	 Le	

caratteristiche	di	un	vino	 in	europa	ottengono	 tutta	questa	 importanza	per	 il	 fatto	che	

questo	prodotto	fa	parte	della	cultura	europea	da	secoli	e	trova	in	europa	la	propria	casa.	

I	 consumatori	 sono	 quindi	 in9luenzati	 dagli	 aspetti	 culturali	 della	 tradizione,	 volendo	

sapere	molto	di	più	riguardo	a	quello	che	andranno	a	bere,	il	vino	deve	sapere	esprimere	

la	propria	storia.		

Al	secondo	posto	si	colloca	la	denominazione	indice	di	un	attenzione	alle	caratteristiche	

territoriali	 di	 salubrità	 e	 originalità	 che	 i	 consumatori	 ricercano	 in	 un	 vino.	 Entrando	

nello	speci9ico	delle	caratteristiche	considerate	nei	3	gruppi	identi9icati,	questo	elemento	

risulta	importante	sia	per	i	paesi	tradizionalisti	che	per	quelli	maturi,	caso	a	parte	invece	

sono	 i	 paesi	 più	 inesperti,	 in	 cui	 varia	 in	 base	 al	 tipo	 di	 pro9ilo	 considerato.	

Successivamente	si	posiziona	il	vitigno	che	viene	valutato	come	un	elemento	“abbastanza	

importante”.	Curioso	è	il	risultato	che	nasce	dal	confronto	tra	il	dato	che	viene	espresso	

nell’analisi	trasversale	e	i	dati	più	speci9ici	dei	vari	gruppi,	dove	troviamo	che	nei	paesi	

più	 tradizionalisti,	 tralasciando	 le	 esperienze	 passate	 dei	 consumatori,	 questa	

informazione	 si	 posiziona	 al	 terzo	posto	nella	 classi9ica,	mentre	nel	 secondo	 gruppo	 e	

per	 i	consumatori	 tradizionalisti	del	 terzo	questo	 fattore	viene	considerato	come	il	più	

rilevante.	 Gli	 abbinamenti	 col	 cibo	 secondo	 quest’analisi	 vengono	 valutati	 solo	 come	
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poco	 importanti,	 questo	 risultato	 nasce	 dal	 fatto	 di	 essere	 una	 ricerca	 trasversale	 dei	

paesi	 dell’unione.	 Tutto	 cambia	 andando	 fare	 una	 valutazione	 di	 questo	 attributo	

comunicativo	nei	paesi	di	lunga	tradizione	come	quelli	del	primo	gruppo.	In	questi	paesi	

l’abbinamento	viene	ritenuto	come	il	fattore	più	rilevante	per	la	scelta	di	un	vino,	grazie	

anche	alla	forte	conoscenza	e	capacità	della	popolazione	di	legare	i	piatti	della	tradizione	

a	questi	sapori.		

Istruzioni	 e	 consigli	 vengono	 invece	 riportati	 come	 l’ultimo	 elemento	 comunicativo	

considerato	e	non	risulta	un	fattore	importante	neanche	nel	caso	in	cui	si	valuti	il	singolo	

caso	speci9ico,	infatti	non	risulta	essere	un	fattore	menzionato	tra	gli	elementi	di	nessun	

gruppo.		

Spostandoci	 invece	 a	 comparare	 i	 dati	 di	 mercato	 con	 le	 considerazione	 fatte	 dalle	

singole	imprese	intervistate,	si	nota	come	per	la	descrizione	del	prodotto	5	aziende	su	8	

valutano	 questa	 informazione	 come	molto	 importante,	 in	 linea	 con	 quelle	 che	 sono	 le	

preferenze	dei	consumatori,	mentre	delle	3	restanti	aziende,	2	non	lo	considerano	affatto	

ed	una	presenta	una	valutazione	di	poco	inferiore.	Nello	speci9ico,	il	caso	di	Cevico	non	

può	essere	letto	come	un	grave	errore	di	comunicazione	da	parte	dell’azienda,	ma	solo	

come	 una	 percezione	 differente	 del	 mercato,	 visto	 comunque	 la	 importante	

considerazione	che	viene	riservata	a	questo	elemento.	Nel	caso	di	Foss	Marai	e	Perlage	

invece	 tutto	 cambia,	 l’assenza	 di	 questa	 informazione	 può	 essere	 percepita	 come	 una	

mancanza	da	parte	dell’azienda,	che	rende	la	comunicazione	poco	incisiva	ed	ef9icace	e	

non	 permette	 al	 packaging	 di	 coinvolgere,	 approfondire	 e	mostrare	 al	 consumatore	 la	

narrazione	che	sta	alla	base	del	prodotto.		

La	 denominazione	 vede	 invece	 la	 metà	 delle	 aziende	 con	 una	 considerazione	

dell’elemento	uguale	al	mercato,	mentre	le	restanti	si	dividono	a	gruppi	di	due	con	una	

considerazione	 di	 poco	 superiore	 o	 inferiore.	 Questa	 diversa	 percezione	 della	

denominazione	 a	 livello	 comunicativo	 nel	 packaging	 può	 nel	 primo	 caso	 causare	 una	

maggiore	visibilità	dell’elemento,	comportando	una	maggiore	facilità	da	parte	dei	clienti	

nella	raccolta	delle	 informazioni	a	discapito	però	di	altri	 fattori,	mentre	nel	secondo	si	

hanno	 gli	 effetti	 opposti,	 ed	 essendo	 questa	 una	 informazione	 molto	 rilevante	 per	 i	

consumatori,	evidenzia	una	errata	scelta	nella	precedenza	degli	aspetti	comunicativi.		

Il	vitigno	presenta	invece	una	valutazione	da	parte	della	totalità	delle	imprese	superiore	

o	 uguale	 a	 quella	 di	 mercato.	 Questo	 atteggiamento	 come	 già	 detto	 precedentemente	

risulta	consono	per	i	paesi	del	secondo	gruppo	e	i	consumatori	tradizionalisti	del	terzo,	
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ma	basandoci	sui	dati	dell’analisi	traversale	viene	data	troppa	importanza	ad	un	fattore	

considerato	 mediocre	 dai	 consumatori,	 togliendo	 spazio	 visivo	 ad	 elementi	 più	

importanti.		

Lo	 stesso	 comportamento	 avviene	per	quanto	 riguarda	 l’abbinamento	 col	 cibo,	 dove	 le	

aziende	presentato	una	valutazione	sempre	superiore,	attuando	una	comunicazione	che	

in	questo	caso	si	adatta	perfettamente	ai	paesi	del	primo	gruppo,	raggruppamento	di	cui	

fa	parte	anche	l’Italia.	Dal	grado	di	importanza	espressa	dalle	aziende	su	questo	aspetto,	

risulta	come	le	imprese	italiane	siano	ancora	fortemente	legate	alla	considerazione	che	

viene	dato	 al	 rapporto	 col	 cibo	nel	nostro	paese,	 evidentemente	 sopravvalutandolo	 ed	

esprimendo	un	comportamento	da	impresa	locale.		

Per	 9inire	 le	 istruzioni	 e	 i	 consigli	 vedono	 le	 imprese	 spaccate	 in	3	 gruppi,	 fra	quelle	 li	

considerano	estremamente	importanti,	esprimendo	una	valutazione	totalmente	erronea,	

visto	 che	 il	 mercato	 indica	 una	 valutazione	 opposta,	 un	 blocco	 composto	 da	 solo	 2	

aziende,	dove	si	possono	riscontare	valutazioni	di	poco	superiori	o	inesistenti,	per	9inire	

con	Astoria	che	presenta	una	valutazione	a	metà.		

Si	può	quindi	dire	che	la	comunicazione	italiana	in	europa	presenta	valori	sbagliati	per	

quanto	riguarda	l’importanza	data	dalle	aziende	ai	singoli	elementi	comunicativi,	eccetto	

la	denominazione	che	si	mostra	perfettamente	in	linea	col	la	valutazione	di	mercato.	Casi	

particolari	 sono	 quelli	 dell’abbinamento	 e	 dei	 consigli	 d’uso,	 dove	 	 si	 può	 notare	

valutazioni	 che	 differiscono	 di	 2-3	 punti,	 la	 differenza	 si	 riduce	 invece	 andando	 a	

considerare	gli	elementi	più	importanti	ed	addirittura	si	inverte	mostrando	una	carenza	

se	consideriamo	 la	descrizione	del	prodotto.	Le	aziende	 	quindi	dovrebbero	ridurre	 le	

energie	investite	per	guidare	i	clienti	a	notare	informazioni	considerate	poco	importanti,	

dando	 invece	 maggiore	 visibilità	 e	 caratterizzando	 maggiormente	 la	 descrizione	 del	

prodotto,	 elemento	 che	 al	 momento	 riesce	 maggiormente	 a	 in9luire	 sul	 processo	 di	

acquisto	e	sulla	percezione	dei	consumatori	europei.		 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Tabella 3: Valutazione da parte delle aziende degli elementi comunicativi più rilevanti.

Fonte: auto elaborazione.

Figura 104: mappa di posizionamento Europa.

Fonte: auto elaborazione.

!254

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0
Desc.	Prodotto

Denominazione

VitignoAbbinamenti

Istruzioni/	consigli

PUNTI	DI	FORZA	E	DI	DEBOLEZZA

Foss	Marai Astoria Cevico MEDIA	 Cavit Caviro Bortolin Perlage Vigne	Matte EU

MACROVARIABILI Desc. Prodotto Denominazione Vitigno Abbinamenti Istruzioni/ 
consigli

EU 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0

Foss Marai 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Astoria 5,0 4,0 3,0 4,0 3,0

Cevico 4,0 3,0 4,0 3,0 5,0

Cavit 5,0 5,0 5,0 4,0 0,0

Caviro 5,0 3,0 4,0 4,0 2,0

Bortolin 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0

Perlage 0,0 4,0 3,0 4,0 5,0

Vigne Matte 5,0 4,0 5,0 4,0 5,0

MEDIA 3,6 4,0 4,1 3,9 3,6

DIFFERENZA 1,4 0,0 -1,1 -1,9 -2,6



5.9.2	Australia	

L’Australia	è	un	 forte	produttore	vinicolo	e	per	questo	motivo	 i	vini	 italiani	 trovano	un	

ulteriore	 elemento	 che	 ostacola	 la	 propria	 espansione	 nel	 mercato.	 Questo	 mercato,	

come	già	espresso	nel	cap.4	è	un	paese	che	presenta	sempre	più	un	pubblico	esperto	di	

vino	e	che	è	sempre	più	propenso	ad	un	uso	edonistico	del	prodotto.	Caratteristica	che	

però	distingue	questo	mercato	è	 l’importanza	che	 ricopre	 la	marca.	Nonostante	 tutto	 i	

consumatori	 lo	 ritengono	 l’attributo	 più	 importante,	 elemento	 essenziale	 sul	 quale	

basare	la	propria	decisione	d’acquisto.	Questa	caratteristica,	dovuta	anche	alla	tendenza	

in	 questo	 mercato	 e	 in	 generale	 nel	 mondo,	 tralasciando	 l’europa,	 di	 una	 sempre	

maggiore	 concentrazione	 dei	 marchi,	 9inisce	 per	 acquisire	 sempre	 una	 maggiore	

importanza,	 9ino	 a	 diventare	 anche	 in	 un	 settore	 come	 quello	 vinicolo	 un	 indicatore	

guida	e	di	qualità	per	i	consumatori.		

La	denominazione	segue	come	secondo	attributo	più	importante,	elemento	che	conferma	

la	tendenza,	tra	l’altro	già	riportata	ed	espressa	da	diversi	studiosi,	di	un	mercato	sempre	

più	 pregiato	 che	 richiede	 vini	 particolari,	 innovativi	 e	 di	 nicchia,	 al	 di	 fuori	 dei	

tradizionali	 vitigni	 internazionali.	 Inoltre	 conferma	 anche	 l’attenzione	 che	 la	 clientela	

australiana	mostra	per	la	genuinità	dei	prodotti,	af9idandosi	alle	garanzie	che	prevedono	

i	 disciplinari.	 La	 causa	 di	 una	 maggiore	 attenzione	 a	 questo	 aspetto	 si	 fonde	 con	

l’attributo	ricercato	successivo,	l’abbinamento	col	cibo.		

Infatti	 una	 sempre	 maggiore	 presenza	 di	 cucine	 internazionali	 sta	 spingendo	 i	

consumatori	australiani	ad	associare	questi	piatti	col	vino	della	tradizione	locale.	Questi	

due	 elementi	 9iniscono	 quindi	 per	 sopportarsi	 avvicenda	 per	 uno	 sviluppo	 positivo	 di	

entrambi.		

Vengono	considerati	poco	 importanti	elementi	come	testi	 :idelizzati	e	 la	descrizione	del	

prodotto	 a	 causa	del	 tipo	di	 società	presente	 in	Australia,	una	società	che	 in	molti	 casi	

spinge	 i	 consumatori	 ad	 acquistare	 secondo	 le	 mode	 del	 momento,	 riducendo	 o	

rendendo	 inutile	 l’effetto	 dello	 sforzo	 fatto	 dalle	 aziende	 per	 cercare	 di	 conquistare	 il	

consumatore	attraverso	questi	elementi.		

Andando	ad	analizzare	i	dati	delle	aziende	invece,	si	può	dire	che	la	totalità	delle	aziende	

prese	 in	 considerazione	 conferma	 che	 la	 marca	 è	 un	 elemento	 importantissimo	 per	

questo	mercato,	valutazione	in	linea	con	le	preferenze	espresse	dai	consumatori.		

Per	quanto	riguarda	la	denominazione,	quattro	aziende	su	sette,	essendo	che	Caviro	non	

svolge	 una	 propria	 attività	 sul	 marcato	 australiano,	 concordano	 con	 quanto	 espresso	
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nella	 valutazione	 delle	 preferenze	 dei	 consumatori,	 invece	 le	 altre	 tre	 mostrano	 una	

valutazione	di	 questo	 attributo	di	 un	punto	 superiore	o	 inferiore	 aprendo	due	 scenari	

comunicativi	 differenti.	 Una	 valutazione	 errata	 di	 questo	 attributo	 può	 impattare	 su	

quella	 che	 è	 l’ef9icacia	 della	 comunicazione	 effettuata,	 andando	 a	 ridurre	 la	

considerazione	 da	 parte	 anche	 dei	 consumatori	 che	 potrebbero	 avere	 dif9icoltà	 a	

ricercare	 l’elemento	 sulla	 confezione.	 Entrando	 nello	 speci9ico,	 Cavit	 e	 Bortolin	 che	

presentano	una	considerazione	maggiore	non	vengono	coinvolti	da	questo	effetto,	ma	la	

loro	scelta	potrebbe	andare	a	discapito	di	altri	elementi	visto	che	lo	spazio	presente	sul	

packaging	 è	 limitato,	 togliendo	 una	 possibile	 maggiore	 ef9icacia	 comunicativa.	 Cevico	

invece	subisce	l’effetto	appena	esposto,	dando	la	percezione	di	un	azienda	meno	attenta	

all’origine,	fattore	capace	di	colpire	sia	la	popolarità	del	marchio	che	le	vendite.		

Per	 quanto	 riguarda	 l’abbinamento	 col	 cibo,	 solo	 Cevico	 esprime	 una	 valutazione	 di	

importanza	in	 linea	con	quanto	rivelato	dai	dati	raccolti	nel	mercato.	La	maggior	parte	

delle	aziende	considera	questo	aspetto	con	un	livello	superiore	di	importanza,	anche	se	

di	 poco.	 Questo	 scenario	 se	 valutato	 in	 prospettive	 future,	 basandosi	 sulle	 tendenze	

attuali	di	mercato,	non	risulta	come	un	elemento	penalizzatore	all’interno	della	strategia	

di	comunicazione,	anzi,	a	patto	però	che	le	attuali	tendenze	restino	uguali	e	vadano	nella	

stessa	direzione.			

Per	 quanto	 riguarda	 le	 strategie	 riguardanti	 i	 testi	 :idelizzanti,	 le	 aziende	 presentano	

atteggiamenti	 opposti.	 Se	 da	 un	 lato	 4	 su	 7	 non	 prendono	 neanche	 in	 considerazione	

l’attributo,	 le	 altre	 3	 li	 associano	 un	 punteggio	 massimo	 pari	 a	 5.	 La	 strategia	 che	 si	

avvicina	di	più	valutando	anche	le	preferenze	espresse	è	la	prima,	vista	anche	la	scarsa	

rilevanza	 espressa	 dai	 consumatori.	 Ad	 ogni	 modo	 l’attenzione	 rivolta	 da	 Foss	 Marai,	

Cevico	 e	 Perlage,	 non	 è	 da	 considerare	 come	 un	 errore,	 ma	 come	 un	 tentativo	 di	

9idelizzazione	 del	 cliente	 che	 però	 presenta	 poca	 ef9icacia	 visto	 l’utilizzo	 di	 uno	

strumento	 sbagliato.	 Il	 discorso	 appena	 fatto	 vale	 ancora	 di	 più	 per	 la	 descrizione	 del	

prodotto.		

Ad	 ogni	 modo	 valutando	 il	 valore	medio,	 espressione	 della	 comunicazione	 italiana	 in	

generale	 nel	mercato	 australiano,	 si	 può	 notare	 come	 l’andamento	 sia	 al’60%	 in	 linea	

con	le	preferenze	dei	consumatori,	tranne	che	per	l’abbinamento	con	i	cibi,	dove	risulta	

una	comunicazione	più	spinta	rispetto	a	quella	desiderata	dal	mercato	e	 la	descrizione	

del	prodotto,	dove	troviamo	un	valore	che	diferisce	di	ben	2,1	punti,	espressione	per	ben	

5	 aziende	 su	 7	 di	 un	 inutile	 spreco	 di	 energie	 ed	 elemento	 comunicativo	 discordante.	
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Non	dobbiamo	comunque	 farci	 trarre	 in	 inganno	dal	dato	 risultante	 i	 testi	 9idelizzanti,	

dove	a	una	valutazione	generale	in	linea	con	le	preferenze	espresse	dai	consumatori,	si	

contrappongo	scelte	singole	differenti.		

Tabella 4: Valutazione da parte delle aziende degli elementi comunicativi più rilevanti.

Fonte: auto elaborazione. 

Tabella 105: mappa di posizionamento Australia. 

Fonte: auto elaborazione.  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Marca

Denominazione

AbbinamentiTesti	Fidelizzanti

Descrizione	Prodotto

PUNTI	DI	FORZA	E	DI	DEBOLEZZA

Foss	Marai Astoria Cevico MEDIA	 Cavit Caviro Bortolin Perlage Vigne	Matte Australia

MACROVARIABILI Marca Denominazione Abbinamenti Testi 
Fidelizzanti

Descrizione 
Prodotto

AUSTRALIA 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0

Foss Marai 5,0 4,0 4,0 5,0 0,0

Astoria 5,0 4,0 4,0 0,0 5,0

Cevico 5,0 3,0 3,0 5,0 4,0

Cavit 5,0 5,0 4,0 0,0 5,0

Caviro / / / / /

Bortolin 5,0 5,0 4,0 0,0 5,0

Perlage 5,0 4,0 4,0 5,0 0,0

Vigne Matte 5,0 4,0 4,0 0,0 5,0

MEDIA 5,0 4,1 3,9 2,1 3,4

DIFFERENZA 0,0 -0,1 -0,9 -0,1 -2,4



5.9.3	Cina	

La	Cina	è	un	paese,	come	descritto	nel	Cap.4,	che	si	è	affacciato	da	poco	sul	mondo	del	

vino,	pur	conoscendolo	da	diverso	 tempo.	Essendo	un	paese	orientale,	è	caratterizzato	

da	un	propria	 cultura,	 profondamente	diversa	dal	modo	di	 vedere	 la	 vita	 che	possono	

avere	 tutti	 gli	 altri	 paesi	 presi	 in	 considerazione	 in	 questa	 tesi,	 anche	 se	 stiamo	

assistendo	ad	un	processo	di	occidentalizzazione	e	ammodernamento	del	paese.	

Dall’analisi	dei	dati	raccolti	appare	come	attributo	più	importante	la	denominazione,	che	

dovrebbe	 essere	 messo	 in	 primo	 piano	 nella	 comunicazione	 aziendale	 attraverso	 il	

packaging.	 Questo	 elemento	 risulta	 così	 importante	 in	 Cina	 per	 via	 di	 due	 motivi	

principali,	la	caratteristica	dei	cinesi	ad	essere	dei	“buon	gustai”	e	l’aspetto	culturale	del	

“non	perdere	la	faccia”,	aspetto	che	a	differenza	di	quello	che	chiunque	potrebbe	pensare	

non	coinvolge	direttamente	la	marca,	considerata	solo	al	4°	posto	di	questa	classi9ica,	ma	

la	 qualità	 del	 vino.	 Per	 i	 cinesi	 quindi	 è	 essenziale	 donare	 o	 sfoggiare	 nelle	 occasioni	

importanti	una	buona	bottiglia	di	vino,	magari	di	un	zona	particolare,	piuttosto	che	un	

prodotto	famoso	ma	dalle	caratteristiche	gustative	scarse.	Questo	comunque	non	toglie	

la	dif9icoltà	già	espressa	nel	capitolo	precedente	per	la	popolazione	cinese	di	riuscire	a	

districarsi	nella	scelta	della	bottiglia	più	adatta.		

A	supporto	di	quanto	detto	troviamo	al	secondo	posto	il	vitigno,	elemento	considerato	in	

Cina	sia	per	quanto	riguarda	il	fatto	che	i	cinesi	sono	attenti	alla	qualità	dei	cibi	e	delle	

bevande	 consumate,	 sia	 per	 quanto	 riguarda	 l’identi9icazione	 dei	 possibili	 aspetti	

curativi	 che	 potrebbe	 avere	 l’utilizzo	 di	 un	 determinato	 prodotto	 rispetto	 ad	 un	 altro.	

Successivamente	 in	 linea	di	 importanza	troviamo	 l’abbinamento	col	cibo,	che	risulta	un	

ulteriore	 elemento	 di	 supporto.	 Quest’ordine	 va	 inoltre	 a	 confermare	 quella	 che	 è	 la	

tendenza	 espressa	 dall’analisi	 svolta	 sul	 livello	 di	 conoscenza	 del	 vino	 da	 parte	 dei	

consumatori,	analisi	che	vede	gli	esperti	come	trascinatori	dello	sviluppo	del	mercato	in	

termini	di	tendenze	e	modalità	di	avvicinamento	al	vino.		

La	 marca	 e	 la	 descrizione	 del	 prodotto	 vengono	 considerate	 “poco	 importanti”	 e	 “per	

niente	 importanti”.	L’ultimo	di	questi	due	attributi	viene	evidentemente	valutato	così	a	

causa	della	dif9icoltà	 tecnica	nel	 linguaggio	che	molte	volte	è	presente	sulle	etichette	e	

che	 rappresenta	 un	 forte	 ostacolo	 per	 i	 consumatori	 cinesi	 come	 confermato	 in	molti	

studi.		

Dall’analisi	 dei	 dati	 aziendali	 con	 quelli	 del	 paese	 e	 dalla	 lettura	 e	 interpretazione	del	

gra9ico,	risulta	che	prendendo	in	considerazione	la	denominazione,	la	metà	delle	aziende	
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presenta	 una	 valutazione	 dell’elemento	 in	 linea	 con	 quelle	 che	 sono	 le	 valutazioni	 dei	

consumatori,	mentre	 l’altra	metà	 si	 discosta	per	1	 o	2	punti.	 Viene	quindi	 valutato	un	

elemento	 importante	 da	 3	 aziende	 mentre	 da	 parte	 di	 Cevico	 solo	 abbastanza	

importante.	Questo	può	comportare	a	livello	comunicativo,	che	poi	si	traduce	in	termini	

di	design	dell’etichetta,	 in	una	minore	evidenziazione	di	questo	elemento	agli	occhi	dei	

consumatori,	 causando	 di	 conseguenza	 una	 maggiore	 dif9icoltà	 nel	 reperire	

l’informazione	sul	packaging.	Questa	mancanza	genera	stress	nel	possibile	consumatore	

cinese,	 non	 riuscendo	 a	 soddisfare	 quella	 che	 è	 la	 sua	 necessità,	 cioè	 riuscire	 ad	

acquistare	un	prodotto	che	 li	permetta	di	 fare	un	bella	 9igura	e	che	evidenzi	 il	proprio	

status	sociale.			

Per	quanto	riguarda	il	vitigno	solo	3	aziende	su	8	presentato	una	valutazione	importante,	

il	 resto	presenta	 o	 una	 valutazione	 superiore	 o	 inferiore.	 Gli	 effetti	 di	 una	 valutazione	

diversa	di	questo	elemento	differiscono,	nel	 caso	di	una	sopravvalutazione	questo	non	

comporta	un	effetto	negativo,	ma	come	già	detto	in	altre	situazioni	e	per	altri	elementi,	

viene	 tolta	 la	 possibilità	 di	 dare	 una	 maggiore	 forza	 incisiva	 ad	 altri	 elementi	 che	

potrebbero	 rivestire	 una	 maggiore	 importanza	 agli	 occhi	 dei	 consumatori.	 Nel	 caso	

invece	di	una	sottovalutazione,	sorge	il	problema	di	una	minore	presa	in	considerazione	

del	prodotto	da	parte	della	clientela	per	i	motivi	già	esposti.		

L’attenzione	all’abbinamento	col	cibo	da	parte	delle	aziende	italiane	risulta	molto	elevata,	

presentando	nella	maggior	parte	dei	casi	valutazioni	sempre	superiori	rispetto	a	quella	

di	 mercato.	 In	 effetti	 la	 considerazione	 da	 parte	 dei	 consumatori	 cinesi	 di	 questa	

informazione	 e	 del	 vitigno,	 anche	 se	 posizionate	 in	 quest’ordine,	 possono	 dirsi	

praticamente	af9iancabili,	dato	che	in	molte	analisi	vengono	considerati	 talmente	vicini	

da	poter	essere	quasi	invertiti.		

Non	 si	 può	 quindi	 andare	 a	 esprimere	 un	 giudizio	 negativo	 per	 le	 scelte	 fatte	 dalle	

aziende	italiane	in	questo	caso,	che	a	prescindere	da	un	livello	di	attenzione	superiore,	in	

questo	contesto	può	essere	letto	dalla	clientela	come	un	servizio	aggiuntivo.	Un	fattore	a	

cui	però	bisogna	fare	attenzione	è	 il	 fatto	di	suggerire	piatti	conosciuti	e	comprensibili	

per	la	clientela,	magari	della	cucina	cinese,	per	non	incorrere	nel	errore	di	una	ulteriore	

complicazione	nella	lettura	dell’etichetta	e	quindi	della	comunicazione.		

La	marca	a	differenza	di	quanto	un	possa	pensare	viene	considerata	un	elemento	poco	

importante,	 cosa	 evidentemente	 non	 compresa	 da	 parte	 delle	 nostre	 aziende	 vinicole	

nazionali	che	presentano	un	valutazione	molto	elevata	e	distante	da	quella	di	mercato.	
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Quasi	 tutte	 le	 aziende	 valutano	 questo	 elemento	 come	 estremamente	 importante	 ad	

eccezione	di	Caviro	che	si	distanzia	di	un	solo	punto	dalle	preferenze	dei	consumatori.	

Questa	 presa	 di	 posizione	 da	 parte	 dei	 produttori	 risulta	 a	 mio	 parere	 un	 azione	

super9lua,	 consumando	 spazio,	 elemento	 molto	 importante	 vista	 la	 ridotta	 e	 limitata	

estensione	di	un	etichetta	di	vino,	ed	inoltre	rappresenta	uno	spreco	di	energie	da	parte	

dei	produttori	per	la	mancata	9idelizzazione.		

In	 uguale	 misura	 la	 descrizione	 del	 prodotto,	 elemento	 considerato	 essenziale	 da	 4	

produttori	 su	 7,	 rappresenta	 per	 il	 consumatore	 cinese	 un	 informazione	 per	 niente	

importante,	visto	che	si	tratta	di	un	consumatore	inesperto	che	presenta	molta	dif9icoltà	

nella	 lettura	dell’etichetta	e	che	segue,	nella	maggior	parte	dei	casi	 le	tendenze	dettate	

dagli	“esperti”,	come	già	evidenziato	nel	cap.	4.		

In	 generale	 quindi,	 valutando	 i	 valori	 medi	 ricavati,	 si	 può	 affermare	 che	 il	 settore	

vinicolo	 italiano	 ha	 ancora	 molto	 da	 fare	 per	 quanto	 riguarda	 la	 calibrazione	 di	 una	

comunicazione	 ef9icace	 nel	 mercato	 cinese.	 Le	 informazioni	 riguardanti	 la	

denominazione	 dovrebbero	 essere	 rafforzate,	 mettendo	 maggiormente	 in	 evidenza	 la	

dicitura.	Discorso	particolare	c’è	per	il	vitigno	e	l’abbinamento,	che	per	la	loro	capacità	

di	 comparazione	 possono	 essere	 considerati	 in	 linea	 con	 quelle	 che	 sono	 le	 tendenze	

rilevate.	 Marca	 e	 descrizione	 invece	 presentano	 valutazioni	 molto	 distanti	 che	

andrebbero	ricalibrate.	
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Tabella 5: Valutazione da parte delle aziende degli elementi comunicativi più rilevanti.

Fonte: auto elaborazione. 

Figura	106:	mappa	di	posizionamento	Cina.	

Fonte:	auto	elaborazione.	
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MACROVARIABILI Denominazione Vitigno Abbinamento Marca Descrizione 
Prodotto

CINA 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0

Foss Marai 4,0 4,0 4,0 5,0 0,0

Astoria 4,0 3,0 4,0 5,0 5,0

Cevico 3,0 4,0 3,0 5,0 4,0

Cavit 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0

Caviro 5,0 4,0 4,0 3,0 5,0

Bortolin 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0

Perlage 4,0 3,0 4,0 5,0 0,0

Vigne Matte / / / / /

MEDIA 4,3 4,0 3,9 4,7 3,4

DIFFERENZA 0,7 0,0 -0,9 -2,7 -2,4



5.9.4	USA	

Dai	 dati	 raccolti,	 gli	 Stati	 Uniti	 si	 presentano	 come	 un	 caso	 particolare	 da	 analizzare	

rispetto	 ai	 paesi	 trattati	 9inora.	 I	 consumatori	 americani	 vengono	 classi9icati	

introducendo	 molto	 spesso	 l’attributo	 dell’età,	 elemento	 che	 pur	 se	 menzionato	 e	

rilevante	anche	per	la	letteratura	sull’analisi	dei	consumatori,	non	viene	particolarmente	

menzionato	 nelle	 ricerche	 analizzate	 per	 gli	 altri	 stati.	 Questo	 ha	 fatto	 si	 che	 nei	 dati	

riportati	 nel	 Cap.4	 i	 consumatori	 venissero	 analizzati	 sia	 dal	 punto	 di	 vista	 della	

conoscenza	del	vino,	sia	in	base	alla	loro	età.	Il	risultato	è	stato,	una	classi9icazione	dei	

consumatori	 in	 4	 gruppi	 dal	 punto	 di	 vista	 della	 conoscenza,	 mentre	 in	 3	 gruppi	 dal	

punto	di	vista	dell’età.	Infatti	non	è	esplicitamente	detto	che	un	esperto	debba	per	forza	

avere	un	età	avanzata,	ma	è	maggiormente	probabile.	I	primi	3	gruppi	riescono	quindi	a	

dare	una	visione	abbastanza	chiara	e	af9idabile	del	consumatore	americano,	ecco	perché	

si	 è	 optato	 di	 eseguire	 il	 confronto	 sull’analisi	 di	 questi	 dati,	 caso	 a	 parte	 è	 invece	

“l’esperto”	che	presenta	caratteristiche	proprie.		

Il	 vitigno	 appare	 negli	 USA	 come	 l’elemento	 comunicativo	 più	 rilevante	 per	 i	

consumatori.	Questo	è	dovuto	alla	tipologia	di	clienti	che	è	presente	e	che	sta	nascendo	

in	questo	paese,	per	la	maggior	parte	donne,	ma	con	una	sempre	maggiore	conoscenza	e	

competenza	nella	scelta,	che	permette	 loro	di	non	accontentarsi	più	delle	scelte	sicure,	

ma	di	sperimentare.		

La	marca	si	posiziona	al	secondo	posto	con	una	valutazione	“importante”,	indicando	un	

forte	attaccamento	dei	consumatori	a	questo	elemento	come	guida	all’acquisto	e	fattore	

di	 garanzia,	 ma	 può	 essere	 interpretato	 anche	 come	 una	 maggiore	 possibilità	 di	

9idelizzazione	della	clientela	da	parte	delle	imprese.		

Al	 terzo	 posto	 troviamo	 la	 denominazione	 con	 una	 valutazione	 di	 “abbastanza	

importante”.	 Questo	 elemento	 comunicativo	 richiede	 da	 parte	 dei	 consumatori	 una	

conoscenza	 di	 quelle	 che	 sono	 le	 regole	 previste	 dai	 vari	 disciplinari	 per	 poter	

comprendere	i	signi9icati	e	individuare	le	zone	di	riferimento,	informazione	non	proprio	

banale	da	conoscere.		

L’abbinamento	 col	 cibo	 per	 il	 mercato	 americano	 è	 un	 fattore	 in	 pieno	 sviluppo,	 che	

rappresenterà	 uno	 degli	 elementi	 più	 determinanti,	 ed	 anche	 se	 attualmente	 viene	

ancora	 considerato	 come	 “poco	 importante”,	 questo	 è	 dovuto	 proprio	 al	 fatto	 che	 i	

consumatori	sono	in	via	di	apprendimento.		
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La	descrizione	del	prodotto	invece	come	avviene	per	Cina	e	Australia	non	risulta	rilevante	

come	elemento	comunicativo	nel	packaging.		

Analizzando	i	dati	delle	aziende	con	i	dati	di	mercato	rilevati,	possiamo	vedere	come	il	

vitigno	risulti	l’elemento	comunicativo	più	importante	per	i	consumatori,	che	rivolgono	

subito	 la	 propria	 attenzione	 alla	 ricerca	 di	 questa	 informazione.	 Questo	 vale	 sia	 per	 i	

consumatori	 meno	 eruditi	 che	 per	 gli	 “esperti”.	 La	 metà	 delle	 aziende	 prese	 in	

considerazione	presenta	una	valutazione	in	linea	con	quella	dei	consumatori,	mentre	il	

resto	 mostra	 una	 valutazione	 di	 poco	 inferiore.	 L’unico	 caso	 in	 cui	 si	 registra	 una	

differenza	rilevante	è	 il	caso	di	Astoria,	che	associa	questo	elemento	ad	un	valutazione	

solo	“abbastanza	importante”.	Questa	scelta	da	parte	dell’azienda	potrebbe	comportare	

una	 maggiore	 dif9icoltà	 da	 parte	 dei	 soggetti	 interessati	 a	 reperire	 l’informazione,	

optando	per	un	altro	prodotto	che	presenta	l’indicazione	ben	evidenziata.		

Riguardo	 la	 marca	 solo	 Caviro	 mostra	 una	 valutazione	 coerente	 col	 mercato,	 tutto	 il	

resto	delle	imprese	selezionate	considera	questo	elemento	un	livello	superiore.	Essendo	

che	 stiamo	valutando	attributi	 comunicativi	 verbali,	 l’effetto	negativo	di	una	 scelta	del	

genere	può	essere	 solo	 la	 sottrazione	di	 visibilità	 ad	 altri	 elementi	 come	può	essere	 il	

vitigno,	comportando	un	insieme	di	stimoli	visivi	ed	un	esperienza	nell’interpretazione	

della	confezione	errata.	Nel	caso	degli	“esperti”,	come	secondo	fattore	più	importante	si	

posiziona	 la	 denominazione	 e	 non	 la	marca	 che	 la	 ritroviamo	 solo	 in	 terza	 posizione,	

attuando	quindi	un	inversione	fra	questi	due	elementi.	Questo	atteggiamento	risulta	 in	

linea	 con	 le	 ricerche	 e	 conferma	 il	 fatto	 che	 il	 brand	 nel	 settore	 vinicolo	 perde	

importanza	man	mano	che	aumenta	la	conoscenza	e	le	aspirazioni	dei	consumatori.		

A	 proposito	 di	 elementi	 verbali	 la	 denominazione,	 posizionata	 al	 terzo	 posto	 nella	

classi9ica	 di	mercato,	 viene	 valutata	 da	 3	 aziende	 su	 8	 come	 “abbastanza	 importante”,	

mentre	 dal	 resto	 con	 una	 valutazione	 superiore.	 Anche	 questo	 aspetto	 consegue	 i	

medesimi	effetti	negativi	espressi	per	la	marca	e	il	vitigno.		

Andando	a	valutare	invece	gli	elementi	meno	considerati	dagli	americani,	la	totalità	dei	

produttori	selezionati	valuta	 l’abbinamento	col	cibo	come	un	servizio	comunicativo	più	

rilevante	 di	 quanto	 faccia	 al	 momento	 il	 mercato.	 Questo	 atteggiamento	 può	 essere	

valutato	positivo	se	visto	in	prospettiva	futura	secondo	le	tendenze	del	momento,	in	un	

ottica	 di	 educazione	 del	 consumatore,	 ma	 stando	 ai	 dati	 attualmente	 raf9igurati	

rappresenta	un	uso	dello	spazio	errato	e	quindi	un	handicap	comunicativo.		
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Lo	 stesso	 vale	 per	 la	 descrizione,	 dove,	 tralasciando	 Foss	 Marai	 e	 Perlage	 che	 non	 lo	

riportano	proprio,	presenta	considerazioni	elevale	da	parte	delle	altre	aziende.	In9ine,	gli	

“esperti”	 de9iniscono	 come	 elementi	 meno	 importanti	 l’attrattività	 del	 packaging	 e	 la	

sostenibilità,	 andando	 a	 confermare	 ancora	 una	 volta	 le	 conclusioni	 delle	 ricerche	 di	

settore,	 in	modo	particolare	sul	aspetto	visivo	del	packaging.	Si	può	quindi	dire	che,	 la	

comunicazione	italiana	negli	USA	presenta	la	necessità	di	un	aggiustamento,	visto	che	la	

totalità	dei	valori	di	media	ricavati	non	sono	coerenti	con	quelle	che	sono	le	rilevazioni	

di	mercato.	In	particolare	le	aziende	dovrebbero	preoccuparsi	di	ridurre	quella	che	è	la	

visibilità	di	elementi	come	la	descrizione	del	prodotto,	le	indicazioni	di	abbinamento,	la	

denominazione	e	la	marca	a	guadagno	del	vitigno.		

Tabella 6: Valutazione da parte delle aziende degli elementi comunicativi più rilevanti.

Fonte: auto elaborazione. 
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MACROVARIABILI Vitigno Marca Denominazione Abbinamento Descrizione 
Prodotto

USA 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0

Foss Marai 4,0 5,0 4,0 4,0 0,0

Astoria 3,0 5,0 4,0 4,0 5,0

Cevico 4,0 5,0 3,0 3,0 4,0

Cavit 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0

Caviro 5,0 4,0 3,0 3,0 5,0

Bortolin 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0

Perlage 4,0 5,0 3,0 4,0 0,0

Vigne Matte 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0

MEDIA 4,4 4,9 3,9 3,8 3,5

DIFFERENZA 0,6 -0,9 -0,9 -1,8 -2,5



Figura	107:	mappa	di	posizionamento	USA.	

Fonte: auto elaborazione. 
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5.10	Analisi	semiotica	

Dopo	aver	analizzato	i	dati	raccolti	ed	evidenziato	gli	errori	comunicativi	che	le	aziende	

italiane	commettono	nei	4	paesi	presi	in	considerazione,	in	questo	paragrafo	si	cercherà,	

attraverso	 una	 analisi	 semiotica	 degli	 elementi,	 di	 porre	 dei	 suggerimenti	 su	 come	

comunicare	nel	modo	più	ef9icace	possibile	e	rispondere	quindi	alla	domanda	di	base	di	

questa	 tesi:	 come	 possono	 le	 aziende	 vinicole	 italiane	 comunicare	 al	 meglio	 in	 USA,	

Europa,	Australia	e	Cina	attraverso	il	packaging?	Per	eseguire	questo	tipo	di	analisi	si	fa	

riferimento	 alla	metodologia	 e	 letteratura	 individuata	 e	 illustrata	 nel	 Capitolo	 2.	Nello	

speci9ico,	quest’analisi	si	viene	a	trovare	nel	caso	(c)	 illustrato	nel	precedente	capitolo,	

non	c’è	quindi	la	necessità	di	interpretare	i	signi9icati	al	9ine	di	progettare	o	eseguire	una	

veri9ica	pre-test,	ma	per	valutare	la	effettiva	ef9icacia	del	packaging	corrente	con	un	post-

test,	 proponendo	 dei	 suggerimenti.	 Essendo	 una	 analisi	 che	 mira	 a	 individuare	 il	

signi9icato	 comunicato	 in	 quattro	 contesti,	 ognuno	 dei	 quali	 presenta	 una	

interpretazione	 propria	 da	 parte	 della	 clientela,	 risulta	 essenziale	 fare	 riferimento	 al	

pro9ilo	dei	consumatori	individuato	nel	capitolo	4.	Una	bottiglia	contiene	almeno	cinque	

programmi	narrativi:	l’individuazione	a	scaffale,	la	lettura	in	mano,	l’acquisto,	il	consumo	

e	 persino	 lo	 smaltimento	 del	 contenitore	 (Violoni	 2004).	 I	 programmi	 narrativi	

raccontano	ciò	che	l’osservatore	farà	con	la	bottiglia,	esattamente	come	il	programma	di	

una	manifestazione	o	di	una	conferenza.	In	questo	caso	ci	 interessa	vedere	solo	i	primi	

due,	 in	 quanto	 precedenti	 l’acquisto.	 Per	 farlo	 non	 dobbiamo	 fare	 altro	 che	 seguire	 il	

percorso	 che	 la	 confezione	 predispone	 per	 il	 lettore,	 e	 capire	 come	 lo	 fa.	 Attraverso	

queste	 strutture	 super9iciali	 il	 testo	 rivela	 le	 sue	 strutture	 profonde,	 cioè	 evoca	 delle	

opposizioni	 tra	 concetti	 e	 si	 fa	 carico	 di	 determinati	 valori	 di	 base	 per	 piacere	 al	

consumatore,	per	 colpirlo	o	per	essere	d’accordo	con	 la	 sua	 9iloso9ia,	per	diventare	un	

oggetto	 di	 valore	 per	 il	 consumatore	 e	 per	 far	 sì	 che	 questo	 voglia	 acquistarla	 o	

consumarla.		
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5.10.1	EU.	

Come	già	accennato	nella	parte	di	analisi	dei	dati	nel	paragrafo	precedente	e	confermato	

nel	 capitolo	 4	 da	 Lockshin	 (Lockshin	 2006),	 l’europa	 non	 si	 presenta	 come	 uno	 stato	

uniforme	dal	punto	di	vista	comportamentale	e	culturale,	ma	come	un	insieme	di	stati,	

ognuno	 caratterizzato	per	una	propria	 storia	 e	 cultura.	Questo	 si	 ripercuote	 anche	 sul	

mondo	del	vino,	andando	a	conferire	un	diverso	uso	e	conoscenza	della	bevanda.		

In	questa	tesi	si	è	comunque	proceduto	al	confronto	dei	dati	trasversali,	con	l’obiettivo	di	

avere	 una	 visione	 completa	 dell’unione,	 ma	 senza	 mai	 dimenticare	 questa	 differenza,	

approfondendo	 e	 raggruppando	 i	 paesi	 in	 3	 gruppi	 principali	 in	 base	 alle	 loro	

similitudini.	Non	risulta	quindi	semplice	raf9igurare	 il	pro9ilo	del	consumatore	modello	

europeo	e	spiegare	quello	che	è	il	punto	di	vista	che	accomuna	i	diversi	consumatori	dei	

vari	paesi.		

Ad	ogni	modo	si	può	dire	che	il	soggetto	raf9igurato	presenta	una	capacità	di	lettura	del	

packaging	 superiore	 a	 qualunque	 altro	 soggetto	 analizzato	 in	 questa	 tesi,	 detenendo	

quelle	 conoscenze	 base	 che	 elevano	 anche	 il	 soggetto	 novizio	 a	 un	 livello	 superiore.	

Tutto	questo	lo	si	deve	ad	un	aspetto	culturale,	visto	che	il	vino	è	parte	integrante	della	

cultura	 europea	 stessa	 e	 lo	 ritroviamo	 in	 qualunque	 aspetto	 della	 nostra	 vita	 (Zago	

2003).	Da	questa	descrizione	ne	nasce	un	soggetto	so9isticato,	più	dif9icile	da	9idelizzare	

e	 che	 richiede	 una	 comunicazione	 più	 coinvolgente	 rispetto	 agli	 altri	 paesi	 presi	 in	

analisi.	

Infatti	risulta	come	la	descrizione	del	prodotto	sia	l’elemento	comunicativo	nel	packaging	

più	 importante	anche	se	non	valorizzato	come	dovrebbe	da	parte	della	comunicazione	

italiana.	Altri	elementi	come	abbinamento,	informazioni	di	servizio	e	vitigno	invece	sono	

soggetti	ad	una	sopravvalutazione.		

Ne	 consegue	 la	 decisione	 di	 applicare	 la	 semiotica	 per	 una	 riprogettazione	 della	

confezione	ed	analisi	di	quelli	che	sono	i	signi9icati	espressi.		

Dall’importanza	 conferita	 dal	mercato	 alla	descrizione	 del	 prodotto	 si	 può	 capire	 come	

per	 la	 clientela	 europea	 rivesta	un	maggiore	 importanza	 l’etichetta	posteriore.	 La	 loro	

scelta	si	basa	sulla	capacità	che	hai	il	prodotto	di	trasmetterli	un	esperienza,	di	far	vivere	

loro	 la	 sensazione	 di	 poter	 gustare	 tutti	 i	 pregi,	 le	 qualità	 e	 la	 storia	 di	 un	 territorio,	

trasportandoli	nel	territorio	stesso.		
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A	 supporto	 di	 quanto	 detto	 il	 secondo	 fattore	 più	 considerato	 nel	 packaging	 è	 la	

denominazione,	 informazione	che	racchiude	in	se	sia	aspetti	territoriali	che	di	qualità	e	

prestigio	di	un	vino.		

Il	discorso	dell’abbinamento	al	 cibo	 risulta	 invece	abbastanza	complicato,	visto	che	dai	

paesi	 del	 primo	 gruppo	 viene	 considerato	 l’elemento	 su	 cui	 basare	 la	 propria	 scelta.	

Come	stile	preferito	di	packaging	 risulta	quello	 tradizionale,	miglior	 rappresentante	di	

quella	che	è	la	storia	e	i	valori	associati	ad	un	territorio	e	ad	un	vino.	

Suggerisco	 quindi	 di	 rispettare	 questo	 stile	 specialmente	 nella	 forma	 della	 bottiglia,	

capace	di	dare	maggiore	rappresentazione	degli	elementi	ricercati	oltre	a	trasmettere	un	

senso	di	maggiore	famigliarità.		

Il	 mondo	 del	 vino	 risulta	 essere	 specialmente	 in	 europa	 particolarmente	 tradizionale	

anche	 per	 quanto	 riguarda	 i	 coloro	 utilizzati,	 i	 consumatori	 infatti	 hanno	 imparato	 ad	

associare	 determinati	 colori	 e	 forme	 a	 speci9iche	 tipologie	 di	 vino	 (Dimara	2005).	 Per	

questo	anche	in	questo	caso	suggerisco	di	non	intervenire	con	stravolgimenti.	

L’equilibrio	tra	le	due	etichette	risulta	elemento	essenziale	visto	che	quella	frontale	è	la	

prima	ad	essere	vista	e	notata	sullo	scafale	mentre	la	seconda	risulta	la	più	importante.	

Va	quindi	concepita	una	bottiglia	che	mostri	una	continuità	di	dimensioni	e	colori	fra	le	

due	 parti,	 creando	un	 collegamento	 che	 permetta	 alla	 parte	 primaria	 di	 supportare	 la	

secondaria.		

Sull’etichetta	 frontale	 va	 privilegiata	 la	 denominazione	 con	 accanto	 il	 vitigno,	 dando	

molto	spazio	ad	immagini	del	territorio	o	di	simboli	del	luogo	di	provenienza.	Questo	per	

supportare	l’immaginario	creato	dalla	lettura	della	descrizione	sulla	retro-etichetta.		

La	marca	non	risulta	nell’analisi	trasversale	menzionata	ma	risulta	molto	importante	per	

il	 secondo	 gruppo	 e	 i	 tradizionalisti	 del	 terzo,	 per	 questo	 suggerisco	 di	 porla	 solo	 sul	

collarino	e	attraverso	il	logo,	strutturandola	in	modo	che	non	vada	a	stravolgere	il	senso	

della	costruzione	focalizzata	sul	trasmettere	un	esperienza.	

Per	 quanto	 riguarda	 la	 retro-etichetta,	 la	 maggior	 parte	 dello	 spazio	 va	 dedicato	 alla	

descrizione	del	prodotto,	enfatizzando	quelle	che	sono	le	caratteristiche	del	vino,	del	suo	

territorio	e	i	privilegi	che	può	vantare.		

Lo	 stile	 tipogra:ico	 deve	 essere	 adatto	 per	 mettere	 in	 evidenza	 questa	 informazione	

rispetto	a	tutto	il	resto,	trasmettendo	un	senso	di	estraniazione	e	comunicando	un’area	

non	addebita	ad	un	uso	commerciale	ne	informativo.		
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Riguardo	l’abbinamento	col	cibo,	suggerisco	di	inserire	l’informazione	attraverso	un	Qr-

code	per	tutti	i	paesi	del	secondo	e	del	terzo	gruppo,	visto	che	secondo	le	rilevazioni	di	

Goodman	 (Goodman	 2009)	 e	 di	 Geraghty	 (Geraghty	 2009),	 non	 è	 considerato	 un	

elemento	importante	e	questo	ha	in9luito	sulla	posizione	9inale	dell’elemento	nell’analisi	

trasversale.	 Questo	 fattore,	 molto	 utilizzato	 per	 questo	 tipo	 di	 informazioni,	 da	 al	

packaging	un	senso	di	modernità	dell’azienda	in	un	contesto	tradizionale	(Scarso	2014).	

Per	 i	 paesi	 del	 primo	 gruppo	 invece	 riportare	 le	 tipologie	 di	 cibo	 a	 cui	 associare	 il	

prodotto	risulta	essenziale,	realizzando	una	comunicazione	molto	più	ef9icace	e	attenta	

alle	 esigenze	 del	 consumatore,	 suggerendo	 il	 tipo	 di	 immaginario	 a	 cui	 associare	 il	

prodotto	(Annunziata	2015).		

Istruzioni	e	consigli	sono	invece	da	eliminare	perché	non	considerati	da	un	consumatore	

così	 informato	 e	 vengono	 percepiti	 inoltre	 come	 un	 intrusione	 da	 parte	 dell’azienda	

nell’esperienza	e	nel	processo	di	scelta	del	vino	(Zago	2003).		

Il	 programma	 narrativo	 proposto	 punta	 quindi	 a	 teletrasportare	 i	 consumatori	 nella	

dimensione	del	vino,	nel	suo	luogo	di	provenienza,	con	tutti	i	valori	i	pregi	e	i	difetti	di	

quella	 terra,	 coinvolgendolo	 in	 un	 esperienza	 nuova.	 A	 scaffale	 si	 distingue	 grazie	

all’impatto	visivo	dell’immagine	scelta	e	per	 l’equilibrio	degli	elementi.	 In	mano	 invece	

cattura	l’immaginazione	del	soggetto	portandolo	in	una	nuova	dimensione.	
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5.10.2	Australia		

Dall’analisi	dei	dati	 risulta	 come	 l’abbinamento	 con	 il	 cibo	e	 la	descrizione	del	prodotto	

siano	due	elementi	che	nella	comunicazione	italiana	risultano	ricoprire	una	valutazione	

eccessiva,	 non	 tanto	 il	 primo	 elemento,	 ma	 il	 secondo	 mostra	 una	 valutazione	 di	 2,4	

punti	 superiore.	 Esiste	 quindi	 la	 necessità	 di	 un	 ridimensionamento	 dell’importanza	

conferita	 a	 questi	 due	 fattori	 riportandoli	 a	 quelle	 che	 sono	 le	 tendenze	 espresse	 dal	

mercato	 ed	 eventualmente	 utilizzare	 la	 visibilità	 e	 lo	 spazio	 ricavato	 per	 informazioni	

maggiormente	rilevanti.		

Dovendo	 dare	 dei	 suggerimenti	 su	 come	 avere	 una	 comunicazione	 più	 ef9icace,	 non	

posso	 che	 evidenziare	 come	 l’area	 primaria,	 cioè	 l’etichetta	 frontale,	 risulti	 più	

importante	 per	 i	 consumatori	 australiani,	 visto	 che	 i	 due	 più	 importanti	 fattori	

informativi	risultano	essere	la	marca	e	la	denominazione.	La	marca	in	particolare,	mette	

alla	 luce	 come	 il	 consumatore	 sia	 più	 sensibile	 a	 una	 comunicazione	 pubblicitaria,	

affettiva	ed	evasiva	del	prodotto	a	discapito	della	dimensione	cognitiva.		

La	denominazione	invece	accende	l’attenzione	sui	signi9icati	che	la	sicurezza	alimentare,	

il	territorio	e	la	sua	storia	hanno	per	il	popolo	australiano.	

Non	 bisogna	 inoltre	 dimenticare	 comunque,	 che	 entrambe	 le	 informazioni	

problematiche	(	descrizione	del	prodotto	e	 testi	 9idelizzanti)	 fanno	riferimento	all’area	

secondaria	 del	 packaging,	 nel	 caso	 di	 una	 bottiglia	 di	 vino	 alla	 retro-etichetta,	

supponendo	quando	appena	detto.		

Questo	 atteggiamento	 da	 parte	 del	 consumatore	 aderisce	 benissimo	 con	 il	 pro9ilo	

emerso	nel	capitolo	4,	cioè	di	un	consumatore	legato	più	alle	mode	e	alle	tendenze	del	

momento,	 come	 confermato	 anche	 da	 Hansard	 (Hansard	 2010).	 Per	 riprogettare	 la	

comunicazione	ed	ottenere	una	retro-etichetta	ef9icace	e	un	packaging	attrattivo	bisogna	

innanzitutto	interpretare	i	vari	elementi	dal	punto	di	vista	del	consumatore	australiano.		

Prima	di	tutto	il	vino	sta	acquisendo	sempre	più	una	posizione	rilevante	tra	le	bevande	

alcoliche	 consumate	 in	 Australia,	 consumato	 principalmente	 da	 donne,	 in	 occasioni	

importanti	o	di	relax,	ma	sempre	sotto	un	carattere	edonistico	(Italcham	2014).	Questa	

sua	 peculiarità	 fa	 si	 che	 il	 consumatore	 australiano	 non	 possa	 essere	 considerato	 un	

soggetto	non	so9isticato,	non	attento	a	quelli	che	sono	gli	attributi	del	prodotto.		

Da	 queste	 premesse	 posso	 dire	 che	 un	 packaging	 ef:icace	 dovrebbe	 presentare	 un	

etichetta	 frontale	 di	 dimensioni	 maggiori	 di	 quella	 posteriore,	 questo	 per	 dare	 una	

maggiore	importanza	all’elemento	e	attirare	l’attenzione	dei	consumatori	su	di	essa.	Un	
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etichetta	 più	 grande	 permette	 inoltre	 di	 dare	 maggiore	 visibilità	 agli	 elementi	 che	

normalmente	vengono	posti	frontalmente,	come	la	marca,	il	vitigno,	la	denominazione	ed	

eventuali	immagini	evocative.		

La	forma	della	bottiglia	dovrebbe	presentarsi	panciuta	e	dal	collo	slanciato,	suggerendo	

una	 formosità	 femminile	 ma	 corposa,	 acquisendo	 un	 senso	 di	 seduzione	 estetica	 ma	

anche	 di	 concretezza	 del	 contenuto.	 Questa	 sinuosità	 permetterebbe	 di	 dare	 anche	

maggiore	visibilità	all’etichetta,	che	sarebbe		posta	in	rilievo	alla	visone	del	consumatore.	

Essendo	 che	 dalle	 rilevazioni	 effettuate	 da	 Hansard	 (Hansard	 2010),	 questo	 tipo	 di	

clientela	 apprezza	un	packaging	 che	 catturi	 la	 vista	ma	non	dia	un	 senso	di	 attrattivo,	

suggerisco	 di	 porre	 sulla	 bottiglia	 una	 targhetta	 con	 il	 marchio.	 Questo	 a	 mio	 parere	

renderebbe	il	prodotto	molto	più	riconoscibile	a	colpo	d’occhio,	oltre	a	donare	un	senso	

di	tradizionalità,	storicità	e	raf9inatezza	al	tutto,	attributi	che	sono	un	vino	europeo	può	

permettersi.		

Per	quanto	riguarda	il	materiale	utilizzato	per	l’etichetta	e	le	conseguenti	sensazioni	al	

tatto,	visto	che	stiamo	parlando	di	Australia,	bisogna	considerare	l’importanza	detenuta	

dalla	componente	biologica	e	naturale	delle	cose,	che	per	gli	australiani	non	riguarda	solo	

il	vino	ma	va	a	radicarsi	nella	cultura	di	questo	paese,	come	risulta	anche	dalle	ricerche	

di	Italcham	(Italcham	2014).	I	materiali	quindi	dovrebbero	richiamare	questo	concetto,	

trasmettendo	 sia	un’attenzione	all’ambiente	 che	un	 senso	di	 raf9inatezza	e	 importanza	

che	soddis9i	la	valenza	edonistica	del	consumo	(A.b.o.s	2013).		

Lo	stile	dell’etichetta	dovrebbe	richiamare	 il	più	possibile	uno	stile	classico,	mostrando	

una	più	chiara	e	facile	lettura,	evidenziando	le	diciture	con	colori	caldi	che	spaziano	dal	

rosso	al	giallo.	Queste	tonalità	sono	state	scelte	per	il	signi9icato	associato	dal	mercato,	

che	richiamano	vini	pregiati	ed	europei,	 colori	 che	quindi	 il	vino	 italiano	non	può	non	

considerare	(Hansard	2010).		

Anche	 le	 diciture	 devono	 essere	 progettate	 per	 risaltare	 con	 i	 colori	 di	 sfondo	 scelti	 e	

saltare	all’occhio	in	diversa	misura	grazie	al	differente	font	tipogra9ico.	Vanno	utilizzati	

font	più	marcati	per	le	diciture	più	importanti,	ad	ogni	modo	capaci	di	unire	ad	tratto	più	

grosso	un	senso	di	classicità	degna	di	un	prodotto	europeo.	Le	diciture	obbligatorie	per	

disciplinare	 invece	 dovrebbero	 essere	 poste	 con	 un	 tratto	 più	 sottile,	 quasi	 a	

nascondersi,	lasciando	al	consumatore	il	compito	di	rilevarle.		

Il	marchio	 in	rilievo,	grazie	all’uso	di	una	carta	9iligranata	che	invita	a	passarci	le	dita	e	

guida	il	consumatore	a	focalizzare	l’attenzione	su	questo	elemento	e	a	tenerci	gli	occhi.	
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Per	 quanto	 riguarda	 l’etichetta	 posteriore,	 suggerisco	 di	 eliminare	 la	 descrizione	 del	

prodotto,	privilegiando	altri	elementi	come	le	diciture	di	legge,	il	marchio	e	il	tipo	di	vino,	

il	 tutto	per	dare	 la	possibilità	di	 comunicare	un	messaggio	più	semplice,	 trasparente	e	

chiaro.		

Evitare	 anche	 indicazioni	 testuali	 per	 gli	 abbinamenti	 col	 cibo,	 che	 potrebbero	 essere	

male	interpretati,	ma	apporre	semplicemente	indicazioni	elementari	dei	principali	cibi	a	

cui	l’azienda	pensa	si	sposi	il	prodotto,	attraverso	l’uso	di	simboli.	Questo	comunica	una	

senso	di	 attenzione	da	parte	dell’azienda	 alla	propria	 clientela,	 di	 sempli9icazione,	 per	

una	 comunicazione	non	 riservata	 solo	 ai	 conoscitori	 di	 vino,	 oltre	 ad	 essere	 fattore	di	

9inezza	ed	equilibrio,	indicando	un	prodotto	legato	alla	tradizione	ma	proiettato	verso	il	

futuro,	uno	scontro	tra	un	passato	locale	e	la	modernità.		

In	 conclusione	 il	 complesso	 dei	 fattori	 elencati	 9inora	 descrivono	 un	 prodotto	 che	 a	

livello	di	scaffale	presenta	una	narrazione	decisa,	che	non	vuole	apparire	come	attrattiva,	

ma	una	volta	catturata	l’attenzione	della	clientela	la	trattiene,	invitando	il	consumatore	a	

prenderla	in	mano	per	approfondire	la	conoscenza,	sorprendendo	il	soggetto	una	volta	

stabilito	il	contatto	grazie	alle	ri9initure	e	ai	materiali,	seducendo	anche	il	consumatore	

con	le	sue	forme	femminili	sinonimo	di	italianità.		
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5.10.3	Cina	

Per	quanto	riguarda	 la	Cina	 l’analisi	svolta	ha	rilevato	una	maggiore	quantità	di	 fattori	

comunicativi	 che	 vengono	 trattati	 in	 un	 modo	 errato.	 In	 particolare	 a	 differenza	

dell’Australia	 che	 presenta	 solo	 elementi	 sopravvalutati,	 in	 Cina	 risultano	 anche	

mancanze	 in	 termini	 di	 considerazione	 da	 parte	 delle	 aziende,	 che	 in	 questo	 caso	

riguarda	 la	 denominazione,	 cioè	 l’informazione	 maggiormente	 importante	 per	 la	

clientela	cinese.	Ci	si	ritrova	quindi	in	una	situazione	dove	da	una	parte	abbinamenti	col	

cibo,	 marca	 e	 descrizione	 del	 prodotto	 ricevono	 un	 considerazione	 eccessiva,	 mentre	

dall’altro	 lato	 la	 denominazione	 non	 riceve	 la	 appropriata	 considerazione,	 mostrando	

margini	di	miglioramento.		

E’	quindi	necessaria,	come	già	espresso,	un	riequilibrio	degli	elementi	comunicativi.		

Da	 un’analisi	 degli	 elementi	 rivelati	 posso	 affermare	 come	 per	 i	 consumatori	 cinesi	

attribuiscano	 una	 maggiore	 importanza	 all’etichetta	 frontale,	 focalizzando	 la	 propria	

attenzione	su	denominazione	e	vitigno.		

Questo	loro	comportamento	è	un	buon	punto	di	partenza	per	esprimere	quello	che	è	il	

punto	 di	 vista	 della	 clientela	 cinese	 e	 per	 meglio	 comprendere	 la	 differente	

valorizzazione	e	acquisizione	di	senso	che	coinvolge	gli	elementi	del	packaging.		

Il	 consumatore	 cinese	 è	 un	 soggetto	 che	 ama	 mangiare	 e	 bere	 immerso	 in	 un	 clima	

gioviale.	Molto	in9luenzato	dalla	propria	cultura	acquista	bottiglie	di	vino	europeo	per	la	

caratteristica	culturale	del	“salvare	la	faccia”,	ed	utilizza	questo	prodotto	principalmente	

in	occasioni	particolari,	 feste	o	ricorrenze,	il	prodotto	quindi	acquisisce	principalmente	

la	funzione	di	status	symbol	(Hu	2006).	Anche	la	focalizzazione	sui	due	elementi	appena	

espressi	è	sintomo	di	questa	loro	necessità	di	affermazione,	visto	che	più	il	tipo	di	vino	e	

la	 sua	 denominazione	 è	 elevata	 e	 pregiata,	 maggiore	 sarà	 la	 spesa	 richiesta	 e	 di	

conseguenza	l’importanza	che	può	essere	affermata.	Esso	può	quindi	essere	raf9igurato	

come	un	soggetto	a	metà,	cioè	 	da	una	parte	sta	apprendendo	quelle	che	sono	le	regole	

centenarie	 del	 vino	 trasmesse	 dai	 produttori	 europei,	 dall’altra	 percepisce	 e	 vive	 il	

prodotto	attraverso	la	propria	sensibilità	culturale.		

Da	 queste	 considerazioni	 posso	 dire	 che	 per	 una	 ef:icace	 comunicazione	 in	 Cina	 è	

necessario	giocare	con	gli	elementi	e	i	signi9icati	associati	dalla	cultura	cinese	con	quelli	

caratterizzanti	 il	modo	del	 vino	più	 tradizionale,	 il	 tutto	 valutato	 da	 un	punto	di	 vista	

semiotico,	 per	 una	 più	 corretta	 creazione	 del	messaggio	 basato	 sulla	 visione	 reale	 dei	

signi9icati	 espressi	 dai	 vari	 elementi	 della	 confezione,	 ed	 inoltre	 avere	 una	 maggiore	
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garanzia	 di	 una	 corretta	 ricezione,	 data	 la	 loro	 poca	 esperienza	 ed	 ancora	 rilevante	

dif9icolta	alla	interpretazione	di	una	confezione.		

Partendo	dalla	forma	della	bottiglia,	essa	dovrebbe	rispettare	il	più	possibile	quella	che	è	

la	forma	classica	per	la	corrispondente	categoria	di	vino.		

Il	colore	 in	questo	caso	è	molto	 importante,	dato	 il	 forte	signi9icato	che	questo	aspetto,	

insieme	ai	numeri,	hanno	per	i	cinesi	(Elysir	2010).	Propongo	quindi	una	confezione	di	

colore	nero,	capace	di	 far	risaltare	gli	altri	elementi	sia	dal	punto	di	vista	visivo	che	di	

signi9icato.	Risulta	infatti	una	buona	base	su	cui	poi	costruirci	sopra	una	costruzione	di	

senso	più	profondo,	 inoltre	non	è	 considerato	 in	Cina	un	colore	negativo	ma	neutro,	 il	

consumatore	quindi	non	sarebbe	distratto	dal	simbolismo	del	vetro	e	si	 focalizzerebbe	

su	altri	elementi.		

Come	nel	caso	australiano,	l’etichetta	anteriore	dovrebbe	avere	una	maggiore	grandezza	

ed	 importanza	 rispetto	 a	 quella	 posteriore,	 per	 far	 risaltare	 le	 informazioni	 più	

considerate	con	maggiore	facilità	e	dando	anche	al	prodotto	una	più	elevata	capacità	di	

ostentazione.	Sull’etichetta	frontale	vanno	riportati	in	primo	piano	la	denominazione	e	il	

vitigno,	 utilizzando	 un	 tipo	 di	 carattere	 che	 permetta	 di	 differenziare	 queste	 due	

informazioni	dal	resto,	conferendoli	anche	carattere	storico.		

La	 marca	 invece	 va	 ridimensionata,	 usando	 un	 carattere	 più	 sottile	 e	 posizionandola	

nella	parte	centrale	dell’etichetta,	ottenendo	minore	capacità	visiva.	Suggerisco	inoltre	di	

porre	tutte	le	scritte	in	un	colore	positivo	come	ad	esempio	il	rosso,	questo	colore	nella	

cultura	cinese	assume	il	signi9icato	di	fortuna	e	gioia	(WineInstitute	2008).	Essendo	che	

stiamo	 parlando	 di	 una	 etichetta	 tradizionale,	 non	 passiamo	 non	 considerare	

l’immagine.		

Le	 rappresentazioni	dovrebbero	 riguardare	 9igure	 tradizionali	 come	 la	 terra	 o	 le	 viti	 o	

elementi	 che	 possono	 apparire	 con	 signi9icati	 e	 colori	 positivi	 per	 la	 cultura	 cinese,	

mantenendo	 sempre	 un	 legame	 con	 la	 tradizione	 del	 vino,	 come	 l’uva	 gialla.	 Il	 giallo	

infatti	 in	 Cina	 assume	 il	 signi9icato	 della	 terra.	 Altri	 signi9icati	 potrebbero	 essere	

richiamati	attraverso	la	numerologia,	ad	esempio	raf9igurando	due	grappoli	d’uva	gialla,	

l’immagine	acquisirebbe	oltre	al	 signi9icato	del	 colore	anche	 il	 signi9icato	di	armonia	e	

cose	felici.	

Il	 tutto	 va	 posto	 su	 uno	 sfondo	 che	 come	 già	 detto	 deve	 rispettare	 quelli	 che	 sono	 i	

canoni	 estetici	 di	 una	 etichetta	 tradizionale,	 sia	 come	 collocazione	 degli	 elementi,	 sia	

come	colori	utilizzati.		
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Importante	 è	 anche	 il	 requisito	 di	 continuità	 tra	 l’etichetta	 anteriore	 e	 posteriore	 per	

dare	un	senso	di	equilibrio	tra	gli	elementi,	valore	molto	preso	 in	considerazione	nelle	

cultura	cinese	garantendo	anche	migliore	presentazione.		

Passando	 all’etichetta	 posteriore,	 suggerisco	 di	 eliminare	 la	 descrizione	 del	 prodotto,	

elemento	 incomprensibile	 per	 la	 clientela	 cinese,	 dato	 che	 non	 è	 una	 bevanda	 che	

appartiene	alla	cultura	di	questo	paese,	e	di	concentrarsi	su	una	realizzazione	semplice,	

immediata	e	quasi	elementare,	capace	di	essere	compresa	da	chiunque.		

Per	 fare	questo	bisogna	analizzare	di	nuovo	 la	cultura	cinese	comprendendo	come	per	

tradizione	 storica	 il	 popolo	 cinese	 sia	 molto	 più	 legato	 ai	 simboli	 (Lechmere	 2012).	

Quindi,	 tralasciando	 le	 indicazioni	 obbligatorie	 richieste	 dalla	 legge,	 darei	 maggior	

spazio	agli	elementi	9igurativi	che	di	testo.		

A	questo	proposito	per	 l’abbinamento	col	 cibo	suggerisco	di	utilizzare	 la	stessa	 tecnica	

suggerita	per	il	caso	australiano,	cioè	di	porre	dei	simboli	raf9iguranti	le	tipologie	di	cibo	

a	 cui	 si	 sposa	meglio	 il	 vino,	 con	 la	 differenza	 che	nel	 caso	 cinese	 vengano	 raf9igurate	

pietanze	speci9iche	della	loro	tradizione.		

Il	packaging	risultante	è	un	elemento	comunicativo	fortemente	carico	di	signi9icati,	che	a	

differenza	 dell’attuale	 concezione,	 risulta	 facilmente	 interpretabile	 dai	 consumatori,	

appariscente	 ed	 in	 grado	 di	 soddisfare	 tutte	 le	 necessità	 emerse	 9inora.	 A	 scafale	

presenta	 un	 programma	 narrativo	 fortemente	 attrattivo	 calato	 nel	 contesto	 cinese,	

garantendo	 una	 comunicazione	 ai	 consumatori	 di	 affermazione	 e	 ostentazione.	

L’esperienza	in	mano	invece	cattura	la	clientela	per	il	suo	carattere	tradizionale	e	la	sua	

facilita	di	lettura.	
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5.10.4	USA	

La	 comunicazione	 italiana	 negli	 Stati	 Uniti	 risulta	 dai	 valori	 rilevati	 completamente	

sbilanciata,	mostrando	una	eccessiva	considerazione	per	gli	 elementi	meno	 importanti	

come	 descrizione	 del	 prodotto	 e	 abbinamento	 col	 cibo.	 Per	 quanto	 riguarda	 la	

denominazione	 e	 la	marca	 c’è	 sempre	 una	 sopravvalutazione	 da	 parte	 delle	 aziende	

italiane	 ma	 il	 divario	 si	 attutisce	 rispetto	 ai	 due	 caratteri	 precedenti.	 Caso	 opposto	

riguarda	l’informazione	maggiormente	ricercata	che	è	il	vitigno,	dove	la	comunicazione	

dovrebbe	essere	più	marcata.		

Valutando	gli	elementi	emersi,	si	scopre	come	il	consumatore	americano	sia	un	soggetto	

per	 certi	 versi	 molto	 simile	 a	 quello	 australiano,	 se	 non	 per	 una	 minore	 sensibilità	

all’aspetto	biologico	ed	ecologista	ed	una	maggiore	conoscenza	del	mondo	del	vino.	Non	

è	 un	 cliente	 che	 si	 fa	 trasportare	 dalle	 mode	 come	 quello	 australiano,	 ma	 vuole	 aver	

sempre	ben	presente	cosa	andrà	a	bere,	infatti	la	marca	qui	si	colloca	al	secondo	posto	in	

termini	 di	 importanza,	 risultando	 comunque	 importante,	 caratteristica	 culturale	 che	

accomuna	i	paesi	anglosassoni,	con	più	o	meno	intensità.		

Emerge	quindi	una	delle	principali	 caratteristiche	 che	differenzia	e	contraddistingue	 la	

clientela	americana	da	quella	degli	altri	paesi	presi	in	considerazione,	cioè	la	necessità	di	

aver	subito	ben	chiara	la	informazione	o	il	messaggio	ricercato	senza	tanti	giri	di	parole,	

il	popolo	americano	è	molto	concreto,	richiedendo	di	conoscere	con	una	solo	occhiata	il	

tipo	di	vino,	chi	lo	ha	prodotto	e	la	sua	denominazione	(Ruggeri	2015).	Questo	giudizio	

non	 varia	 neanche	 se	 prendiamo	 in	 considerazione	 gli	 esperti,	 che	 evidenziano	 come	

unica	 differenza	 una	 diversa	 posizione	 della	 marca	 e	 della	 denominazione,	 che	 si	

invertono.	 Altro	 elemento	 a	 supporto	 di	 quanto	 appena	 detto	 è	 la	 collocazione	 della	

descrizione	 del	 prodotto	 all’ultimo	 posto,	 indice	 della	 necessità	 di	 attributi	 concreti	 e	

una	comunicazione	innovativa.		

Dal	 pro9ilo	 del	 consumatore	 modello	 inoltre	 risulta	 la	 particolare	 preferenza	 per	 un	

packaging	unico	ma	legato	alla	tradizione	(Maddox	2012).	

Iniziando	ad	applicare	 la	 semantica	agli	 elementi	del	packaging	di	una	bottiglia,	posso	

evidenziare	come	l’etichetta	frontale	rivesta	un	ruolo	di	primo	piano,	cosa	già	vista	per	

Cina	e	Australia.	La	proporzione	e	l’equilibrio	tra	le	varie	parti	dev’essere	quindi	a	favore	

della	parte	primaria,	mostrando	un	etichetta	anteriore	più	evidente	della	retro.		

Lo	 stile	 del	 packaging	 però	 cambia,	 spogliandosi	 di	 tanti	 elementi	 per	 adempiere	 alla	

necessità	di	comunicare	istantaneamente	le	informazioni	ricercate.		
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Suggerisco	quindi	di	utilizzare	innanzitutto	una	forma	tradizionale,	come	confermato	da		

Thach	(Thach	2006)	la	preferita	dei	consumatori,	per	comunicare	un	senso	di	familiarità	

del	prodotto.	Negli	USA	non	c’è	una	rilevanza	per	 il	colore	utilizzato,	essi	non	vengono	

associati	a	valori	particolari	come	invece	avviene	in	Cina.		

Il	colore	utilizzato	per	 il	vetro	quindi	può	essere	scelto	 in	base	alle	necessità	visive	del	

prodotto	e	al	servizio	degli	altri	attributi.	La	necessità	di	coniugare	uno	stile	tradizionale	

insieme	ad	un	apparenza	unica	della	confezione,	mi	spinge	a	suggerire	ai	produttori	di	

rispettare	quelli	che	sono	i	canoni	estetici	tradizionali,	unendoli	con	elementi	innovativi.	

Suggerisco	 quindi	 di	 utilizzare	 il	 vetro	 stesso	 come	 “brand	 ambassador",	 ponendo	 la	

marca	 in	rilievo,	grande	e	 in	evidenza	su	un	vetro	scuro.	Questa	scelta	coinvolge	sia	 la	

vista	 che	 il	 tatto,	 facendo	 inciampale	 le	 dita	 sulla	 scritta	 e	 rende	 in	 questo	 modo	

impossibile	 	non	notare	la	marca.	L’esempio	appena	fatto	sta	a	sottolineare	la	necessità	

di	coinvolgere	i	consumatori	in	un	interazione	con	prodotto	quasi	ludica,	che	coinvolga	

più	 di	 un	 senso,	 eliminando	 quel	 senso	 di	 pesantezza	 e	 di	 dif9icoltà	 che	 normalmente	

comporta	interpretare	un	bottiglia	di	vino.		

L’etichetta	presente	ma	impercettibile	attraverso	una	scrittura	diretta	sul	vetro,	riporta	

solo	 il	 vitigno	 e	 la	 denominazione	 con	 un	 carattere	 più	 importante	 per	 il	 primo	 e	 più	

sottile	per	il	secondo,	entrambi	però	in	colore	bianco.		

Pur	risultando	una	bottiglia	non	vistosa,	si	mescola	male	con	i	colori	dello	scaffale,	non	

attraendo,	ma	acquisendo	quel	carattere	di	unicità	ricercato.	Inoltre	questo	contrasto	tra	

bianco	 e	 nero	 suggerisce	 un	 signi9icato	 puramente	 informativo,	 richiamando	 la	 carta	

stampata.	 La	 sua	 purezza	 ed	 essenzialità	 dei	 dettagli	 inoltre	 rinvia	 ad	 un	 eleganza	

italiana	stile	Armani.		

Per	quanto	riguarda	la	retro-etichetta,	come	per	Cina	e	Australia	suggerisco	di	eliminare	

la	 descrizione	 del	 prodotto,	 vista	 la	 scarsa	 importanza	 e	 il	 tipo	 di	 approccio	 dei	

consumatori.		

Anche	 l’abbinamento	 col	 cibo	 negli	USA	non	è	molto	 considerato,	ma	è	un	elemento	 in	

pieno	sviluppo,	per	questo	suggerisco	di	apporlo	comunque	attraverso	una	simbologia	

che	richiami	il	tipo	di	cibo	a	cui	si	sposa	meglio.		

Lo	stile	della	retro-etichetta	deve	dare	un	senso	di	continuazione	con	 la	parte	primaria	

del	packaging.	Una	confezione	così	concepita	mostra	a	scaffale	un	programma	narrativo	

elegante	e	minimalistico,	ma	proprio	per	questo	unico	e	in	grado	di	stimolare	la	curiosità	

del	consumatore	americano.	Inoltre	la	poca	confondibilità	delle	informazioni	non	trae	in	
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inganno	 l’occhio	 della	 clientela,	 permettendo	 una	 chiara	 individuazione	 del	 prodotto	

ricercato,	 non	 dobbiamo	 dimenticarci	 la	 modalità	 di	 vendita	 che	 c’è	 negli	 Stati	 Uniti	

caratterizzata	 da	 enormi	 scaffali	 dove	 tutti	 i	 possibili	 concorrenti	 vengono	 esposti	

contemporaneamente,	questo	packaging	a	mio	avviso	detiene	una	buona	distinguibilità	

anche	 in	queste	situazioni.	 In	mano	 invece	 invita	 il	 consumatore	a	 toccarla	guidandolo	

nelle	varie	parti.  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5.11	Tavola	semiotica	

Tabella	7:	Tavola	semiotica	riassuntiva.	

Fonte:	auto	elaborazione 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Variabili EU Australia Cina USA

Descrizione del 
prodotto

Elemento 
Contestualizzate 
ed evocativo di 

emozioni

Non preso in 
considerazione

Non preso in 
considerazione

Non preso in 
considerazione

Denominazione Territorio, 
sicurezza, storia

Territorio, 
sicurezza, storia

Territorio, 
sicurezza, storia

Territorio, 
sicurezza, storia

Vitigno Territorio / Richiamo al 
paese

Richiamo al 
paese

Abbinamenti Innovazione Semplificazione Semplificazione 
legata alla cucina 

locale

Semplificazione

Istruzioni/Consigli Intrusione / / /

Marca Complemento Coinvolgimento 
ludico

Complemento Coinvolgimento 
ludico

Testi fidelizzanti / / /

Stile
Tradizionale

Familiarità Maggior prestigio 
del prodotto

Ostentazione, 
legame europeo

Familiarità

Etichetta frontale Poco importante Molto importante Molto importante Molto importante

Retro-etichetta Molto importante Poco importante Poco importante Poco importante

Equilibrio tra gli 
spazi

Equilibrio
elementi

Catturare 
l’attenzione 

Equilibrio
elementi

Senso di 
continuità 

Lettering Senso di 
estraniazione e 
valorizzazione 

Senso di 
classicità e 

valorizzazione 

Carattere storico 
e valorizzazione 

Senso informativo 
e valorizzazione 

Colori Tradizione Associazione vini 
pregiati ed 

europei

Associazione con 
i significati cinesi

Non legato a 
significati specifici

Forme Tradizione Seduzione, 
Concretezza

Tradizione Unicità e 
concretezza 
immediata

Immagini Supporto alla 
narrazione

Tradizionali Tradizionali o 
legate a simboli 

cinesi

Non considerate 
particolarmente

Materiali Raffinatezza, 
Eleganza

Biologico Ostentazione Pulizia, 
Raffinatezza, 

Eleganza



Si	 propone	 in9ine	 una	 tavola	 semiotica	 riassuntiva,	 che	 permette	 di	 avere	 una	 visione	

istantanea	e	più	chiara	di	quelle	che	sono	 le	differenze	rilevate	 tra	 i	vari	paesi	presi	 in	

considerazione,	 oltre	 ad	 illustrare	 le	 variabili	 e	 i	 signi9icati	 che	 stanno	 alla	 base	 dei	

suggerimenti	dati	nel	paragrafo	precedente.		

Le	 rielaborazioni	 proposte	 puntano	 ad	 evocare	 nei	 consumatori	 i	 signi9icati	 sopra	

elencati,	 cercando	 di	 mantenere	 la	 maggior	 correttezza	 nella	 percezione	 9inale	 del	

packaging.	 In	 questa	 tesi	 si	 è	 inoltre	 optato	 per	 una	 valorizzazione	 del	 packaging	

basandosi	sulla	dimensione	ludica	e	ideale	ricavata	da	Vernuccio	(Vernuccio	2008),	sulla	

base	del	quadrato	semiotico	di	Floch	(Floch	1990),	illustrato	nel	capitolo	2.	

Come	si	può	vedere	nelle	variabili,	oltre	ad	essersi	focalizzati	sugli	elementi	rilevati	nella	

fase	di	analisi	e	confronto	del	paragrafo	5.9,	proponendo	delle	soluzioni	che	vadano	nella	

direzione	di	risolvere	le	distorsioni	comunicative	rilevate,	ci	si	è	inoltre	focalizzati	sulla	

elaborazione	di	sei	dimensioni:	forma,	colore,	dimensione,	gra9ica,	materiali	e	gusto,	che	

come	 affermato	 da	 Smith	 (Smith	 2004)	 nel	 capitolo	 2,	 sono	 alla	 base	 di	 un	 packaging	

ef9iciente.Per	 quanto	 riguarda	 il	 colore,	 questa	 variabile	 coinvolge	 sia	 il	 vetro	 che	

l’etichetta	nella	sua	capacità	di	visibilità	da	parte	della	clientela,	 che	di	 chiarezza	delle	

informazioni	 comunicate.	 Riguardo	 l’etichetta,	 nell’analisi	 dei	 paesi	 sono	 state	

riscontrate	 delle	 preferenze	 con	 relative	 generazioni	 di	 senso	 nella	 quasi	 totalità	 dei	

paesi,	mentre,	escludendo	la	Cina	e	l’EU,	per	il	vetro	non	si	può	affermare	lo	stesso.		

Per	questo,	nel	caso	di	Australia	e	USA,	la	scelta	è	stata	presa	semplicemente	basandosi	

su	 quelli	 che	 sono	 i	 risultati	 di	 visibilità	 e	 risalto	 delle	 informazioni	 poste	 e	 nel	

supportare	 la	 costruzione	 di	 senso	 che	 si	 intende	 generare.	Questa	 scelta	 trova	 la	 sua	

legittimità	 nella	 ricerca	 condotta	 da	 Schoenberg	 (Schoenberg	 2006),	 che	 afferma	

l’importanza	del	colore	solo	in	relazione	alla	previsione	di	reazione	del	consumatore,	alla	

personalità	che	si	vuole	conferire,	alla	adeguatezza	in	relazione	al	prodotto.	

Il	 caso	della	marca	mostra	 come	nei	 paesi	 dove	questo	 aspetto	 risulta	 importante,	 sia	

necessario	 attrarre	 l’attenzione	 dei	 consumatori	 attraverso	 espedienti	 gra9ici	 ed	

esperenziali.	In	questa	tesi	si	è	pertanto	optato	per	un	coinvolgimento	del	consumatore		

basato	 sulla	 dimensione	 ludica	 e	 ideale	 capace	 de	 coinvolgere	 vari	 sensi,	 per	 un	

esperienza	più	completa.	Questa	scelta	nasce	grazie	alle	affermazioni	di	diversi	studiosi	

e	 ai	 dati	 raccolti.	 Ad	 ogni	 modo	 questo	 discorso	 risulta	 complesso	 perché	 va	 sempre	

riferito	ai	valori	e	lo	stile	che	caratterizza	ogni	marca	e	azienda.	A	questo	proposito	nei	

paesi	a	più	bassa	considerazione	dell’attributo	si	è	optato	per	un	ruolo	di	complemento.	  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Conclusioni	
Il	 termine	 packaging,	 dall’inglese	 package,	 si	 riferisce	 al	 confezionamento	 e	 alla	

presentazione	 del	 prodotto,	 tanto	 nella	 sua	 accezione	 di	 contenitore	 e	 di	 protezione	

quanto	 di	 informazione	 e	 presentazione	 del	 prodotto	 al	 consumatore	 9inale,	 funzione	

quest’ultima	strettamente	legata	alla	comunicazione	e	al	marketing.	La	caratteristica	più	

sorprendente	 di	 questo	 strumento	 comunicativo	 è	 la	 facoltà	 di	 riuscire	 a	 nascondere	

all’utente	 le	 strategie,	 le	 complesse	 progettazioni	 comunicative	 e	 tutto	 il	 backstage	 di	

marketing	e	di	realizzazione	.		

La	confezione	a	priori	risulta	un	testo	dif9icile	rispetto	al	quale	il	consumatore	non	riesce	

a	 comprendere	 tutti	gli	 effetti	di	 senso	e	 si	 limita	a	pareri	positivi	o	negativi.	È	 solo	al	

momento	 della	 sua	 percezione	 concreta	 che	 il	 messaggio	 si	 realizza	 davvero	

nell’audience	(Zannin	2009).		

Bisogna	però	aggiungere	che	tale	percezione	non	è	interamente	cosciente,	non	coincide	

affatto	con	quello	che	il	destinatario	del	messaggio	pensa	di	aver	ricevuto,	e	ancor	meno	

con	quel	che	dice	a	eventuali	intervistatori	di	credere	gli	abbia	detto		(Volli	2003).	

Il	packaging	dunque,	non	vive	soltanto	all’interno	del	processo	comunicativo	gestito	dai	

brand	 ma	 si	 alimenta	 anche	 di	 processi	 di	 signi9icazione	 di	 più	 ampio	 respiro	 che	

costituiscono	 l’“humus”	 culturale	 di	 una	 determinata	 società.	 I	 contenuti	 comunicativi	

dei	packaging	da	un	lato	dipendono	dalla	struttura	socio-culturale	di	riferimento	di	cui	

sono	espressione	e	dall’altro	trascendono	tale	struttura,	ad	esempio	migrando	attraverso	

i	 media,	 ampli9icandola	 o	 distorcendola.	 Un	 packaging	 perfetto	 quindi	 non	 esiste,	

piuttosto	esistono	packaging	per	ogni	tempo	e	cultura	(Ventura	2014).	

Da	 questi	 presupposti	 teorici,	 si	 propongono	 quindi	 i	 principali	 risultati	 raggiunti,	 nel	

rispondere	 alla	 domanda	 principale	 che	 ci	 si	 è	 posti	 in	 questa	 tesi:	 Come	 possono	 le	

aziende	 vinicole	 italiane	 comunicare	 nel	 modo	 più	 ef9icace	 possibile	 attraverso	 il	

packaging	in	un	contesto	internazionale?		

Per	 fare	 questo	 si	 è	 tenuto	 conto	 anche	 di	 quelli	 che	 sono	 stati	 i	 limiti	 e	 i	 possibili	

sviluppi	futuri	della	ricerca	nonché	le	implicazioni	manageriali	che	ne	possono	derivare.	

Dopo	 la	 fase	 di	 ricerca	 letteraria,	 volta	 all’analisi	 teorica	 e	 alla	 individuazione	 di	 un	

af9idabile	metodo	di	interpretazione	del	senso	comunicato,	si	è	individuato	nella	analisi	

semiotica	un	valido	strumento	interpretativo.	Attraverso	la	fase	di	ricerca	sul	campo	si	è	

voluto	analizzare	un	contesto	settoriale	speci9ico	come	quello	del	vino,	potendo	avere	un	
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confronto	diretto	 con	alcune	delle	principali	 realtà	produttive	 italiane,	 ed	 confrontarle	

con	i	dati	emersi	dai	report	dei	vari	paesi.	

La	 ricerca,	 di	 natura	 qualitativa,	 ha	 permesso	 di	 rilevare	 come	 il	 processo	 di	

comunicazione	 mediante	 il	 packaging	 in	 questo	 settore	 non	 funzioni	 ancora	

adeguatamente,	manifestando	delle	 zone	d’ombra	nel	processo	di	 codi9ica	e	decodi9ica	

del	messaggio	tra	produttori	e	consumatori.	Entrambi	ritengono	il	packaging	un	valido	

strumento	di	comunicazione,	ma	se	da	un	lato	i	produttori	divulgano	attraverso	di	esso	

principalmente	 il	 valore	 di	 qualità	 del	 prodotto	 e	 della	 propria	marca,	 il	 consumatore	

sembra	poter	conferire	al	packaging	un	prevalente	compito	informativo.	Infatti	proprio	

l’informazione,	in	tutte	le	sue	dimensioni,	appare	essere	il	principale	fattore	di	creazione	

di	valore	per	i	consumatori,	non	a	caso	in	tutti	i	paesi	analizzati	troviamo	come	elementi	

presi	in	considerazione	fattori	informativi	e	non	visivi.	

La	 confezione	 al	momento	 comunica	 ai	 consumatori	 in	 termini	 di	 occasioni	 d’uso	 e	di	

rapporto	 qualità-prezzo	 del	 prodotto,	 ma	 valutando	 le	 esigenze	 del	 consumatore	 si	

potrebbe	 comunicare	 molto	 di	 più,	 anche	 in	 relazione	 ai	 contenuti,	 ai	 signi9icati	

comunicati	dai	vari	elementi,	ai	suggerimenti	di	utilizzo,	alla	provenienza	del	prodotto	o	

al	 legame	 culturale	 con	 il	 territorio.	 Il	 valore	del	 territorio	 al	momento	 sembra	 essere	

l’unico	terreno	in	cui	sia	produttori	che	consumatori	coincidono	e	condividono	la	stessa	

importanza.		

Va	 notato	 inoltre	 come	 il	 packaging	 vinicolo	 debba	 essere	 considerato	 un	 caso	

particolare	 del	 settore	 beverage.	 Infatti	 questo	 prodotto	 a	 causa	 della	 sua	 millenaria	

storia	 ha	 creato	 attorno	 a	 se	 un	 proprio	 immaginario,	 fatto	 di	 usi	 e	 costumi,	

originalmente	radicati	nella	cultura	europea,	ma	che	ha	trascinato	con	se	espandendosi	

negli	altri	continenti.	Questo	ha	fatto	si	che	a	differenza	di	quanto	pensato	dalle	aziende,	

l’immaginario	nel	mondo	del	vino	si	presenti	molto	tradizionalista	anche	in	paesi	novizi	

e	lontani	come	Cina,	Australia	e	Stati	Uniti,	dove	si	pensava	che	vista	la	non	rilevanza	di	

questo	 prodotto	 a	 livello	 culturale,	 si	 potesse	 dare	 libero	 sfogo	 alla	 propria	 fantasia.	

Invece	si	è	rilevato	che	anche	in	questi	paesi	un	stile	tradizionale	del	packaging	permette	

di	 ottenere	una	maggiore	ef9icacia	 sia	 visiva	 che	 interpretativa,	 oltre	 che	 comunicativa	

del	 prodotto	 e	 del	 suo	 messaggio.	 Per	 questo,	 non	 si	 può	 a	 mio	 avviso	 concepire	 il	

packaging	 sulla	 base	 di	 una	 strategia	 comunicativa	 globale,	 come	 invece	 viene	

attualmente	 fatto	 dalla	 maggior	 parte	 delle	 aziende	 intervistate.	 La	 sua	 concezione	 e	

realizzazione	va	 sempre	valutata	 in	 relazione	al	 contesto	 culturale	del	paese	obiettivo,	
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questo	perché	esiste	un	conferimento	di	senso	diverso	ad	ogni	 fattore	che	lo	compone,	

trasmettendo	un	senso	generale	differente.	I	suggerimenti	dati	nel	precedente	capitolo,	

anche	attraverso	esempi	reali,	sono	basati	su	quanto	emerso	dal	pro9ilo	dei	consumatori	

nel	 capitolo	4,	 e	 si	muovono	 in	direzione	di	una	maggiore	 ef9icacia	 comunicativa	della	

confezione	tenendo	conto	di	quelle	che	sono	le	distorsioni	culturali	che	subiscono	i	vari	

elementi	comunicativi.	Ne	emerge	la	ideazione	di	4	packaging	differenti,	ef9icaci	solo	nel	

territorio	di	riferimento	proprio	come	concepito	dalla	semiotica	ed	affermato	nel	capito	

2	da	Vernuccio	(Vernuccio	2008).	

Per	 tanto	 le	 aziende	 italiane,	 uno	 volta	 valutata	 la	 propria	 capacità	 di	 gestione	 del	

prodotto,	 dovrebbero	 espandere	 la	 propria	 presenza	 estera	 solo	 in	 quei	 paesi	

culturalmente	 vicini	 che	 non	 richiedono	 uno	 stravolgimento	 del	 prodotto	 attualmente	

realizzato.	

Come	affermato	da	Navickiene	(Navickiene	2009),	un	altro	aspetto	rilevato	riguarda	 la	

necessità	di	distinguere	fra	consumatori	informati	e	consumatori	non	informati.	Questo	

aspetto	 trasversale	 tra	 i	 paesi,	 mostra	 come	 indipendentemente	 dal	 loro	 contesto	

culturale	di	provenienza	e/o	conoscenza	del	prodotto	vino,	solo	i	primi,	che	conoscono	

diversi	tipi	di	vino,	vitigni,	marche,	origini,	territori,	modalità	d’uso	del	prodotto,	sanno	a	

priori,	 prima	 di	 entrare	 nel	 punto	 vendita,	 cosa	 vogliono	 effettivamente	 acquistare,	

mostrando	 un	 maggiore	 livello	 di	 attenzione	 agli	 elementi	 informativi	 del	 packaging	

maggiore	 è	 il	 loro	 livello	 di	 coinvolgimento	 e	 conoscenza	 nel	 processo	 di	 acquisto,	

rendendo	la	ef9icacia	persuasiva	della	confezione	minore.	Caso	opposto	avviene	invece	in	

quei	 consumatori	 inesperti	 e	 caratterizzati	 da	 un	 basso	 livello	 di	 coinvolgimento,	 essi	

9iniscono	molto	 spesso	per	 scegliere	 il	 prodotto	 solo	al	momento	dell’acquisto	davanti	

allo	 scaffale	 spesso	 sovraffollato	 di	 referenze,	 dove	 la	 confezione	 può	 assumere	 una	

rilevanza	particolare.	Sulla	base	di	queste	prime	considerazioni,	l’informazione	a	priori	è	

dunque	 un	 fattore	 fondamentale	 per	 comprendere	 il	 ruolo	 che	 il	 packaging	 può	

assumere	nel	processo	di	comunicazione.	Si	è	rilevata	inoltre	una	tendenza	trasversale	in	

cui	 maggiore	 è	 la	 conoscenza	 del	 mondo	 del	 vino,	 maggiore	 è	 la	 necessità	 di	 aver	

suggerimenti	negli	abbinamenti	col	cibo.		

Viene	 inoltre	 confermato,	 come	 riportato	 nel	 capitolo	 3,	 nella	 tabella	 delle	 tendenze	

estetiche	ed	espressive	sviluppata	da	Colussi	 (Colussi	2008),	 che	 la	 comunicazione	nel	

mondo	del	vino	gira	attorno	a	4	polarità:	

• Essere:	le	tendenze	collegate	ai	valori	della	semplicità	e	dell’alleggerimento;	
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• Avere:	le	tendenze	legate	ai	valori	del	possesso	e	dell’esibizione;	

• Techno:	le	tendenze	collegate	ai	valori	dell’innovazione	e	della	sperimentazione;	

• Emozione:	le	tendenze	connesse	ai	valori	dell’autenticità	e	della	cura	di	sé;	

Tabella	8:	Principali	messaggi	emersi	dal	packaging	vinicolo	

Fonte:	auto	elaborazione. 

La	conferma,	come	si	può	vedere	nella	 tabella	8,	deriva	dall’analisi	di	quelli	 che	sono	 i	

principali	messaggi	emersi	dal	packaging	vinicolo	secondo	i	pro9ili	dei	consumatori	presi	

in	considerazione	e	da	parte	delle	aziende	intervistate.		

Messaggi Consumatori Aziende

Livello	di	prezzo x x

Qualità	del	prodotto x x

Senso	di	eleganza x

Ostentazione x

Tradizione x x

Innovazione x x

Sostenibilità x

Legame	col	territorio x x

Semplicità x

Identità	di	marca x

Sicurezza x

Valori	familiari/Azienda x

Internalizzazione x

Storia x

Emozioni x

Identi9icazione	del	vitigno x

Coerenza	di	posizionamento x

Adeguato	rapporto	di	importanza	tra	il	
packaging	e	il	vino

x
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Al	 9ine	 di	 interpretare	 il	 messaggio	 i	 consumatori	 sembrano	 prestare	 particolare	

attenzione	 a	 molte	 caratteristiche	 del	 packaging,	 ma	 in	 numero	 inferiore	 a	 quello	

pensato	 dai	 produttori	 e	 considerando	 anche	 aspetti	 differenti,	 tutti	 strettamente	

collegati	alle	4	aree	individuate	da	Colussi	(Colussi	2008).	

Parlando	invece	dei	produttori,	si	è	rilevato	come	tutti	gli	intervistati	individuino	che	il	

packaging	 9igura	 come	 un	 aspetto	 estremamente	 importante	 e	 problematico	 per	 il	

settore	vinicolo	nel	nostro	paese	e	nel	mondo.	La	maggior	parte	dei	messaggi	presi	 in	

considerazione	 vedono	 una	 forte	 focalizzazione	 delle	 aziende	 ad	 esprimere	 valori	

strettamente	 connessi	 con	 aspetti	 concorrenziali	 e	 volti	 a	 rassicurare	 la	 clientela	

riguardo	 il	 prodotto	 nelle	 sue	 varie	 dimensioni.	 Le	 aziende	 mostrano	 quindi	 una	

eccessiva	 considerazione	 del	 rapporto	 che	 intercorre	 tra	 loro	 stesse	 e	 hai	 possibili	

risvolti	di	mercato,	trascurando	quello	che	invece	è	richiesto	dalla	propria	clientela.	

Le	caratteristiche	del	packaging,	 in	questo	caso	della	bottiglia	da	0,75	 lt,	 in	prevalenza		

utilizzata	per	trasmettere	i	sopraindicati	fattori	sono	riportate	nelle	tabelle	in	appendice	

per	tutte	le	aziende	analizzate.		

Come	 si	 può	 notare,	 alcune	 caratteristiche	 che	 i	 produttori	 intervistati	 considerano	

importanti	non	vengono	riconosciute	e	considerate	come	tali	dai	consumatori.		

Le	osservazioni	9in	qui	svolte	mostrano	senza	dubbio	il	limite	di	una	ricerca	condotta	su	

una	 limitata	 quantità	 di	 ambiti	 territoriali.	 Sarebbe	 quindi	 auspicabile	 la	 ripetizione	

dell’indagine	 in	 differenti	 contesti	 geogra9ici,	 con	 l’obiettivo	 di	 ottenere	 risultati	 più	

generalizzabili.		

Oltretutto,	va	ribadito	che	l’oggetto	del	presente	lavoro	riguarda	la	identi9icazione	degli	

aspetti	 che	 rendono	 un	 packaging	 ef9icace	 nella	 comunicazione,	 valutando	 gli	 errori	

commessi	attualmente	dalle	aziende	italiane,	 	per	poi	suggerire	possibili	aggiustamenti	

basati	 sulla	 interpretazione	 della	 confezione	 da	 parte	 dei	 clienti.	 Per	 questo	 la	

conoscenza	 andrebbe	 senza	 dubbio	 arricchita	 con	 un	 approfondimento	 attraverso	 un	

test	reale	dei	concept	realizzati	su	ogni	mercato	scelto.		

Inoltre	 suggerisco	 un	 ulteriore	 analisi	 del	 tema	 da	 me	 trattato	 attraverso	 un	

allargamento	 della	 platea	 di	 aziende,	 questo	 per	 aumentare	 ulteriormente	 la	 capacità	

della	ricerca	di	fotografare	la	realtà	italiana,	sia	da	un	punto	di	vista	qualitativo,	sia	per	

aver	la	possibilità	di	applicare	ulteriori	tecniche	e	strumenti	di	analisi	come	ad	esempio	

uno	sviluppo	quantitativo.	

!285



Come	ultima	critica	pongo	l’attenzione	sul	fatto	che	nel	presente	lavoro	ci	si	è	focalizzati	

innanzi	 tutto	 sull'intero	 mondo	 della	 produzione	 vitivinicola.	 Data	 la	 conosciuta	

frammentazione	del	settore,	si	è	preferito	selezionare	un	raggruppamento	di	aziende	che	

rappresentassero	 la	 totalità	 dei	 punti	 di	 vista	 settoriali,	 attraverso	 un’aggregazione	 di	

diversi	soggetti	(grandi	produttori,	medi	produttori	eccellenti,	cooperative,	ecc.).	I	limiti	

della	 ricerca	 derivano	 certamente	 da	 tali	 scelte,	 non	 trattandosi	 di	 un	 campione	

rappresentativo,	 nasce	 l’impossibilità	 di	 applicare	 tali	 soluzioni	 ad	 una	 categoria	

speci9ica	nell’universo	produttivo	italiano.	Tuttavia,	date	le	caratteristiche	strutturali	del	

settore,	 si	 è	 ritenuta	questa	una	delle	possibili	vie	per	aumentare	 la	 conoscenza	su	un	

argomento	rilevante,	a	causa	anche	di	una	sempre	più	forte	competizione	internazionale.	

Suggerisco	 quindi	 uno	 sviluppo	 futuro	 che	 si	 focalizzi	 su	 una	 particolare	 categoria	 di	

produttori	e	su	un	più	speci9ico	livello	di	prodotto.	

Per	quanto	riguarda	le	possibili	implicazioni	manageriali,	va	tenuto	in	considerazione	il	

fatto	 che	 di	 fronte	 alla	 crescente	 concorrenza	 internazionale	 e	 alle	 nuove	modalità	 di	

consumo,	il	packaging	è	percepito	come	uno	dei	più	importanti	strumenti	comunicativi	

di	 contatto	 tra	 l’azienda	 e	 la	 propria	 clientela.	 Un	 prodotto	 di	 qualità	 potrebbe	 infatti	

risultare	 svantaggiato	 da	 un	 punto	 di	 vista	 competitivo	 anche	 solo	 per	 scelte	 non	

congruenti	in	termini	di	packaging.		

Il	 problema	 potrebbe	 apparire	 principalmente	 per	 le	 imprese	 di	 minori	 dimensioni,	

come	 la	maggior	parte	delle	 imprese	vinicole	 italiane,	 che	non	possono	permettersi	di	

impiegare	grandi	risorse	in	speci9iche	ricerche	di	marketing.	Potrebbe	però	avere	effetti	

anche	 sulle	 scelte	 gestionali	 di	 altri	 operatori	 coinvolti	 nella	 9iliera	 del	 vino,	 come	

distributori-imbottigliatori	 o	 dettaglianti,	 direttamente	 impegnati	 nel	 rapporto	 con	 il	

mercato.		
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Appendice	

Questionario

1.	Quali	target	di	riferimento	avete	scelto	per	i	vostri	prodotti?		

2.	Qual’è	la	promessa	di	marca?	

3.	Quale	importanza	attribuisce	l'azienda	al	packaging	e	alla	sua	eco-sostenibilità	in	
rapporto	alle	strategie	di	marketing?	

4.	Identità	visiva:	quale	immaginario	deve	richiamare	il	packaging?		

5.	Quali	sono	le	caratteristiche	nella	tabella	sottostante	che	considera	importanti	nel	suo	
packaging	al	9ine	di	comunicare	con	i	consumatori?	cosa	varia	per	si	seguenti	
paesi(Australia,	EU,USA,Cina)?

IT EU USA AU Cina

Contenitore Forma Ingombro 

Maneggevolez
za 

Pulizia

Riutilizzo

Impressione 
Dimensionale

Materiale Resistenza

Riciclabilità 

Piacevolezza

Colore vetro

Abbigliaggi
o

Elementi 
Verbali
   

Nomi Marchio

Vitigno

Denominazion
e

Informazioni Istruzioni e 
consigli

Ingredienti

Indicazioni 
nutrizionali

Descrizione 
del prodotto
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6.Sono	presenti	i	seguenti	elementi	nel	suo	packaging?	Risponda	con	un	SI/NO		

- Associazione	packaging	o	colore	a	un	prodotto	speci9ico.	

- Richiamo	al	sito	dell’azienda	o	dell’importatore.	

- Numero	del	servizio	clienti.	

- Temperatura	di	servizio.	

Informazioni di 
servizio

Richiami e
Conferme

Novità 

Frasi 
Pubblicitarie

Testi 
fidelizzanti

Annunci di 
promozioni

Elementi 
iconici

Lettering Stile caratteri

Colore 
caratteri

Testi funzinali

Testi 
persuasivi

Sfondo Colore 
etichetta

Colore 
collarino

Colore retro-
etichetta

Dimensione 
etichetta 

Dimensione 
retro-etichetta 

Immagini Rappresentazi
one del 
prodotto

Colore immag.

Immagini 
secondarie

IT EU USA AU Cina
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- Qr	code	

- Tracciabilità		

7.	Quali	sono	i	punti	di	forza	(elementi	distintivi)	della	suo	packaging?	

8.	Quali	sono	i	valori	che	volete	esprimere	attraverso	la	comunicazione	nel	packaging?	e	
quali	tra	quelli	sotto	sono	presenti?		

- Made	in	Italy	

- Leadership	mercato	

- Consumo	edonistico		

- Legame	col	territorio	

- Capacita	curative	o	salutari	

- Legame	con	progetti	umanitari	o	ambientali	

- Materiali	eco-sostenibili	

- Armonia	tra	gli	elementi	

- Storia	dell’azienda	o	dell’imprenditore	

- Richiamo	al	vintage	o	retro’		

- Capacita	di	utilizzo	in	ricorrenze	(Es.	San	Valentino)	

- Richiami	alle	caratteristiche	e	qualità	del	prodotto	

- Associazione	con	cibi		

9.	La	narrazione	del	packaging	su	cosa	si	focalizza?	

10.Su	quali	elementi	del	packaging	vi	siete	focalizzati	in	relazione	al	tipo	di	messaggio/
comunicazione	che	volete	fare?	(ES.	Lettering,	dimensione	della	bottiglia).	

11.	Quali	sono	le	emozioni	che	si	vogliono	far	nascere	nel	consumatore?	

12.In	che	tipo	di	contesto	avete	pensato	vada	consumato	il	prodotto	e	come	lo	
comunicate?		

13.	Che	tipo	di	interazione	avete	pensato	tra	il	packaging	e	l’utente,	e	perché	?	Es.	
(esperienza	utente	nel	stappare,	architettura,	etichetta,	posizione	del	logo,	forma,	ecc)	

14.	Quali	sono	gli	accorgimenti	che	adottate	in	riferimento	ai	paesi	esteri	per	quando	
riguarda	la	comunicazione	e	le	normative?		
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Tabella	9:	Valutazione	degli	elementi	maggiormente	importanti	per	Astoria.	

IT EU USA AU Cina

Contenitore Forma Ingombro 4 4 4 4 4

Maneggevolezza 5 5 5 5 5

Riutilizzo 2 2 2 2 2

Materiale Resistenza 5 5 5 5 5

Riciclabilità 2 2 2 2 2

Colore vetro 4 4 4 4 4

Abbigliaggio Elementi 
Verbali

   

Nomi Marchio 5 5 5 5 5

Vitigno 3 3 3 3 3

Denominazione 4 4 4 4 4

Informazioni Istruzioni e 
consigli

3 3 3 3 3

Descrizione del 
prodotto

5 5 5 5 5

Informazioni di 
servizio

4 4 4 4 4

Richiami e
Conferme

Frasi 
Pubblicitarie

4 4 4 4 4

Elementi 
iconici

Lettering Stile caratteri 5 5 5 5 5

Colore caratteri 5 5 5 5 5

Sfondo Colore etichetta 5 5 5 5 5

Colore collarino 5 5 5 5 5

Colore retro-
etichetta

5 5 5 5 5

Dimensione 
etichetta 

4 4 4 4 4

Dimensione 
retro-etichetta 

4 4 4 4 4

Immagini Rappresentazion
e del prodotto

2 2 2 2 2

Colore immag. 4 4 4 4 4

Immagini 
secondarie

5 5 5 5 5
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Tabella	10:	Valutazione	degli	elementi	maggiormente	importanti	per	Cavit.		

IT EU USA AU Cina

Contenitore Forma Maneggevolezza 4 4 4 4 4

Pulizia 5

Impressione 
Dimensionale

3 3 3 3 3

Materiale Riciclabilità 3 3 3 3

Piacevolezza 4 4 4 4 4

Colore vetro 5

Abbigliaggio Elementi 
Verbali

   

Nomi Marchio 5 5 5 5 5

Vitigno 5 5 5 5 5

Denominazione 5 5 5 5 5

Informazioni Istruzioni e 
consigli

4 4 4

Indicazioni 
nutrizionali

3 3

Descrizione del 
prodotto

5 5 5 5 5

Informazioni di 
servizio

4 4 4 4 4

Elementi 
iconici

Lettering Stile caratteri 5 5 5 5 5

Testi funzinali 4 4 4 4 4

Sfondo Colore etichetta 5 5 5 5 5

Dimensione 
etichetta 

3 3 3 3

Immagini Colore immag. 4 4 4 4 4

Immagini 
secondarie

5
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Tabella	11:	Valutazione	degli	elementi	maggiormente	importanti	per	Foss	Marai.

IT EU USA AU Cina

Contenitore Forma Maneggevolezza 5 5 5 5 5

Pulizia 5 5 5 5 5

Impressione 
Dimensionale

4 4 4 4 4

Materiale Resistenza 5 5 5 5 5

Riciclabilità 5 5 5 5 5

Piacevolezza 5 5 5 5 5

Colore vetro 5 5 5 5 5

Abbigliaggio Elementi 
Verbali

   

Nomi Marchio 5 5 5 5 5

Vitigno 4 4 4 4 4

Denominazione 4 4 4 4 4

Informazioni Istruzioni e 
consigli

4 4 4 4 4

Informazioni di 
servizio

4 4 4 4 4

Richiami e
Conferme

Novità 5 5 5 5 5

Frasi 
Pubblicitarie

4 4 4 4 4

Testi fidelizzanti 5 5 5 5 5

Elementi 
iconici

Lettering Stile caratteri 5 5 5 5 5

Colore caratteri 5 5 5 5 5

Testi funzinali 3 3 3 3 3

Sfondo Colore etichetta 5 5 5 5 5

Colore collarino 5 5 5 5 5

Colore retro-
etichetta

5 5 5 5 5

Dimensione 
etichetta 

5 5 5 5 5

Dimensione 
retro-etichetta 

5 5 5 5 5

Immagini Rappresentazion
e del prodotto

5 5 5 5 5

Colore immag. 5 5 5 5 5

Immagini 
secondarie

5 5 5 5 5
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Tabella	12:	Valutazione	degli	elementi	maggiormente	importanti	per	Vigne	Matte.	

IT EU USA AU Cina

Contenitore Forma Pulizia 4 4 4 4 x

Impressione 
Dimensionale

5 5 5 5 x

Materiale Resistenza 2 2 2 2 x

Piacevolezza 3 3 3 3 x

Abbigliaggio Elementi 
Verbali

   

Nomi Marchio 5 5 5 5 x

Vitigno 5 5 5 5 x

Denominazione 5 4 4 4 x

Informazioni Istruzioni e 
consigli

5 5 5 5 x

Descrizione del 
prodotto

5 5 5 5 x

Informazioni di 
servizio

4 4 4 4 x

Richiami e
Conferme

Novità 5 5 5 5 x

Elementi 
iconici

Lettering Stile caratteri 5 5 4 4 x

Testi funzinali 4 4 4 4 x

Testi persuasivi 4 4 4 4 x

Sfondo Colore etichetta 5 5 5 5 x

Colore collarino 3 3 3 3 x

Colore retro-
etichetta

2 2 2 2 x

Dimensione 
etichetta 

5 5 5 5 x

Dimensione 
retro-etichetta 

3 3 3 3 x

Immagini Rappresentazion
e del prodotto

4 4 4 4 x

Colore immag. 5 5 5 5 x

Immagini 
secondarie

4 4 4 4 x
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Tabella	13:	Valutazione	degli	elementi	maggiormente	importanti	per	Caviro.

IT EU USA AU Cina

Contenitore Forma Ingombro 4 2 3 / 4

Maneggevolezza 5 5 5 / 5

Pulizia 2 4 4 / 4

Riutilizzo 3 3 2 / 1

Impressione 
Dimensionale

1 1 1 / 2

Materiale Resistenza 4 3 3 / 3

Riciclabilità 3 4 2 / 2

Piacevolezza 5 5 5 / 5

Colore vetro 2 2 4 / 4

Abbigliaggio Elementi 
Verbali

   

Nomi Marchio 5 5 4 / 3

Vitigno 3 4 5 / 4

Denominazione 4 3 3 / 5

Informazioni Istruzioni e 
consigli

4 2 2 / 3

Ingredienti 2 3 1 / 1

Indicazioni 
nutrizionali

1 1 4 / 2

Descrizione del 
prodotto

5 5 5 / 5

Informazioni di 
servizio

3 4 3 / 4

Richiami e
Conferme

Novità 2 5 5 / 3

Frasi 
Pubblicitarie

5 3 4 / 4

Testi fidelizzanti 3 4 2 / 5

Annunci di 
promozioni

4 3 3 / 2

Elementi 
iconici

Lettering Stile caratteri 3 3 3 / 3

Colore caratteri 2 2 2 / 2

Testi funzinali 5 5 5 / 5

Testi persuasivi 4 4 4 / 4

Sfondo Colore etichetta 3 3 3 / 3

Colore collarino 2 2 2 / 2
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Tabella	14:	Valutazione	degli	elementi	maggiormente	importanti	per	Cevico.

Colore retro-
etichetta

3 3 3 / 3

Dimensione 
etichetta 

5 5 5 / 5

Dimensione 
retro-etichetta 

4 4 4 / 4

Immagini Rappresentazion
e del prodotto

5 5 5 / 5

Colore immag. 3 3 3 / 3

Immagini 
secondarie

4 4 4 / 4

IT EU USA AU Cina

IT EU USA AU Cina

Contenitore Forma Ingombro 4 4 4 4 4

Maneggevolezza 5 5 5 5 5

Impressione 
Dimensionale

5

Materiale Piacevolezza 5 5 5 5 5

Colore vetro 4 4 4 4 4

Abbigliaggio Elementi 
Verbali

   

Nomi Marchio 5 5 5 5 5

Vitigno 4 4 4 4 4

Denominazione 3 3 3 3 3

Informazioni Istruzioni e 
consigli

5 5 5 5 5

Descrizione del 
prodotto

4 4 4 4

Informazioni di 
servizio

3 3 3 3

Richiami e
Conferme

Frasi 
Pubblicitarie

4 4 4 4 4

Testi fidelizzanti 5 5 5 5 5

Annunci di 
promozioni

5 5 5 5 5

Elementi 
iconici

Lettering Colore caratteri 5 5 5 5 5

Testi funzinali 4 4 4 4 4

Sfondo Colore etichetta 5 5 5 5 5
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Tabella	15:	Valutazione	degli	elementi	maggiormente	importanti	per	Perlage.	

Dimensione 
etichetta 

4 4 4 4 4

Immagini Immagini 
secondarie

5 5 5 5 5

IT EU USA AU Cina

IT EU USA AU Cina

Contenitore Materiale Resistenza 4 4 4 4 4

Riciclabilità 5 5 5 5 5

Piacevolezza 3 3 3 3 3

Colore vetro 2 2 2 2 2

Abbigliaggio Elementi 
Verbali

   

Nomi Marchio 5 5 5 5 5

Vitigno 3 3 3 3 3

Denominazione 4 4 4 4 4

Informazioni Istruzioni e 
consigli

5 5 5 5 5

Informazioni di 
servizio

4 4 4 4 4

Richiami e
Conferme

Testi fidelizzanti 5 5 5 5 5

Elementi 
iconici

Lettering Stile caratteri 5 5 5 5 5

Colore caratteri 3 3 3 3 3

Testi funzinali 4 4 4 4 4

Sfondo Colore etichetta 5 5 5 5 5

Colore collarino 4 4 4 4 4

Colore retro-
etichetta

5 5 5 5 5

Dimensione 
etichetta 

3 3 3 3 3

Dimensione 
retro-etichetta 

3 3 3 3 3

Immagini Rappresentazion
e del prodotto

3 3 3 3 3

Colore immag. 4 4 4 4 4

Immagini 
secondarie

5 5 5 5 5
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Tabella 16: Valutazione degli elementi maggiormente importanti per Bortolin.

IT EU USA AU Cina

Contenitore Forma Ingombro 3 3 3 3 3

Pulizia 4 4 4 4 4

Impressione 
Dimensionale

5 5 5 5 5

Materiale Resistenza 5 5 5 5 5

Riciclabilità 3 3 3 3 3

Piacevolezza 4 4 4 4 4

Colore vetro 2 2 2 2 2

Abbigliaggio Elementi 
Verbali

   

Nomi Marchio 5 5 5 5 5

Vitigno 5 5 5 5 5

Denominazione 5 5 5 5 5

Informazioni Istruzioni e 
consigli

5 5 5 5 5

Ingredienti 5 5 5 5 5

Indicazioni 
nutrizionali

5 5 5 5 5

Descrizione del 
prodotto

5 5 5 5 5

Informazioni di 
servizio

4 4 4 4 4

Elementi 
iconici

Lettering Stile caratteri 4 4 4 4 4

Colore caratteri 5 5 5 5 5

Sfondo Colore etichetta 5 5 5 5 5

Colore collarino 5 5 5 5 5

Colore retro-
etichetta

4 4 4 4 4

Dimensione 
etichetta 

4 4 4 4 4

Dimensione 
retro-etichetta 

4 4 4 4 4

Immagini Rappresentazion
e del prodotto

5 5 5 5 5

Colore immag. 5 5 5 5 5

Immagini 
secondarie

4 4 4 4 4
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