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Introduzione 

Il vino da sempre viene considerato sia un prodotto culturale che un prodotto della 

nostra cultura. Prodotto culturale perché degustare un buon vino, a casa o in compagnia 

di amici, non è un’esperienza a sé stante, a solo scopo utilitaristico. In un bicchiere di 

vino, possiamo trovare tante piccole dinamiche sociali quante sono le sue sfumature di 

colore. Ritroviamo la convivialità nel consumarlo assieme a famigliari e conoscenti, la 

soddisfazione dei sensi nel degustarlo, la storia dei nonni raccontata in etichetta. In esso, 

percepiamo la fatica e la passione dell’agricoltore oltre alla naturalità intrinseca del 

prodotto. Il vino è questo e molto altro, ma soprattutto, è un prodotto della nostra 

cultura. La cultura che parte dal territorio d’origine del vino che lo imprime dei suoi 

valori e significati, ed ancor prima, la cultura, che attraverso le storie tramandate dai 

piccoli viticoltori, vive ancora oggi, racchiusa tra un tappo di sughero e il fondo di una 

bottiglia di vetro. Non è certo la prima volta nella storia, che i cambiamenti nelle 

abitudini degli stili di vita, derivanti da rivoluzioni cognitive e/o tecnologiche, 

modificano la maniera di vedere, pensare, consumare e commerciare un dato bene. Fino 

a poco tempo fa, si utilizzavano i cellulari solo per chiamare ed ora, “semplicemente” per 

rimanere connessi al mondo intero. Ancora, si pensi ai mutamenti negli stili alimentari, 

dovuti ad una maggiore attenzione all’aspetto nutrizionale ed ambientale del cibo. Anche 

il vino non è rimasto insensibile a queste dinamiche ed oggi, l’ultima rivoluzione che ha 

segnato profondamente la società, ha portato l’avvento del Web 2.0. Il vino è passato dal 

viaggiare su piccoli camioncini in damigiane di vetro, al navigare in rete. Le 

imbarcazioni, su cui si presta a solcare il mare di internet per arrivare a casa del 

consumatore 2.0, sono di svariate tipologie, ma tutte riconducibile ad una sola modalità: 

l’e-commerce o commercio elettronico.  

L’obiettivo della ricerca è di verificare lo stato dall’e-commerce tra le cantine italiane e 

di trovare le leve di vendita e di acquisto online per incrementare il tasso di conversione 

di un e-shop vinicolo. Allo stesso tempo, verranno trattati diversi temi, legati  al web 

marketing, che dispone di strumenti fondamentali per avere una efficace ed efficiente 

presenza in rete.  

Inoltre, il vino è un prodotto agro-alimentare; la sua provenienza è agricola, la sua 

destinazione è il nostro palato. Ecco il motivo per cui, nel corso di questo lavoro, è stato 

esaminato da vicino anche il sistema agroalimentare italiano, di cui il vino, condivide 

diverse dinamiche, di mercato e di prodotto. Volutamente quindi, si è deciso di partire 
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da un’analisi generica della società e del Web 2.0, del mercato agroalimentare e del 

commercio elettronico per gettare le basi su cui poggia il wine commerce online. Si è 

ritenuto indispensabile per il lettore,  presentare brevemente lo scenario in cui è inserito 

il prodotto vino per una  migliore comprensione degli argomenti trattati 

successivamente. 

La ricerca è stata arricchita da un’indagine conoscitiva sul consumo e vendita di vino 

online, realizzata tramite due questionari diversi, somministrati rispettivamente a 

consumatori e produttori di vino. L’indagine, nel complesso, aveva lo scopo di capire da 

un lato, quali sono le peculiarità ricercate dagli utenti nel web per acquistare una 

bottiglia di vino online, dall’altro, per verificare quale sia lo stato dell’e-commerce nel 

mondo delle cantine, oltre alle competenze e le modalità utilizzate dai produttori per 

promuovere e vendere il loro output in rete.  

Al termine del lavoro, è stato presentato il progetto “GeppaWine: Acquista in Cantina” 

ideato e realizzato dall’agenzia web di Chiarano (TV), PromoService Srl, con cui ho 

collaborato per la realizzazione di questa ricerca. In particolar modo, sono state 

analizzate le web analytics e la mouseflow dell’e-commerce di “Erste Neue”, cantina 

produttrice di vini del Sudtirol che ha aderito al progetto “Acquista in Cantina” ma 

soprattutto, attraverso dei test a campione, effettuati con l’utilizzo di un particolare 

dispositivo chiamato “eye tracking”, si è verificata ed analizzata l’ottimizzazione del sito 

di commercio elettronico della cantina in questione. La tecnologia eye tracking, permette 

di capire e vedere con i proprio occhi cosa funziona o meno in un sito internet, 

permettendo al web designer, di intervenire sul sito, apportando le opportune modifiche 

e migliorare la web usability e la web experience dell’utente. Disporre di un sito o di uno 

shop online di qualità e di facile utilizzo per l’internauta, è essenziale per una cantina 

che voglia approcciarsi al mercato virtuale.  

Per un produttore di vino, una presenza corretta e di qualità del proprio sito nel web, 

equivale ad una vetrina ben allestita di un’enoteca in centro città. 
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Capitolo 1 - LO SCENARIO 

1.1 La società postmoderna e l’ICT 

Gli obiettivi delle imprese devono oggi essere raggiunti, in un contesto di perpetuo 

cambiamento, instabile e complesso. La società postmoderna in cui viviamo, è 

caratterizzata da un consumatore difficile da analizzare, il cui comportamento di 

consumo, difficilmente prevedibile, riflette i cambiamenti socio-demografici ed 

economico-culturali avvenuti nel XXI secolo, quali: 

 Mass customization; possibilità, soprattutto grazie alla rete, di soddisfare i bisogni 

di uno specifico segmento di mercato o addirittura di poter personalizzare un 

prodotto ad-hoc per singolo utente; 

 Capacità produttiva in eccesso nei mercati già sviluppati; che ha intensificato la 

competizione tra imprese, non solo per i prodotti ma anche per i canali di 

distribuzione e communication mix; 

 Globalizzazione dei mercati; le imprese devono creare campagne pubblicitarie e 

prodotti affini, nonché rispettosi, delle diverse caratteristiche culturali dei paesi a 

target; 

 Innovazione tecnologica; l’ICT (acronimo per “Information Communication 

Technology”) offre oggi all’utente, una miriade di strumenti per acquistare, 

vendere e raccogliere informazioni circa un prodotto o servizio. Internet ed il 

commercio elettronico hanno rivoluzionato domanda ed offerta nei mercati di 

tutto il mondo, abbattendo i costi di transizione tra gli agenti economici ed 

eliminando intermediari di mercato obsoleti. 

E’ una società questa, in cui è più importante essere consumatori anziché lavoratori, 

riconoscendo sé stessi, più per gli acquisti in negozio che per il lavoro svolto. Il consumo 

diviene “un agire sociale dotato di senso”; acquistiamo un oggetto più per la sua valenza 

sociale e simbolica che per la sua utilità intrinseca. I beni, divengono dei mediatori 

simbolici delle relazioni sociali ed entrano a far parte della nostra Cultura Materiale1. 

Protagonista indiscusso della postmodernità è il consumatore, capace da solo, di 

ribaltare e cancellare le regole e gli standard, cui era abituato il marketing nella fiorente 

epoca moderna.  

                                                        
1 Cultura Materiale: termine con il quale i sociologi indicano la parte visibile della nostra cultura; ovvero i 
beni e le merci che ci circondano e di cui facciamo uso materiale e/o estetico. 
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Le imprese devono far fronte a consumatori più attenti a cosa acquistano e a quello che 

spendono, maggiormente selettivi ed eclettici, che abbinano il consumo ad un’attività 

ludica, legata all’attualità culturale della società in cui vivono. Il tutto condito da 

repentini cambiamenti, e discontinuità, nel comportamento d’acquisto. Non è 

improbabile che un amante del vino, compri una bottiglia di vino rosso fermo oggi e un 

bianco frizzante domani. La società di oggi, è permeata dall’idea di Nuovo, simbolo di 

purezza e positività ma, a differenza che in passato, si sta rivalutando anche l’idea di 

Usato e con esso il mondo dei rifiuti. Non a caso, divengono sempre più importanti valori 

legati all’ecologia, alla naturalità dei prodotti e al rifiuto dello spreco. Un’impresa che 

voglia farsi strada nel mercato odierno, non può non tener conto di questi valori e di 

come, non rispettandoli, possa screditare la propria immagine e reputazione (si veda ad 

esempio, il recente caso “Dieselgate” di Volkswagen1).  

In questo contesto, le imprese ed il marketing hanno avuto bisogno di ridefinire le 

proprie regole e non esula da tutto questo il comparto agroalimentare.   

1.1.1 Web 2.0 & Marketing Non Convenzionale 

Il fallimento di Coca-Cola con l’esperimento “New Coke” nel 1985, lo scoppio della bolla 

dot-com del 2001 e la crisi dei mercati finanziari del 2008, hanno fatto tremare le basi su 

cui reggeva il marketing tradizionale, definito da Philip Kotler, nel 1967:  

“Il marketing è quel processo sociale e manageriale diretto a soddisfare bisogni ed esigenze 

attraverso processi di creazione e scambio di prodotti e valori. È l’arte e la scienza di 

individuare, creare e fornire valore per soddisfare le esigenze di un mercato di riferimento, 

realizzando un profitto.2”. 

I consumatori, stanchi di essere perseguitati dalla martellante pubblicità di massa, non 

erano più sensibili alle azioni di marketing delle imprese ed anzi, ne divennero quasi 

irritati. I bisogni sociali ed umani di cui parlava Kotler infatti, dovevano ora essere rivisti 

anche in chiave ludica ed emozionale. Serviva un approccio meno “aziendicentrico” e più 

customer-oriented (dall’inglese: orientato al consumatore).   

Il termine “Marketing Non Convenzionale” ha cominciato a prendere piede in rete dal 

Novembre 2004 tra blog, forum e community di marketer italiani, di cui il pioniere è 

                                                        
1 MANTOVANI R. (2015), Caso Volkswagen: 9 domande e risposte per saperne di più sul Dieselgate, Focus.it 
[Online] Consultabile da http://goo.gl/i9zEGJ [Accesso 12/10/15] 
2 Kotler P., considerato uno dei “guru del management” dal Financial Times, nel suo libro “Marketing 
decision-making” del 1971, da questa definizione della disciplina consacrata dall’opinione pubblica. 

http://goo.gl/i9zEGJ
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stato NinjaMarketing.it1, cavalcando l’onda della rivoluzione apportata alla rete dal Web 

2.0. Tra i principi fondamentali su cui si basa questo nuovo, ed oggi, affermato approccio 

spiccano: la visione dell’utente come co-creatore di valore e di idee per il proprio 

business, il passaggio dal target alle persone, come obiettivo di vendita e di 

comunicazione, nonché la consacrazione del marketing esperienziale.  

Il Web 2.02 ha generato un’innovazione cognitiva oltre che tecnologica.  “I mercati sono 

conversazioni” è la prima delle 95 tesi del Cultrain Manifesto, a cui recentemente sono 

state aggiunte ulteriori 121 tesi, tra le quali: 

“Internet siamo noi, connessi. Internet è di noi, da noi, per noi.” 

Parliamo quindi di Web 2.0 come di una piattaforma relazionale in cui le persone si 

scambiano in continuazione opinioni ed informazioni. Per le imprese diviene 

fondamentale intercettare dove gli utenti parlano di loro in rete (social network, blog, 

forum, ecc..), capire quale sia la web reputation online della marca o dell’impresa stessa e 

nel caso, inserirsi in punta di piedi all’interno della community virtuale (si parla in 

questo caso di “Marketing Tribale”). Le persone sono gli attori protagonisti indiscussi di 

quest’era digitale. Un brand in grado di co-creare, co-promuovere, co-innovare e co-

produrre insieme ai suoi consumatori, è un brand vincente ed in grado di fidelizzare nel 

lungo termine i propri sostenitori, favorendo inoltre un passaparola positivo all’interno 

della rete.  

Una posizione centrale in questo contesto, viene rivestita dalle emozioni. Come già detto, 

oggi si consuma per esistere e per trovare un posto all’interno della società. Le persone 

sono alla ricerca di un’esperienza d’acquisto, anziché una mera compravendita di 

oggetti. Le imprese devono stimolare i 5 sensi dei consumatori per regalare loro un 

ricordo, un’esperienza da portare con sé. Il marketing esperienziale punta proprio a 

questo. Anche in rete, l’utente può essere stimolato attraverso l’uso di file multimediali 

(immagini, video, ecc..) all’interno del sito. Di recente, all’advertising online (dall’inglese: 

pubblicità in rete) si sta preferendo l’advertainment (termine inglese, composto dalle 

parole “advertising”; pubblicità, ed “entertainment”; intrattenimento). Quest’ultimo, 

consiste nel far divertire l’internauta, attraverso l’utilizzo di giochi od altre soluzioni 

creative online, tematiche e brandizzate, così da raccogliere informazioni su di esso ed 

                                                        
1 NinjaMarketing.it: blog di marketing non convenzionale, ideato da Alex Giordano e Mirko Pallera 
2 Definito così da Tim O’Reilly nel 2011 durante una conferenza con MediaLive International a San 
Francisco 
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allo stesso tempo pubblicizzare i propri prodotti o servizi (un’informazione recepita 

durante un momento ludico, viene memorizzata 10 volte meglio che se trasmessa in 

televisione).    

1.1.2 Il commercio elettronico 

Il 4 Dicembre 1974 negli Stati Uniti, l’Artificial Language Laboratory della Michigan State 

University, dopo sforzi notevoli realizza un computer in grado di ordinare 

telefonicamente una pizza. Il 19 febbraio del 1996 Olivetti Telemedia fonda 

“Cybermercato”, il primo e-commerce italiano (dall’inglese: commercio elettronico) nel 

quale si poteva comprare di tutto; dai libri, ai computer ad altri prodotti di consumo, 

attraverso il canale online. Il commercio elettronico viene considerato il pioniere della 

New economy1 perché ha rivoluzionato il commercio tradizionale. Oggi, rappresenta un 

canale di vendita affermato, se non essenziale, per alcune tipologie d’imprese. 

La Commissione UE 97/157 ha definito il commercio elettronico come:  

“lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende 

attività diverse quali la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica, la 

distribuzione online di contenuti digitali, l'effettuazione per via elettronica di operazioni 

finanziarie e di borsa, gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo 

transattivo della Pubblica Amministrazione.” 

In poche parole, parliamo di e-commerce per qualsiasi transazione commerciale tra 

domanda ed offerta di prodotti o servizi, avvenuta tramite l’utilizzo della rete. Esistono 

diverse tipologie di e-commerce, a seconda che gli scambi avvengano tra imprese e 

consumatori (B2C o “Business-to-Consumer”) o tra imprese fra loro (B2B o “Business-to-

Business”). Il primo, ha avuto di certo un maggiore successo rispetto al secondo, in 

quanto le imprese non ricercano solamente l’acquisto di un prodotto o servizio ma 

anche un rapporto commerciale duraturo e basato sulla fiducia che agevoli la velocità e 

l’economicità degli scambi con la controparte. Non bisogna dimenticare inoltre, che 

possiamo avere anche il commercio elettronico “Business-to-Administration” (B2A) o 

“Consumer-to-Administration” (C2A); ad esempio per il pagamento di tasse o contributi 

online. L’e-shopping (dall’inglese: acquisto in negozi virtuali) ha completamente 

cambiato le abitudini di vendita e di acquisto, rispettivamente per imprese e 

                                                        
1 New economy: termine con il quale si indicano i cambiamenti apportati dall’ICT nell’economia 
tradizionale. 
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consumatori, comportando numerosi vantaggi. Per gli utenti, scegliere e comprare 

online è sinonimo di: 

 comodità: gli shop online sono aperti 24 ore al giorno, tutti i giorni, con la 

possibilità di recapitare direttamente a casa il prodotto selezionato; 

 profondità e ampiezza di assortimento maggiori: gli scaffali di internet possono 

essere infiniti. Un buon vino può trovarsi anche lungo la “Long Tail” (dall’inglese: 

coda lunga) dei prodotti disponibili. Oltretutto, i feedback (dall’inglese: 

commenti/opinioni) lasciati dagli altri utenti, possono essere un ottimo strumento 

per selezionare un prodotto anziché un altro; 

 sconti e promozioni: non solo in termini di denaro ma anche di tempo e di 

movimento. Non è necessario infatti spostarsi da casa per ricevere l’oggetto 

acquistato e la spesa può essere completata in pochi secondi; 

 customer service: anche online è possibile ricevere assistenza prima, durante e 

dopo l’acquisto.   

Per il venditore, aprire un negozio di commercio elettronico significa invece: 

 investimenti contenuti: avviare un progetto online non comporta grosse spese, sia 

in termini di comunicazione e pubblicità che di organizzazione aziendale;  

 massima visibilità: avere un proprio store online (dall’inglese: negozio online) è 

come essere presenti nella piazza più frequentata al mondo, con notevoli ritorni in 

termini di immagine. E’ possibile raccogliere una notevole mole di informazioni 

interessanti sugli utenti a bassi costi infrastrutturali; così da poter personalizzare 

l’offerta e competere anche con imprese di dimensioni più grandi; 

 Controllo preciso e continuo sui dati; grazie all’utilizzo di particolari software ed 

alle web analytics1, è possibile monitorare e tenere sotto controllo in qualsiasi 

momento l’andamento del proprio negozio virtuale. I ritorni sugli investimenti, 

sono precisi ed è possibile modificare in corso d’opera determinati dettagli, per 

raggiungere più facilmente gli obiettivi prefissati. 

Tuttavia, un e-commerce di successo necessita di alcune caratteristiche per rendere la 

visita al sito dell’utente: semplice, veloce ed interessante. L’obiettivo di un sito di 

commercio elettronico è quello di generare una vendita. Affinchè questo sia possibile, il 

                                                        
1 Web Analytics: è l’analisi statistica dei dati relativa ad un sito web che permette di capire il 
comportamento del visitatore all’interno del sito stesso. 
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sito deve favorire l’interattività del visitatore anche attraverso l’utilizzo di una grafica 

accattivante ed in sinergia con la comunicazione aziendale. Deve essere facilmente 

navigabile, permettendo all’utente, di potersi orientare sempre all’interno delle pagine 

oltreché  disponibile ogni giorno, 24 ore su 24. Da non sottovalutare, inoltre, la 

possibilità di disporre di una customer service anche in rete (dall’inglese: servizio di 

assistenza al consumatore). Disporre di un servizio di newsletter, chat online e feedback 

di altri utenti, può essere un punto di forza per differenziarsi dagli altri cyber-

competitors.  

1.1.3 I numeri dell’e-commerce in Italia e nel mondo 

Secondo lo studio effettuato da Casaleggio Associati1 il mercato del e-commerce a fine 

2015, ha un valore stimato di 1.500 miliardi di Euro, con una crescita del 20,9% rispetto 

all’anno precedente. In Italia, la sua diffusione ed affermazione sta avvenendo assai più 

lentamente che nel resto d’Europa. Basti pensare, che il mercato del commercio 

elettronico italiano, vale un decimo di quello Britannico ma ha il medesimo tasso di 

crescita annuo (+8%). L’Italia è appena al 25esimo posto (dietro paesi come Cipro, 

Lituania, Polonia e Slovenia) nella classifica di “Digitalizzazione dell’economia e della 

Società” stilata dalla Commissione Europea, e catalogati tra i paesi a più basso contenuto 

digitale. Nel Continente, si contano circa 700 mila e-commerce, di cui la maggior parte 

sono tedeschi, francesi e britannici. Attraverso il “Programma Quadro europeo per la 

ricerca e l’innovazione Horizon20202” sono stati stanziati dei fondi per le imprese, con 

l’obiettivo di portare a commerciare online almeno un terzo delle PMI (Piccole e Medio 

Imprese) d’Europa. A livello mondiale, USA e Cina sono i big player del mercato per 

valore e quantità di negozi online; il mercato elettronico cinese stima di arrivare a mille 

miliardi di dollari entro il 2018. 

Gli italiani che si sono collegati ad internet nel 2015 sono 40 milioni, di cui il 27,8% 

anche da dispositivi mobile e tablet. La metà di essi (circa 17 milioni) ha effettuato 

almeno un acquisto online nel corso dell’ultimo anno solare. Il valore dell’ e-commerce 

italiano si aggira attorno ai 24,2 miliardi di Euro ed i settori in cui spopola 

maggiormente sono: turismo (30%) e tempo libero (49%). La crescita più significativa la 

troviamo nel comparto dei centri commerciali (+55%) e della moda (+30%). Il settore 

alimentare si ritaglia una piccola fetta della torta del fatturato (1,2%) tuttavia, in 

                                                        
1 Società di consulenza strategica in Rete, nata a Milano nel 2004 
2 Horizon2020: per approfondimenti si veda: http://www.horizon2020news.it 

http://www.horizon2020news.it/


9 
 

 

particolar modo il comparto “Food&Wine”, dimostra di essere uno dei settori a maggiore 

potenziale inespresso, ed in forte crescita (+14%) rispetto all’anno precedente.  

Fig.1 – Distribuzione del fatturato commercio elettronico 

 

Fonte: Casaleggio Associati 2015 

Il peso dei prodotti sul fatturato è del 40%, contro il 60% dei servizi, in aumento rispetto 

al 2014, segnale che lentamente la composizione del commercio elettronico italiano si 

sta conformando a quello estero, dove il peso dei prodotti sul paniere dell’e-commerce si 

attesta attorno al 65% negli USA e UK, al 75% in Francia e all’80% in Germania e Cina. 

Per quanto riguarda l’export, gli e-consumer (dall’inglese: consumatori virtuali) stranieri 

acquistano soprattutto da negozi online del settore turismo (55%) ed abbigliamento 

(32%) mentre le importazioni virtuali riguardano, per la maggior parte, servizi di 

biglietteria per i trasporti.  

I marketplace (termine inglese composto dalle parole “market” e “place”; ovvero “luogo 

di mercato”) come eBay ed Amazon stanno dominando il mercato. La ragione del loro 

successo, risiede nel comportamento di ricerca e d’acquisto del consumatore online, che 

predilige negozi virtuali, dall’offerta pressoché infinita e dotati di un buon servizio al 

cliente. In Gran Bretagna e Cina, la metà degli acquisti elettronici avviene attraverso 

marketplace. In Italia, gran parte dei commercianti non hanno ancora provato questa 

tipologia d’offerta in rete, per la maggior parte spaventati dalle commissioni sugli 

acquisti e dalla possibile cannibalizzazione di canali di vendita già esistenti. Amazon, 



10 
 

 

eBay e Pixplace sono i marketplace più diffusi nella Penisola e qualora usati, possono 

offrire per le imprese italiane, un’ottima opportunità per ampliare i propri confini di 

business verso l’estero, sia in termini di vendita che di immagine. In particolar modo, gli 

e-commerce italiani che hanno deciso di vendere anche all’estero (soprattutto in Francia 

e Germania), si sono accorti della minore sensibilità al prezzo del consumatore straniero 

e della possibilità di integrare le vendite dell’e-commerce di proprietà con la presenza 

nei marketplace più importanti a livello mondiale.  

A livello strategico, fondamentale è il comparto logistico per quanto riguarda costi e 

tempi di spedizione. Amazon, in alcune città degli Stati Uniti e di recente anche in Italia, 

ha lanciato per beni di prima necessità come il cibo “Amazon Prime Now” che permette 

di ricevere a casa il prodotto acquistato online in 60 minuti. Stanno nascendo inoltre, 

altri modelli di consegna, come il “click-and-collect” che prevede la consegna dell’ordine 

in un punto di raccolta del venditore. Nelle province di Varese, Milano e Como, Tigros 

Drive, una catena lombarda di supermercati, si è posta l’obiettivo di costruire tre “click-

and-collect-point” per ognuno dei suoi 5 punti vendita del territorio. Altro modello 

logistico di recente successo è il “Subscription&Sale”; ovvero la possibilità di 

sottoscrivere un abbonamento mensile od annuale per la consegna automatica di 

prodotti a domicilio. E’ un modello che sta avendo successo soprattutto per beni 

commodity, ad acquisto ripetuto e a basso rischio percepito. Cortilia, società nata nel 

2011 ed attiva in Piemonte e Lombardia, consegna a domicilio prodotti agroalimentari, a 

chilometro zero come frutta, verdura e vino di produttori locali, su abbonamento. 

Community On Wine e Uwa Club1, sono comunità virtuali legate al vino ed allo stesso 

tempo, negozi online che permettono all’utente di personalizzare il proprio 

abbonamento in base ai gusti personali, necessità e conoscenza del prodotto. Una 

variante di questo modello logistico, permette al consumatore di ricevere i prodotti a 

domicilio senza costi di spedizione, con il versamento e la sottoscrizione di una quota 

annuale. Ciò, permette non solo all’utente di risparmiare negli acquisti ma garantisce al 

produttore un cliente fidelizzato che probabilmente tornerà a spendere più volte sulla 

sua piattaforma online.      

Infine, non più da sottovalutare, è il mobile commerce (dall’inglese: commercio 

elettronico via dispositivo mobile). Negli Stati Uniti ed in Gran Bretagna, le vendite 

online tramite smartphone sono cresciute tre volte di più rispetto agli acquisti su 

                                                        
1 Per approfondimenti: http://uwaclub.com/site  

http://uwaclub.com/site
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desktop e pesano il 13% del fatturato totale delle vendite online. L’ottimizzazione dei 

propri negozi online per smartphone, tablet ed applicazioni mobile diviene quindi 

essenziale.   

1.2 Il mercato agro-alimentare  

Il prodotto agroalimentare è un output ottenuto dalla lavorazione di una o più materie 

prime agricole1. Il termine “AGRO” ne indica l’origine; ovvero agricola, “ALIMENTARE” 

ne determina la destinazione di utilizzo. Si differenzia dai prodotti industriali per tre 

diverse caratteristiche. Innanzitutto, l’origine agricola della materia prima. Si tratta di un 

prodotto vivo e soggetto a stagionalità (elevata/bassa). Il ciclo del processo produttivo 

presenta delle regolarità ma fluttua periodicamente in maniera standard per motivi 

climatici, ambientali ma non di mercato. E’ un prodotto solitamente a breve durata, 

soggetto a  deperibilità organica che deve essere conservato in maniera accurata. Inoltre, 

presenta una forte disomogeneità qualitativa che dipende dalla localizzazione e 

dimensione della produzione, nonché da variazioni dello stato di natura.  

In secondo luogo, il prodotto agroalimentare si differenzia per la sua funzione 

alimentare di destinazione. Vi sono tre dimensioni principali che ruotano attorno al cibo: 

nutrizione, salute e soddisfazione. Il primo, mira a garantire il fabbisogno calorico 

dell’organismo. La funzione salutistica ha iniziato ad assumere rilievo, a partire dagli 

anni ’60, quando si manifestarono le prime patologie legate al consumo eccessivo di 

determinati alimenti ed è progredita dopo lo scoppio degli scandali di “mucca pazza” e 

“vino all’etanolo” negli anni ’90. Da qui, le preferenze dei consumatori si sono spostate 

verso l’agricoltura biologica ed alimenti funzionali al proprio metabolismo. Infine, nella 

gran parte delle occasioni, non si consuma un alimento esclusivamente per fame ma 

anche per il gusto di  mangiare, per la soddisfazione dei sensi e delle proprie esigenze 

sociali. Molti cibi infatti, vengono consumati, nella maggior parte dei casi, solo per il loro 

valore conviviale (olive, affettati, vino, birra e tanti altri ancora). 

Infine, terzo elemento di differenziazione, è il percorso di filiera. Ci si riferisce qui alle 

caratteristiche di: etichettatura, rintracciabilità del prodotto e denominazione d’origine. 

Di recente, si sono moltiplicate le associazioni d’imprese all’interno del medesimo 

marchio collettivo, attraverso cui, il consumatore viene tutelato in termini di qualità, 

origine e natura del prodotto acquistato. Il prodotto agroalimentare, proprio per la sua 

                                                        
1 PILATI L. (2004), "Marketing Agro-alimentare", UniService, Trento 
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origine e destinazione, è soggetto a numerosi controlli di qualità, quali l’HACCP; ovvero 

“Hazard Analysis and Critical Control Points1” (dall’inglese: Analisi dei pericoli e dei punti 

critici di controllo).  

Verdura, carne, pesce, pasta, latte e uova, vino ed altre bevande alcoliche e non, se 

possiedono le caratteristiche sopra citate, sono tutti prodotti agroalimentari.   

Il sistema agroalimentare, rappresenta per l’Italia un mercato altamente strategico. Il 

4,2% dei beni agroalimentari esportati al mondo è italiano2; più competitivi di noi solo 

Germania, Olanda e Francia. Vantiamo ben 77 prodotti nel podio del commercio 

mondiale3 tra cui, di 23, siamo leader nel mercato. Inoltre, l’Italia è la nazione con la 

maggior presenza di prodotti distintivi: 269 prodotti tra DOP (denominazione origine 

protetta), IGP (indicazione geografica protetta) e STG (specialità tradizionale garantita). 

Nel solo settore vinicolo contiamo: 332 DOC (den. origine controllata), 73 DOCG (den. 

origine controllata e garantita) e 118 IGT (ind. geografica tipica). Tutto questo, grazie 

alla conformazione unica del nostro territorio. 

In questo periodo di recessione, il settore agricolo ed alimentare, risulta essere uno degli 

assets strategici su cui puntare per uscire dalla crisi. Se è vero che la dinamica 

imprenditoriale è negativa (il Registro delle imprese conta 69.111 aziende attive nel 

2015, con una riduzione dell’11% rispetto all’anno precedente), bisogna tener conto 

anche che il settore agroalimentare sta subendo una fase di ridimensionamento; in cui 

ad uscire dal mercato sono le aziende di piccole dimensioni e/o inefficienti, per dare 

spazio ad imprese di dimensioni maggiori, con propensione all’export e all’innovazione 

tecnologica. Le società di capitali e di persone sono infatti aumentate del 3,3%, contro 

una riduzione del 2,9% di ditte individuali e del 1,8% di altre forme imprenditoriali a 

conduzione familiare di piccole o piccolissime dimensioni. Uno dei maggiori punti di 

debolezza del comparto ad oggi, è stata la mancanza di innovazione e marketing nella 

promozione dei prodotti che ha diminuito la competitività rispetto alle merci 

provenienti dall’estero, di minore qualità ma dotati di un bagaglio informativo e 

tecnologico maggiore.  

                                                        
1 HACCP: sistema di prevenzione della contaminazione degli alimenti,  secondo il Reg. CE 852/2004 
entrato in vigore dal 2006 e recepito in Italia con il D. Lgs 193/2007 
2 Dati: RAPPORTO UNIONCAMERE (2015), Alimentare il digitale. Il futuro del lavoro e della competitività 
dell’Italia, Centro Studi Unioncamere [Online] Consultabile da http://goo.gl/vudRbB [Visualizzato il 
17/10/15] 
3 Dati: Symbola, fondazione culturale per le Qualità italiane. Nata nel 2005, con l’obiettivo di promuovere 
un modello di sviluppo orientato al territorio e all’innovazione. Per approfondimenti vedi: 
http://goo.gl/wLbj1m 

http://goo.gl/vudRbB
http://goo.gl/wLbj1m
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Se il 2014, è stato considerato l’anno zero dell’agroalimentare italiano che, dopo un 

periodo negativo, ha cominciato a risollevarsi, il 2015 è stato l’anno della rinascita. I 

costi di produzione sono calati, il credito bancario verso le imprese del settore 

aumentato, la fiducia dei consumatori pure. Tuttavia, è EXPO Milano 2015 il vero motore 

che donerà nuova linfa al mercato; consolidando l’export e aumentando il turismo 

enogastronomico in Italia. Per l’occasione , le Camere di Commercio hanno allestito un 

portale online  chiamato “Italian Quality Experience1” allo scopo di presentare il modello 

italiano della filiera agroalimentare.  

Anche il Governo, sembra aver finalmente capito le lacune del sistema e nel 2014 ha 

messo in atto, numerose azioni volte ad aumentarne la competitività; tra le più 

importanti il “Piano Agricoltura 2.0” che ha eliminato la burocrazia cartacea a favore di 

quella digitale, facendo risparmiare alle imprese: 25 Kg di carta e 100 giorni di lavoro 

all’anno.     

1.2.1 I consumi agro-alimentari  

Molteplici sono le dinamiche di consumo che stanno rivoluzionando il mercato 

agroalimentare. 

Uno studio condotto dalla FAO (Food and Agriculture Organisation) su dieci paesi 

dell’Unione Europea, ha dimostrato come i consumi alimentari stanno convergendo in 

termini di macro nutrienti. Questa convergenza, è dovuta a fenomeni quali la 

globalizzazione dei paesi e l’internazionalizzazione delle imprese. Questi, stanno sempre 

più conformando gli stili di vita e le dinamiche sociali nei diversi stati dal lato della 

domanda mentre, dal lato dell’offerta si sta assistendo all’eliminazione delle barriere 

doganali, all’ibridazione dei sistemi di ristorazione e dei punti vendita. Per il vino inoltre, 

si parla di convergenza sulla media pro capite di consumo: Italia, Spagna e Francia 

hanno una media di consumo vino, decisamente più elevata ma in diminuzione rispetto 

agli altri paesi europei, in cui tuttavia la media pro capite sta progressivamente 

aumentando. Si arriverà, di questo passo, ad un punto di equilibrio, in cui la media di 

consumo tra paesi sarà la stessa. 

Altro trend importante, è l’omologazione della dieta nel territorio. Questo fenomeno è 

conseguenza di una destrutturazione dei pasti sempre più accentuata. La maggior parte 

dei consumatori si adatta alle occasioni di consumo, offerti dai nuovi stili di vita 

                                                        
1 Per approfondimenti: si visiti il sito http://www.italianqualityexperience.it/ 

http://www.italianqualityexperience.it/


14 
 

 

caratterizzati da pause lavoro o studio sempre più ridotte, da mense aziendali e fast 

food. Non c’è più una struttura del pasto (ad es. primo, secondo, dessert) come dieci anni 

fa. Ciò ha portato ad una modifica degli stili alimentari, cui l’offerta deve far fronte. 

La società odierna, oltre ad essere definita postmoderna è anche “società della sazietà”. 

Si cercano prodotti di qualità, salutari e con caratteristiche edoniche oltre che funzionali. 

Mangiare e bere, divengono dei mediatori dei nostri stili di vita. Tutto questo ha portato 

alla sofisticazione dei gusti del consumatore ed alla polarizzazione delle sue preferenze.      

Infine, da sottolineare che l’Italia esporta nel mondo prodotti agroalimentari per un 

valore pari a circa 34,4 miliardi di Euro, in crescita del 2,4% rispetto al 2014. Questo 

dato, è la prova di come il Made in Italy per il consumatore estero, è ancora visto come 

sinonimo di qualità, creatività e di artigianalità. La popolarità del nostro patrimonio 

agricolo, alimentare ed enogastronomico è cresciuta, purtroppo, a pari passo ad un altro 

spiacevole fenomeno chiamato “Italian Sounding”. Secondo l’UIBM (Ufficio Italiano 

brevetti e Marchi) per “Italian Sounding” si deve intendere: 

 “L’utilizzo di denominazioni geografiche, immagini e marchi che evocano l’Italia per 

promozionare e commercializzare prodotti affatto riconducibili al nostro Paese. Esso 

rappresenta la forma più eclatante di concorrenza sleale e truffa nei confronti dei 

consumatori, soprattutto nel settore agroalimentare.” 

Questo mercato parallelo vale circa 54 miliardi di Euro; ciò vuol dire che 2 prodotti su 3 

che vengono esportati e consumati all’estero, sono contraffatti e si rifanno al nostro 

Paese solo in apparenza. Tale dinamica, non è solo uno sgravo nei confronti dei 

consumatori ma anche per le imprese italiane che perdono il loro vantaggio competitivo 

nel mercato. Il Ministero delle Politiche Agricole ha messo in atto alcuni progetti volti ad 

istruire, il consumatore estero, circa le differenze fra un prodotto alimentare Made in 

Italy ed uno contraffatto ma siamo ancora lontani dalla risoluzione del problema.  
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Fig. 2 - Esempi di prodotti tipici italiani contraffatti all’estero: “Italian Sounding” 

Fonte: Coldiretti 

1.2.2 Marketing agro-alimentare 

Il tessuto imprenditoriale del settore agroalimentare, sebbene in fase di 

ridimensionamento, è caratterizzato ancora da un’offerta atomistica, in cui la maggior 

parte delle aziende, è di piccole o medie dimensioni a conduzione familiare. Queste, non 

riescono a gestire e/od applicare efficientemente le principali leve di marketing mix ed 

innovazione tecnologica, diminuendo così il proprio potere contrattuale nei confronti di 

distributori, grossisti e dettaglianti. Il marketing dei prodotti agroalimentari deve 

considerare che, alla base del settore, sussiste uno stretto rapporto di rete basato anche 

sulla fiducia reciproca, tra tre diversi sistemi, profondamente connessi l’uno con l’altro:  

 il sistema IMPRESA; integrato verticalmente, dai fornitori delle materie prime al 

consumatore finale,  

 il sistema PRODOTTO; caratterizzato dalla qualità, ricerca ed innovazione sul 

prodotto stesso, dalla sensibilità ecologista e salutista del consumatore, oltreché 

dalle variazione del suo comportamento d’acquisto.  

 il sistema TERRITORIO; fondamentale per  differenziarsi dai competitors 

(dall’inglese: concorrenti), ottenendo un importante vantaggio monopolistico 

sulla concorrenza. In quest’ultimo sistema rientrano anche i rapporti che le 

imprese hanno con le istituzioni, le variazioni socio-economiche micro e macro.  

Per le peculiarità sopra citate, il marketing relazionale sembra essere la panacea di 

marketing che meglio si conforma al settore agroalimentare. Il marketing delle relazioni 

si basa sull’assunto che conviene collaborare con le altre imprese per creare il massimo 

del valore aggiunto possibile e competere con esse, allo stesso tempo, per accaparrarsi la 

quota di mercato più ampia: si giunge così ad una co-petizione.    
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Grana Padano, Südtirol, Melinda, Altromercato e molti altri, sono tutti marchi collettivi 

italiani; in cui più produttori mettono da parte le loro rivalità ed autonomia per 

garantire standard di qualità più elevati al consumatore finale. Origine e natura dei 

prodotti sono posti sotto lo stesso marchio (spesso viene promulgato anche un 

disciplinare di produzione a tutela delle peculiarità del marchio e dei prodotti che ne 

fanno parte). Il marchio collettivo è una delle applicazioni più utilizzate e di successo del 

marketing relazionale. La collaborazione tra imprese sussiste solo qualora vi sia la 

consapevolezza, da entrambe le parti coinvolte, che si instauri un rapporto di 

fidelizzazione reciproca, di lungo termine, che permetta lo sfruttamento delle economie 

di scala create nel corso del tempo. Un rapporto di fiducia duraturo, permette agli 

operatori del mercato, di agire senza il rischio di incappare in comportamenti 

opportunistici e rivalità accentuate. Inoltre, deve essere garantita una qualità “minima” 

del prodotto commercializzato ed una comunicazione adeguata. Spesso in questi casi, si 

ricorre alla comunicazione collettiva, una forma pubblicitaria molto utilizzata della PMI 

italiane del settore Food&Beverage. Questa tipologia di comunicazione non aziendale, si 

differenzia da quella standard (aziendale) in quanto, il messaggio viene promulgato, 

spesso, da un ente istituzionale, senza scopo di lucro, come il Ministero delle Politiche 

Agricole. Esempi di questo genere sono le campagne televisive per incentivare il 

consumo di carne, di prodotti biologici, ecc.. Questo permette un maggior impatto sui 

consumatori, perché la notizia viene diffusa con maggiore obiettività. La comunicazione 

collettiva, può essere utilizzata per diversi scopi: 

 aumento delle vendite, 

 aumento dei prezzi, 

 cambiamento dell’atteggiamento del consumatore nei confronti di un prodotto, 

 cambiamento nel modo di utilizzare un bene, far scoprire usi ulteriori/diversi, 

 rendere nota la qualità di un prodotto. 

Se questo non fosse possibile, l’asimmetria informativa che si verrebbe a creare tra 

imprese e consumatori farebbe scegliere a quest’ultimi, il prodotto con rapporto 

prezzo/qualità inferiore. La forte frammentazione dell’offerta e l’omogeneità 

dimensionale delle imprese rappresentano delle ottime basi su cui implementare il 

marketing collettivo, con vantaggi sia dal lato dell’offerta che della domanda. Nel caso di 

strutture imprenditoriali simili infatti, vengono a convergere determinate strategie 

aziendali ed obiettivi che sarebbero, di più difficile conseguimento, tra imprese di 
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dimensioni completamente diverse. Riguardo al marketing relazionale e collettivo, si 

può parlare quindi,  di una strategia “Win-to-Win”; in cui entrambe le parti, consumatori 

e produttori, sono soddisfatte. 

1.2.3   Dai banchi del mercato agli “scaffali di internet” 

Il settore turistico e del tempo libero sono stati i pionieri del commercio elettronico e 

tutt’oggi rappresentano in valore, i due settori con maggiore quota di fatturato. Hanno 

fatto seguito, il mercato della moda e dell’elettronica di consumo. Di recente, e con 

colpevole ritardo, anche il mercato agroalimentare si è accorto delle potenzialità offerte 

dal canale online. D’altronde, secondo una ricerca condotta dal “Pew Research Center1”, 

internet, tra meno di una decina d’anni, sarà per noi come la corrente al giorno d’oggi: 

invisibile, essenziale e costante. In alcuni paesi dell’Unione Europea come la Svezia, 

allacciarsi alla rete internet, è una delle prerogative essenziali, insieme all’impianto 

elettrico ed idraulico, per ricevere il consenso dal comune a costruire un immobile di 

proprietà. 

Per il consumatore, un negozio di prodotti agroalimentari online, offre numerosi 

vantaggi: 

 Possibilità di acquisto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, 

 E’ comodo; la spesa può essere effettuata direttamente da casa, con un semplice 

click, 

 Informazioni in tempo reale sulla disponibilità in magazzino delle merci, 

 Offerta personalizzata in base alle precedenti esperienze d’acquisto (cookies2), 

 Target pricing; prezzi su misura per il cliente in base alle preferenze ed abitudini.  

D’altro canto, è vero anche che la maggior parte dei consumatori preferisce ancora 

l’acquisto nel punto vendita tradizionale. Questo, principalmente è dovuto allo 

scetticismo che il consumatore percepisce sulla qualità dei prodotti da inserire nel 

proprio carrello online ma ancor più in origine, sulla diffidenza verso internet, come 

canale d’acquisto. Il cibo, secondo la sociologia, è una delle sfere della Cultura Materiale 

che più è prossima al nostro “IO”, alla nostra idea di noi stessi in rapporto alla società. La 
                                                        
1 PRC: banca dati apartitica e no-profit americana. Per maggiori informazioni: 
http://www.pewresearch.org/about/ 
2 Cookies: dall’inglese: biscotti. Trattasi di piccoli file testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro 
terminali, dove sono memorizzati per essere poi ritrasmessi ai medesimi siti nella visita successiva. Sono 
usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, 
memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, 
memorizzazione delle preferenze. 

http://www.pewresearch.org/about/
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pasta, la carne o il pesce, una volta ingeriti si fondono con noi stessi. Da qui, siamo soliti 

scegliere quello che mangiamo con ulteriore attenzione, diffidando delle novità, se non 

le conosciamo a priori, prediligendo toccare e vedere prima quello che compriamo. 

Questo scetticismo potrà essere superato solo grazie ad una maggiore digitalizzazione 

della nostra economia e società.  

Sul lato produttore, internet permette di: 

 Espandere il proprio business; piccoli e medi produttori agricoli possono 

diversificare l’offerta tra canali tradizionali e rete, 

 Comunicare ed informare; il web permette di valicare l’asimmetria informativa 

presente nella realtà. Il consumatore può informarsi od essere informato su ogni 

aspetto dell’attività agricola: modalità di produzione, qualità, marchio, 

reputazione d’impresa e tanto altro. A tal fine, sito web aziendale, motori di 

ricerca e portali dedicati, sono strumenti essenziali. Il tutto, condito dalla 

multimedialità ed interattività della rete che permette di diffondere video ed 

immagini a più alto impatto emozionale, 

 Creare un’offerta su misura; parliamo di “one to one” marketing, grazie all’analisi 

dei Big data1, è più semplice monitorare il comportamento e l’esperienza 

d’acquisto del consumatore, 

 Fidelizzare l’utente con sconti, promozioni, servizi aggiuntivi ed iscrizioni a club 

privati od abbonamenti con consegna a domicilio. Tutto a portata di click. 

Gli svantaggi, sono legati per lo più a fattori logistici e burocratici. Un produttore, 

difficilmente riesce a fare tutto da solo. Per la gestione di una maggiore mole di consegne 

a distanze diverse e la riduzione dei tempi e costi di spedizione, esistono oggi società 

dedicate. Inoltre, per la catena del fresco, la logistica rappresenta una vera e proprio 

sfida nel cercare di bilanciare la freschezza (e quindi la qualità del prodotto) con la 

riduzione dei tempi d’attesa per il  consumatore.   

Al momento tra gli “scaffali” virtuali più frequentati del commercio elettronico agro-

alimentare italiano, troviamo sicuramente quelli di Cortilia, Foodscovery e MyFoody che 

si differenziano per struttura di e-commerce e filosofia aziendale. La già citata Cortilia, è 

ormai attiva nella regione Lombardia da anni ma mira ad espandersi all’estero, 

                                                        
1 Big Data: dall’inglese “Grande mole di dati”; è il termine usato per descrivere una raccolta di dati così 
estesa in termini di volume, velocità e varietà da richiedere tecnologie e metodi analitici specifici per 
l'estrazione di valore. 
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soprattutto grazie alle continue richieste che provengono dalla Svizzera. Si tratta di un 

vero e proprio “mercato online” in cui si possono trovare: frutta e verdura fresche, 

carne, uova, bevande e tanto altro. Ognuno, degli oltre 50 mila clienti iscritti, viene 

collegato ad un produttore agricolo per vicinanza geografica, così da preservare la 

freschezza dei prodotti, ridurre la distanza ed i tempi di consegna (anche entro le 24 

ore). Cortilia, ha investito parecchio nel settore logistico a “chilometro zero”; i suoi 

furgoncini partono quotidianamente per ritirare le casse preparate dagli agricoltori 

affiliati al sistema e consegnarle al consumatore finale, in definite fasce orarie. Ogni 

patata, pomodoro o mela consegnata, presenta un’etichetta con raccontata la storia del 

prodotto, narrata dalla penna dell’agricoltore. L’attività di storytelling e la passione per 

la genuinità dei prodotti biologici, hanno reso Cortilia una piattaforma che piace e di cui 

il consumatore si fida. Nel 2013, l’impresa è stata insignita del premio “Italia del Fare” 

rivolto agli imprenditori che si sono distinti per attività innovative destinate al 

superamento della crisi economica. Nel 2014, l’e-commerce ha registrato un fatturato di 

oltre 2 milioni di Euro e ricevuto finanziamenti per oltre 2,5 milioni. Nel 2017, conta di 

essere presente in tutti i capoluoghi della regione lombarda e di espandersi all’estero. 

Foodscovery è un marketplace; una piattaforma di vendita diretta con offerta illimitata. I 

produttori, vengono selezionati accuratamente in base alla qualità dei prodotti ed al 

rispetto della tradizione italiana. A loro, viene consegnato tutta l’attrezzatura  

indispensabile, dalla preparazione dei prodotti, alla loro spedizione (cassette, 

contenitori, involucri, macchinette sottovuoto, ecc..) cosicché, il corriere DHL affiliato, 

non deva far altro che passare, caricare la merce sul furgone e recapitarla al cliente. La 

gestione finanziaria delle transizioni online, è affidata ad uno tra i più autorevoli sistemi 

internazionali che ci siano nel web: PAYMILL, che garantisce sicurezza e tracciabilità 

dell’ordine. A marzo 2015, è stato pubblicato il magazine aziendale “Slow Life Style” nel 

quale vengono raccontate le storie dei produttori che appartengono al sistema 

Foodscovery. L’azienda, ha da poco implementato anche una app mobile, nella quale è 

possibile preparare il proprio carrello ed acquistare la spesa, tramite smartphone e 

tablet. 

MyFoody è un negozio online, nato nel 2012, con sede a Milano, costruito per uno scopo 

ambizioso: evitare e ridurre lo spreco di cibo in Italia che, oggi, ha un valore superiore 

agli 8 miliardi di Euro. La piattaforma, grazie ad un sistema di geolocalizzazione, 

permette agli utenti iscritti di acquistare vicino alla loro posizione, cibo in eccedenza, nei 
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super ed ipermercati che aderiscono all’iniziativa e con un prezzo assai scontato. Si 

tratta di prodotti prossimi alla data di scadenza o, con difetti estetici, che li rendono 

poco appetibili alla vendita. MyFoody ha ricevuto il patrocinio di Expo2015 ed ha vinto il 

premio “Alimenta2talent” destinato alle idee più innovative nel settore agricolo che 

permettano di ridurre gli sprechi di cibo. Gli obiettivi dell’azienda per il 2016, sono di 

espandersi nel centro-nord Italia ed all’estero. Nel 2017, i giovani under 30, fondatori 

della piattaforma, contano di essere presenti in alcune capitali europee come 

Amsterdam, Berlino e Copenaghen.           

Realtà come quelle appena descritte, si stanno letteralmente moltiplicando, dando una 

chiara idea di dove il mercato agroalimentare si sta direzionando. Nel Forum “Start up 

ed innovazione1” realizzato ad Expo Milano 2015 da Mipaaf2, Google Italia e ItaliaCamp 

nel padiglione italiano è stato creato “Vivaio Italia”; uno spazio a disposizione delle 

eccellenze del territorio nel settore dell'agroalimentare e dell’innovazione che ha 

ospitato startup, buone pratiche, spin-off universitari e brevetti scientifici provenienti da 

tutte le regioni d'Italia. Non a caso è stato utilizzato il termine “Vivaio”; è una metafora 

che allude all’opportunità di coltivare e crescere le idee più innovative, radicali e 

creative per far rifiorire il nostro sistema economico e sociale dalla siccità in cui si trova, 

grazie anche al terreno fertile, della nostra antica cultura, nel settore agroalimentare. Gli 

incontri si sono tenuti settimanalmente, durante tutta la durata della fiera 

internazionale. E’ stato dato l’annuncio inoltre, della costituzione di un “Fondo di 

Investimento a capitale di rischio” del valore di 20 milioni di Euro per finanziare le start 

up più innovative del settore agroalimentare italiano. Per ora, sono stati raccolti circa 

300 progetti provenienti da giovani imprenditori ambiziosi e di talento.    

1.3 Focus: il Vino 

Lo produssero per la prima volta i Sumeri e continuarono l’opera egiziani, greci ed 

Etruschi. Il vino oggi, viene prodotto in molti territori di diversi paesi e lo scettro di 

miglior produttore, è rimasto per molto tempo nelle mani dei francesi ma, da Settembre 

2015, è l’Italia ad averlo saldamente tra le mani. Coldiretti3, secondo i dati elaborati dalla 

Commissione europea, ha decretato che l’Italia, a fine 2015, è il primo produttore di vino 

al mondo con i suoi 47,6 milioni di ettolitri. Nel podio, troviamo anche, ovviamente, la 

                                                        
1 Per approfondimenti: http://goo.gl/FL4RZD 
2 MIPAAF: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
3 Coldiretti: è la principale Organizzazione di imprenditori agricoli a livello nazionale ed europeo, conta 
più di un milione di iscritti. 

http://goo.gl/FL4RZD
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Francia con 46,6 milioni e più distaccata la Spagna con 36,6 milioni di ettolitri. Il primo 

posto, è stato raggiunto grazie a condizioni climatiche favorevoli che hanno permesso 

un’ottima maturazione delle uve e ad una flessione negativa della produzione in alcune 

regioni francesi. L’output del settore vitivinicolo italiano, sarà destinato al 45% a vini di 

origine controllata (DOC) e denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), il 

30% a vini ad indicazione geografica tipica (IGT), mentre il rimanente sarà destinato alla 

preparazione di altri vini da tavola. Il valore totale della produzione si aggira attorno ai 

10 miliardi di Euro e le regioni che hanno fatto da traino a questa leadership sono: il 

Veneto; con una produzione record di 9,53 milioni di ettolitri (+15% rispetto al 2014), 

spinta dall’Amarone ed, in particolar modo, dal Prosecco che sta spopolando in tutto il 

mondo, Emilia-Romagna, Puglia e Sicilia. Insieme queste regioni producono il 62,8% 

della output nazionale di settore1.  

Tab. 1- Produzione vitivinicola 2015 regione per regione (in ettolitri) 

Regione 
Produzione 

media 2010/14  

Ettolitri 
prodotti nel 

2014 

±% prevista 
rispetto 

media ultimi 
5 anni 

±% 
prevista 

rispetto al 
2014 

Media 
ettolitri 

previsti nel 
2015  

Piemonte 2.605.000 2.402.000 -7% = 2.410.000 

Lombardia 1.322.000 1.424.000 7% = 1.420.000 

Trentino A.A. 1.175.000 1.029.000 = 15% 1.180.000 

Veneto 8.446.000 8.281.000 13% 15% 9.530.000 

Friuli V.G. 1.264.000 1.367.000 19% 10% 1.500.000 

Emilia 
Romagna 

6.737.000 6.958.000 9% 10% 7.640.000 

Toscana 2.576.000 2.778.000 -3% -10% 2.500.000 

Marche 908.000 916.000 11% 10% 1.010.000 

Lazio Umbria 2.090.000 1.972.000 8% 15% 2.270.000 

Abruzzo 2.551.000 2.273.000 -6% 5% 2.390.000 

Campania 1.593.000 1.183.000 -18% 10% 1.300.000 

Puglia 5.924.000 5.430.000 19% 30% 7.060.000 

Sicilia 5.498.000 4.539.000 3% 25% 5.670.000 

Sardegna 570.000 746.000 37% 5% 780.000 

Altre** 854.000 790.000 2% 20% 940.000 

Totale 44.113.000 42.088.000 8% 13% 47.600.000 

Fonte: Assoenologi su rielaborazione dati Istat 

Il vino è il porta bandiera del Made in Italy al di fuori dei confini nazionali. E’ primo tra le 

richieste del consumatore estero, davanti ad altri prodotti tipici come: pasta, formaggi 

(Grana Padano in primis), prodotti dolciari, olio, frutta, verdura, caffè e salumi. L’export 

del vino ha generato, nei primi 6 mesi del 2015, più di 5 miliardi di Euro di fatturato, 

                                                        
1 OREFICE G. (2015), Per il vino annata da incorniciare, Il Sole 24 Ore, Pag. 9, 30 Agosto. 
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dando occupazione a quasi un milione e mezzo di persone. Con i consumi interni in netto 

calo, negli ultimi 10 anni (-25,7%), è stata la domanda estera a trainare il mercato 

italiano ed i principali importatori sono:  

 l’Unione Europea; di cui i principali attori sono la Germania, con un valore di 463 

milioni di Euro e il Regno Unito con 323 milioni. I tedeschi importano soprattutto 

vini sfusi e spumante, mentre gli inglesi stanno “vivendo” il fenomeno Prosecco. 

Sebbene il mercato britannico sia ancora il leader per importazioni di spumante 

italiano, saranno superati nei prossimi anni dagli USA. Ottimi i rapporti anche con 

Svizzera e Danimarca, in ascesa invece, dopo la fase recessiva, le importazioni con 

Bulgaria e Romania. 

 il Nord America; gli Stati Uniti rappresentano lo sbocco più importante per 

l’export di vino italiano che ha toccato, nell’ultimo semestre del 2015, circa 650 

milioni di Euro di fatturato per un volume di 1.628 ettolitri. Cifre record, oltre le 

più rosee aspettative, e sostenute dallo spumante (in costante ascesa) e vini in 

bottiglia. Buone anche le importazione dal Canada, in aumento rispetto all’anno 

precedente1.   

Francia e Italia, competono anche nel mercato estero ma qui, a spuntarla, sono i francesi 

con un valore pari a 7,95 miliardi di Euro di fatturato.  L’export francese cresce del 4,5% 

rispetto all’anno precedente, trainato dalle vendite di Champagne, Bordeaux e vini di 

Borgogna. L’Italia, nella classifica dei paesi esportatori (a valore), si colloca al secondo 

posto, davanti a Spagna, Cile ed Australia. Ciò che più danneggia l’offerta italiana 

all’estero, oltre al già discusso “Italian Sounding”, è il prezzo medio dei vini che si attesta 

sui 3,63 dollari per litro, decisamente al di sotto, non solo rispetto alla percezione di 

qualità che ha il consumatore, ma anche in confronto ai principali competitors del 

mercato come Francia (5,46 dollari/l), USA (4,42 dollari/l) e Australia (3,93 dollari/l). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Dati: ASSOENOLOGI (2015) Export vino primo semestre 2015, Tassi da boom economico in tutte le aree 
importanti,  AEEI, Milano, 2 Ottobre 2015 
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Fig. 3 – Principali Paesi importatori di vino italiano 

 

Fonte: WineMonitor Nomisma 

Passando ora ad un’analisi strutturale dell’offerta vitivinicola, ritornano gli stessi punti 

di forza e le medesime problematiche del sistema agroalimentare italiano; caratterizzato 

da una grande differenziazione dell’offerta (unica al mondo per varietà e qualità, 

paragonabile, forse, solo a quella francese), una profonda disomogeneità del sistema 

produttivo e dell’output prodotto, ed infine, una forte frammentazione della produzione. 

Quest’ultimo punto, tuttavia, merita di essere approfondito. Se è un problema da non 

sottovalutare, per il sistema agroalimentare, constatare che il tessuto imprenditoriale 

risulta essere ancora costituito in prevalenza da piccole e piccolissime imprese, per il 

comparto vitivinicolo questo, non è del tutto vero. La presenza di micro cantine ed 

aziende agricole, con produzioni al di sotto dei 1000 ettolitri annui, conta quasi il 10% 

del totale della produzione nazionale. Inoltre, l’affermarsi di segmenti di mercato estero, 

alla ricerca di vini di qualità e dai costi elevati, rende questi piccoli produttori assai 

competitivi, poiché possiedono connotazioni che molte grandi imprese non possono 

imitare, come: territorialità, tipicità, personalità di marca ed etichetta. Le strategie di 

nicchia che si collegano a segmenti di mercato a prezzi medio-alti, portate avanti da 

queste aziende le rendono affermate nei mercati locali ma allo stesso tempo non 
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completamente dipendenti da essi. La crescita della propensione all’export, è già stata 

perseguita con successo dalle imprese vinicole di grandi dimensioni che ora stanno 

perdendo quote di mercato, a favore delle piccole imprese, che grazie alle peculiarità, 

prima descritte, ed ai cambiamenti nelle preferenze dei consumatori, si stanno 

ritagliando il loro spazio internazionale. Non è un caso, se al giorno d’oggi, non 

sorprende più trovare sugli scaffali di un’enoteca americana, il vino proveniente dalla 

cantina vicino a casa, oppure imbattersi online nel sito di un’impresa vitivinicola locale, 

con annesso e-commerce o link alla vendita su Amazon, od altri siti di aggregazione 

d’offerta (Svinando, Callmewine, Tannico e molti altri ancora).   

1. 3. 1 Un’eccellenza da “coltivare” 

Il calo inesorabile e costante dei consumi di vino in Italia, è da attribuirsi a molteplici 

cause sia economico-finanziarie che socio-culturali. Il consumatore italiano medio, 

rispetto a quello estero, acquista con maggiore moderazione e raziocinio, è attento alle 

dinamiche sociali ed economiche che lo circondano e questo lo influenza al momento 

della spesa. Il calo del reddito pro-capite, dovuto alla crisi dei mercati e l’aumento 

dell’età della popolazione1 (il 21,7% della popolazione europea supera i 65 anni) hanno 

aumentato il numero di consumatori moderati e di persone anziane, più soggette a 

malattie a cui, normalmente, viene consigliato di evitare le bevande alcoliche. I “Green 

Consumer” si stanno diffondendo sempre più e scelgono prodotti naturali, 

preferibilmente a chilometro zero, prediligendo beni legati al proprio territorio. In Italia 

è vero che si consuma meno ma si ricerca una qualità più elevata. Oltretutto, è cambiato 

il motivo stesso che porta al consumo di un bicchiere di vino. I nonni lo facevano, 

perlopiù, per sostentamento; lo bevevano quotidianamente, in casa, assieme agli altri 

membri della famiglia. L’età media del primo sorso di vino era molto bassa (3-4 anni) e 

si pensava avesse pure delle valenze curative contro febbri e mal di denti; malori tipici 

dell’infanzia. Chi beveva vino, fino a qualche anno fa, era associato direttamente al 

contesto agricolo e ne incarnava i valori e le usanze; apparteneva alla tradizione storica 

del paese ed al cosiddetto “Vecchio Mondo”. Birra, liquori e cocktail colorati sono invece 

artefatti del “Nuovo Mondo”. Sono bevande a forte carica sociale, potenziate dalla 

comunicazione e dal marketing delle grandi imprese.  

                                                        
1 Dati: ISTAT (2015) Indici demografici e Struttura della popolazione italiana, Istat [Online] Consultabile 
da: http://goo.gl/1SFyjH, [Visualizzato il 10/11/15] 

http://goo.gl/1SFyjH
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Oggi, il vino ha cambiato profondamente immagine. Non è più un prodotto che si 

consuma ogni giorno a casa (almeno non per la maggior parte della popolazione) e si sta 

lentamente reinventando in nuovi usi, divenendo un prodotto conviviale, consumato per 

la maggior parte in luoghi pubblici come bar e ristoranti. Il Consorzio a tutela del 

Bardolino, nei pressi del Lago di Garda, ha dato il via qualche anno fa, al progetto 

“Chiaretto Rosè Revolution”: più di 40 cantine hanno aderito allo scopo che consisteva 

nel reinventare e rafforzare l’identità dei vini rosati, eleganti e leggeri al tempo stesso, 

adatti ad un pubblico femminile o comunque dal palato delicato. Grazie ad una 

comunicazione profilata ed il supporto di uomini di marketing, il progetto è stato un 

successo. E’ stato creato un vino che si distingue dagli altri, perché adatto all’aperitivo ed 

al consumo in compagnia, con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Le vendite di Rosè 

sono passate dalle 7 milioni di bottiglie l’anno, di sette anni fa, alle 15 milioni di bottiglie 

del 2014; chiaro esempio di come la creazione di una rete relazionale di imprese e 

marketing sia una strategia vincente in questo settore.  

Il vino è un bene complesso, dinamico e riesce ad inserirsi in quasi tutti i contesti: da 

quello economico a quello alimentare, dal settore culturale a quello di business. Inoltre, 

è portatore di un interessante “paradosso”: in esso, la territorialità si mescola 

all’internazionalità. In un momento come questo, caratterizzato dalla progressiva 

convergenza dei consumi, dovuta a sua volta al fenomeno della globalizzazione dei 

mercati, il vino riesce a permeare sia in uno scenario nazionale che internazionale. 

L’offerta vinicola italiana è unica al mondo in particolar modo per le caratteristiche 

morfologiche del territorio di cui dispone: vino e territorio, formano insieme un 

“prodotto culturale” unico. Esaltare la storia di un vino ed il territorio, se non la vite o la 

cantina da cui proviene, è un’arma di differenziazione che non molti sul mercato 

possono permettersi di utilizzare. Il consumatore, tuttavia, deve essere educato a questo. 

Deve comprendere che l’acquisto di un vino da due soldi al supermercato, non ha senso, 

perché il vino non è un prodotto necessario per la vita quotidiana. Solo attraverso la 

comunicazione, attività di storytelling, eventi, partnership e più in generale con una 

forte strategia di marketing, le imprese possono cercare di “educare” il consumatore 

all’acquisto della bottiglia giusta. Il precorso d’acquisto di una bottiglia di vino, deve 

essere il medesimo che conduce all’acquisto di “un’opera d’arte”; solo così infatti si 

possono rispettare i valori, di cultura e territorio, insiti nel prodotto.       
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1.3.2 Potenzialità ed opportunità: il mercato virtuale del vino in Italia 

Il mercato globale del vino online, ha mosso un volume di 575 milioni di litri, per un 

valore di 6,5 miliardi di dollari. Le vendite, negli ultimi 10 anni, sono incrementate del 

600% ed al di fuori del canale Ho.re.ca.1, quello di internet è il canale che è cresciuto 

maggiormente, con crescite annue sempre superiori al 10%2. 

Fig. 4 – Penetrazione canale online vs offline 

 

Fonte: Elaborazione dati Euromonitor 

Francia (5,8%), Regno Unito (6,8%) e Germania (2,3%) rappresentano per l’Unione 

Europea i paesi con maggior tasso di penetrazione internet sul canale offline. Cina (27%) 

e Stati Uniti (2%) sono invece gli attori principali del mercato internazionale. L’Italia, 

seppur ultima per penetrazione del canale virtuale (dal valore di 24 milioni di Euro), è la 

nazione che presenta le maggiori potenzialità ed opportunità. La scarsa propensione ed 

il ritardo nell’utilizzo di e-commerce vinicoli (0,2%) è dovuto principalmente ad una 

forte capillarità dei produttori nel territorio, alla mancanza di un player di riferimento 

nel mercato e, soprattutto, a scarse competenze web, dovute alla insufficiente 

digitalizzazione della nostra società. Non è facile infatti, “educare” la piccola cantina del 

territorio (che rappresenta lo standard del settore) ai servizi offerti dal web. 

L’imprenditore viti-vinicolo italiano medio, solitamente di età superiore ai 50 anni, è 

legato profondamente alla propria terra ed alla concretezza derivante dallo scambio 

fisico di prodotti, in cui la controparte è visibile, se non conosciuta. Internet rappresenta 

per loro un canale astratto, in cui si commercializzano prodotti concreti tramite strade 

                                                        
1 Ho.re.ca.: acronimo francese per “Hotellierie-Restaurant-Cafè”, comunemente utilizzato nel mondo 
commerciale per indicare il canale distributivo in cui rientrano hotel, alberghi ristoranti e locali pubblici 
2 Dati: Bordeaux Management School, ricerca presentata a Vinexpo il 14-18 Giugno 2015 a Bordeaux 
(Francia). 
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virtuali e verso consumatori fantasma. Si tratta quindi di un mercato quasi inesplorato 

che, i cambiamenti legati al comportamento d’acquisto del consumatore, rendono 

particolarmente attrattivo e dal potenziale enorme.  

Dal 2010 ad oggi, le ricerche online relative al vino sono aumentate costantemente. 

Attraverso Google AdWords, uno tra gli advertising tools (dall’inglese: strumenti 

pubblicitari) di Google, è possibile analizzare i dati relativi alle parole chiave “vino” e 

“vino online” solitamente ricercate dagli internauti che vogliono reperire informazioni 

sul vino e/o l’acquisto di vino in rete: 

Fig.5 – N˚ ricerche in Italia per la Keyword “vino” in Google, rapportate mensilmente all’anno precedente 

 

Fonte: Google Adwords 

Dal grafico in Figura 5, si può notare come la query (dall’inglese: ricerca) “vino” sia stata 

utilizzata 22.200 volte dagli utenti, solo ad ottobre 2015, con un incremento positivo del 

19% rispetto allo stesso periodo, l’anno precedente (18.100 ricerche). L’analisi è stata 

effettuata ponendo a target solo la popolazione italiana, tuttavia l’incremento resta 

uguale anche ampliando il target alla popolazione globale; cambia solo la mole delle 

ricerche che passano a 135 mila (contro le 110 mila di ottobre 2014).  Mediamente le 

query girano attorno alle 18 mila digitazioni mensili con un picco massimo proprio ad 

ottobre 2015. Utilizzando il corrispettivo inglese “wine” la mole di ricerca si triplica, 

arrivando a 368 mila query, tuttavia l’incremento annuale è più lieve, a supporto del 

fatto che i mercati esteri, sebbene non possano di certo definirsi saturi, sono stati 

esplorati più precocemente sia dai consumatori che dalle aziende. L’Italia, dimostra 

ancora quindi, di avere un grosso potenziale inespresso per il settore. 
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Fig.6 – N˚ ricerche in Italia per keyword “vino online” in Google, rapportate mensilmente all’anno precedente 

 

Fonte: Google Adwords 

Nel grafico in figura 6 invece, viene illustrato l’andamento delle query in Italia per “vino 

online” che più specificatamente, è una ricerca utilizzata da coloro che sono interessati 

all’acquisto di una bottiglia di vino in rete. Anche in questo caso, siamo di fronte ad un 

incremento positivo (+16%) con una media di 1.700 ricerche mensili. Come in 

precedenza, le ricerche relative ai corrispettivi termini inglesi “wine online” vedono una 

crescita più sfumata ma con moli maggiori (18 mila query) dovute alla medesima causa. 

Inoltre, la concorrenza in Google AdWords per i termini inglesi è “Alta” mentre, per le 

query italiane è “Bassa”. La concorrenza in AdWords viene calcolata rapportando  il 

numero di inserzionisti i cui annunci sono stati pubblicati per ciascuna parola chiave, 

rispetto a tutte le parole chiave utilizzate su Google. Una concorrenza Alta per le query 

“wine” e “wine online” si traduce in un maggior utilizzo da parte degli 

inserzionisti/aziende dei termini e degli strumenti online per la promozione del proprio 

sito, e-commerce o prodotto. Ulteriore prova, di come il business del vino italiano online 

sia ancora poco frequentato, dai principali attori del settore, sia per investimenti che per 

presenza, rispetto ad altri paesi.  

Infine, interessante è anche l’andamento delle ricerche, a livello globale, per “Prosecco 

online” che sono aumentate del 34% rispetto all’anno scorso. Secondo una classifica 

stilata dal sito wine.com, uno tra i player più importanti dell’e-commerce enoico USA, tra 

i 100 vini più venduti online al decimo posto troviamo infatti il Prosecco La Marca, 

primo tra gli italiani. I Paesi con più vini presenti in questa speciale graduatoria sono: gli 

Stati Uniti con ben 51 tipologie, la Spagna con 14 e l’Italia con 13. Singolare che la 

Francia, sebbene abbia un giro d’affari in rete, decisamente superiore rispetto a quello 

italiano (850 milioni di Euro, contro i 24 milioni dell’Italia) presenzi con solo 8 vini. Gli 

altri vini italiani in classifica sono: il Chianti Classico Riserva 2010 Castello di Monsanto, 

alla posizione 14, il Pinot Grigio Santa Margherita 2013 (17), il Monte Antico Rosso 2009 
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(27), il Nipozzano Chianti Rufina Riserva 2010 di Frescobaldi (41), il Non Confunditur 

2011 Argiano (43), il Chianti Classico 2010 Borgo Scopeto (44), il Brancaia Tre 2011 

(46), il Rosso di Montepulciano 2011 Fattoria del Cerro (47), il Chianti Classico Riserva 

Berardo 2009 Castello di Bossi (55), il Tenuta di Castiglioni 2011 Frescobaldi (75), il 

Brunello di Montalcino Pertimali 2008 Livio Sassetti (81) ed il Modus 2010 Ruffino 

(82)1.  

1.3.3 Vino ed e-commerce: i limiti normativi alla crescita del settore 

Il 19 febbraio 2015, a Roma, si è tenuto l’evento organizzato da Netcomm2 “L’e-

commerce: un’opportunità di sviluppo per l’economia italiana”. Il Convegno aveva lo 

scopo di illustrare, le principali opportunità e minacce alla diffusione del commercio 

elettronico enologico in Italia, con la presenza dei più noti operatori del settore. Tra i 

diversi argomenti discussi, si è affrontato anche il problema delle accise che ricadono 

sulla esportazione di vino (ed altre bevande alcoliche) all’estero. I vincoli normativi, 

imposti a livello europeo, ai produttori che vogliono vendere il proprio prodotto oltre 

confine, limitano lo sviluppo del settore. Una cantina che voglia vendere online, oltre i 

confini nazionali, deve compiere i seguenti step, che implicano tempo e costi da 

sostenere: 

 Richiedere alle dogane provinciali di residenza, la costituzione di un deposito 

fiscale e la licenza doganale, 

 Gestione amministrativa delle accise e delle regolamentazioni fiscali vigenti per 

l’esportazione di bevande alcoliche cross-border (dall’inglese: oltre il confine) 

 Gestione del programma telematico di comunicazione alle dogane del 

quantitativo di vino in spedizione.  

Inoltre, questi passaggi, permettono solo la vendita del vino ad importatori e/o grossisti 

aventi un codice di importazione (nella maggior parte si tratta di enoteche o ristoranti 

del luogo), qualora si volesse spedire a privati, è necessario aprire una partita IVA , nel 

paese di destinazione ed un deposito doganale di importazione. Le multe, per coloro che 

non rispettano queste regole, sono salatissime.  

Gli sforzi delle associazioni e delle federazioni vinicole europee (in Italia UIV e 

Federdoc) che chiedono da tempo la revisione della normativa vigente, all’Unione 

                                                        
1 Fonte: WineNews, agenzia di comunicazione senese del settore Food&Wine con 40.000 utenti registrati. 
2 Netcomm: Consorzio costituito nel 2005 con l’obiettivo di sviluppare ed accrescere la diffusione del 
commercio elettronico in Italia. 
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Europea, hanno finora ottenuto risultati poco significativi. In particolar modo, la 

normativa sulle accise, risulta decisamente penalizzante per l’intero comparto e 

soprattutto, non conforme all’idea di mercato unico europeo, più volte ribadito dalla UE. 

Anche per Stati dove l’accisa sull’esportazione di alcolici è zero infatti, è necessario 

seguire il percorso burocratico delle dogane prima descritto. Di recente, è stato abolito il 

DAA (Documento amministrativo di accompagnamento) in formato cartaceo e sostituito 

con l’EMCS (Excise Movement and Control System), ovvero un sistema elettronico 

comunitario per il controllo in tempo reale, dei movimenti di prodotti in sospensione 

d’accisa come il vino. Tuttavia, ciò è ancora troppo poco per stimolare la vendita online 

verso l’estero.   

Fig. 7 – Tassazione media % del vino in diversi paesi Ue ed extra-Ue 

 

Fonte: i  numeri del vino 

Il fisco ha da sempre tassato le bevande alcoliche perché considerate dei costi sociali e 

ritenuti causa, indiretta, di peggioramenti della salute delle persone. Le bevande 

superalcoliche a basso costo sono quelle in cui l’accisa incide maggiormente. In figura 7 

si possono notare delle similitudini tra diversi stati. I maggiori produttori di vino 

(Francia ed Italia in primis) lo tassano poco o niente mentre i paesi nord-europei 

penalizzano i vini di scarsa qualità. Questi vincoli normativi e fiscali, rendono meno 

appetibile ed attuabile la strada verso il mercato europeo, per i piccoli produttori che 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjazIjQxpfKAhXDzRQKHe40COcQFggnMAI&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Ftaxation_customs%2Ftaxation%2Fexcise_duties%2Fcirculation_control%2Findex_en.htm&usg=AFQjCNEamVRQc66dm--1Yy8hH7UGFsCp0g&bvm=bv.110151844,d.d24
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faticano a gestire l’amministrazione di queste pratiche. Inoltre, le accise e i costi per la 

creazione di un deposito doganale, nonché della licenza doganale stessa, influiscono 

pesantemente sul prezzo finale della bottiglia e transitivamente sul margine finale della 

cantina. Con i consumi interni in costante calo, l’export rappresenta un’ancora di 

salvezza importante per i produttori enoici. Per il 2016, sono previste ulteriori aperture 

normative a favore della creazione di un mercato unico europeo del vino, che per l’Italia 

rappresenterebbe una forte spinta verso l’uscita dalla crisi economico-finanziaria 

vigente.  

1.3.4 Business Models: cantine e retailers 

Nel tentativo di individuare dei modelli di business adottati online dai principali 

operatori del mercato, è necessario suddividere quest’ultimi tra:  

 Produttori; ovvero le cantine che promuovono e/o vendono esclusivamente il 

proprio vino,  

 Retailers; dall’inglese distributori, essi rappresentano online siti di aggregazione 

dell’offerta vitivinicola, commerciando prodotti di etichette diverse, 

 Marketplace; piattaforme dall’offerta pressoché illimitata, in cui il vino 

rappresenta solo una tra le categorie merceologiche vendute. 

Da uno studio condotto nel 2013 da B. McGrechan1, sono emerse tre diverse tipologie di 

presenza online, da parte delle cantine, che si differenziano a seconda del grado di 

investimento in comunicazione e vendita in rete: 

1. SITO VETRINA 

Si tratta della presenza minima online, ovvero possedere un sito web di proprietà. 

Questo può essere utilizzato come un semplice catalogo prodotti in rete o fornire un 

engagement (dall’inglese: coinvolgimento) più elevato al consumatore attraverso 

l’utilizzo di appositi “bottoni social” che re-indirizzano direttamente ai social network in 

cui è presente l’azienda. Siti web più curati ed aggiornati danno la possibilità agli utenti 

di entrare in wine club, iscriversi alla newsletter o partecipare al blog aziendale. E’ una 

soluzione low-cost (dall’inglese: a basso costo) che permette di supportare le vendite in-

store e dei propri distributori, senza problemi di conflittualità tra canali. La maggior 

parte delle cantine adotta questa soluzione. 

                                                        
1 McGRECHAN B. (2013), Wine marketing online, The Wine Appreciation Guild, San Francisco, USA 
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2. SUPPORTO ALLE VENDITE 

Business model (dall’inglese: modello di business) che riprende le caratteristiche del 

primo website e ad esso vi integra una funzione vendite che non si riconduce all’e-

commerce vero e proprio. In questo caso infatti, la cantina riceve gli ordini dal proprio 

sito online, tramite e-mail o altre forme di contatto, e li trasmette direttamente ai propri 

distributori che si adopereranno per soddisfare la richiesta del cliente. Anche in questo 

caso non sono presenti conflitti di canale.  

3. E-COMMERCE 

Sito web che integra la compravendita di prodotti vitivinicoli attraverso il canale online. 

E’ adatto a cantine dal brand forte o per i piccoli produttori non distribuiti in maniera 

capillare sul territorio. E’ la massima presenza che si può avere sul web e poche sono le 

cantine che ne fanno uso. Il motivo principale di questo scarso utilizzo, risiede nella 

possibile creazione di conflitti di interesse con i propri distributori. Le cantine 

potrebbero limitare ciò, diversificando l’offerta online da quella offline (richiede però un 

vasto assortimento prodotti) oppure adottare una politica di prezzi differenti tra i due 

canali, dando priorità all’uno o all’altro.   

A febbraio 2014 Fleishman Hillard Italia, una delle maggiori società di comunicazione al 

mondo con sede a Milano, ha analizzato e classificato la presenza internet delle prime 25 

aziende vinicole italiane per fatturato1. E’ emerso, come le cantine puntino più alla 

quantità piuttosto che alla qualità dei contenuti online. I produttori sembrano aver 

capito l’importanza della presenza in rete e la corretta ottimizzazione del proprio sito 

per dispositivi mobile, tuttavia, la presenza social, a parte qualche eccezione, risulta 

ancora altalenante, priva di un piano editoriale e a basso tasso di engagement. 

Emblematico il dato che mostra come solo un’azienda su 25 disponga dell’e-commerce 

aziendale (per la classifica completa e i metri di giudizio utilizzati, si rimanda all’allegato 

1). 

Per i Retailers si possono individuare quattro business model differenti ma dai confini 

poco marcati, tanto che un’azienda può adottare anche soluzioni ibride che mescolino 

peculiarità dell’uno o dell’altro modello di business: 

 

                                                        
1 MAGNANI A. (2015), Vino sul web: ecco le cantine più digitali, Il Sole 24 Ore [Online] Consultabile da: 
http://goo.gl/jt642n [Visualizzato il 16/11/15] 
 

http://goo.gl/jt642n
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1. CATALOGO 

E’ il modello più utilizzato dai distributori online. Si compone di un’offerta di vini stabile 

con prezzi molto vicini a quelli offline. Solitamente l’utente ha disposizione un’offerta 

molto ampia, diversificata in varie categorie merceologiche (suddivise per tipologie di 

vino, etichetta, provenienza, prezzo, denominazione, ecc..). Le promozioni sono sempre 

presenti ma non costituiscono il baricentro di business.  

2. FLASH SALES 

Il core business (dall’inglese: attività principale) del modello si caratterizza per un’offerta 

di prodotti limitata nel tempo provenienti solitamente da produttori vinicoli di medio-

piccola dimensione che tentano di sfruttare questo canale per dare nuova linfa alla 

produzione o per diversificare la distribuzione. Agli utenti, viene chiesto di cogliere le 

occasioni offerte ad un prezzo considerevolmente più basso rispetto che a listino. 

L’offerta del sito cambia quindi in continuazione. 

3. SUBSCRIPTION  

Consiste nella sottoscrizione di un abbonamento mensile od annuale attraverso cui, 

vengono recapitati a casa dell’abbonato, i vini da lui selezionati (o anche su selezione del 

sommelier interno al retailer). I siti che utilizzano questa forma di business, in genere 

dispongono di apposite sezioni da compilare così da venire incontro ai gusti del 

consumatore finale.  

4. SOCIAL COMMERCE 

E’ il modello di vendita online più innovativo del settore, adottato per ora, solo da Vinix. 

Si tratta di un connubio tra social network ed e-commerce (da qui: social commerce), 

realizzato attraverso la possibilità da parte degli utenti iscritti al social, di realizzare 

spontaneamente dei gruppi d’acquisto per zona geografica o gusti, al fine di richiedere 

grossi ordinativi alla medesima cantina ed ottenere così, un elevato sconto sulla quantità 

che poi verrà democraticamente suddiviso tra i partecipanti alla cordata d’acquisto. 

Inoltre, vengono conservate tutte le caratteristiche tipiche di un social network, 

innalzando la partecipazione emotiva dell’utente. 

La gran parte degli e-retailers (termine inglese per distributori online) nasce tra il 2010 

e il 2014 (eccezion fatta per wineshop.it che si costituisce nel 1999; vero e proprio 

pioniere del settore) ed hanno visto progressivamente incrementare i loro fatturati e 
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finanziamenti. L’indagine condotta dalla Business International1 nel 2014 ha cercato di 

classificare i diversi siti di aggregazione d’offerta presenti online, suddividendoli oltre 

che per modello di business, anche per posizionamento di mercato rispetto ai 

competitors. 

Fig.8 – Mappa di posizionamento dei retailers online 

 

Fonte: Business International 2015 

L’analisi ha portato alla formazione di 3 gruppi in cui potevano rientrare la maggior 

parte dei siti analizzati: 

 Gli SPECIALIZZATI; di cui fa parte il solo doyouwine.com, caratterizzato da 

un’offerta specializzata in soli vini piemontesi di fascia elevata. Si colloca in una 

nicchia di mercato libera. 

 Gli ASSORTITI; caratterizzati da un buon fatturato, fascia di prezzo medio alta ed 

ampio assortimento di vini nel portafoglio  prodotti. Molte anche le categorie e le 

sotto-categorie merceologiche utilizzate che, per percezione dell’utente, ampliano 

ancor di più l’offerta. Utilizzano contenuti multimediali (foto, video, schede 

prodotto, ecc..) di alta qualità e sono presenti nei diversi social con frequenza ed 

                                                        
1 BUSINESS INTERNATIONAL (2015), L’e-commerce del vino in Italia, Fiera Milano Media [Online] 
Consultabile da: http://goo.gl/n094U6 [Visualizzato il 12/11/15] 
 

http://goo.gl/n094U6
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intensità diversa. Nella maggior parte dei casi permettono all’utente di recensire 

il prodotto acquistato o dare sfogo alla propria esperienza d’acquisto, positiva o 

negativa che sia. Qui troviamo: saymewine.it, callmewine.com, xtrawine.com, 

tannico.it, Vinboo.it, everywine.biz. 

 Gli ECONOMICI; appartenenti ad una fascia di prezzo medio bassa ed un 

assortimento di prodotti che non supera le 500 etichette. Questo è il gruppo più 

numeroso del campione analizzato, dove troviamo, tra i più importanti: 

vinitayclub.it, wineshop.it, wineowine.com e winetowineclub.it.  

Nella parte sinistra della Figura 8, si possono osservare il valore di prezzo medio ed 

etichette presenti nell’assortimento di ciascun distributore.  

Come già detto in precedenza, malgrado il proliferare di nuovi e-commerce, start up e 

retailer, manca un punto di riferimento per il settore. Non esiste per il mondo del vino 

online ciò che yoox.com, zalando.it e asos.com, sono per il settore moda.  

Per quanto riguarda i marketplace come eBay ed Amazon, si è già parlato del loro ruolo 

dominante nel mercato. E-Bay, prima di Amazon, ha fatto da pioniere del mercato. Se 

oggi, su eBay si digita nel motore di ricerca interno del sito, la parola “vino” compaiono 

circa 300 mila inserzioni. L’anno scorso, eBay ha creato appositamente una verticale 

sull’enogastronomia italiana, chiamata “EBAY GUSTO” e nei primi 6 mesi di attività ha 

già segnato il +49% di vendite e per il vino +38%; ovvero una bottiglia venduta ogni 90 

secondi. Per rendersi conto di quanto vale il Made in Italy enogastronomico, si pensi che 

in Giappone, ci sono utenti che spendono anche 50 Euro di spese di spedizione, pur di 

avere un barattolo di pomodoro italiano. Il sito californiano di aste online più conosciuto 

al mondo, ha inoltre siglato un patto, ad inizio 2015, con il Ministero delle Politiche 

Agricole  e Federdoc1, secondo cui, appena un utente segnala sulla piattaforma una 

bottiglia di vino contraffatta, questa viene subito eliminata dal sito entro 24 ore e 

segnalata alle autorità competenti. Da inizio anno, questo accordo ha portato a 160 

procedure di “Falso Made in Italy”, aumentando di conseguenza la fiducia dei 

consumatori presso la piattaforma. Amazon, dal canto suo, si è approcciato al settore 

assai più di recente. Sono circa 1.900 le inserzioni presenti nel sito per la query “vino” e 

può contare su un potere logistico che difficilmente può essere raggiunto da qualsiasi 

altra azienda enoica. L’iscrizione ad Amazon Prime Now consente di ricevere il vino 

selezionato in un’ora dall’acquisto.  

                                                        
1 Federdoc: federazione dei consorzi che tutelano le denominazioni controllate dei vini italiani 
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Qui sotto, in figura 9, una rappresentazione grafica dei diversi player e modelli di 

business discussi nel paragrafo, secondo un analisi del mercato effettuata da tannico.it1. 

Fig.9 – Posizionamento player italiani in base al business model adottato 

 

Fonte: Tannico, la rivoluzione dei canali online nel mercato del vino 

1.3.5 Wine e-commerce: i player del mercato estero 

Nel mercato europeo, i principali paesi che per fatturato e quote di mercato, si ritagliano 

una fetta importante del mercato vinicolo online sono Francia e Regno Unito. 

Il mercato dell’e-commerce francese vale 57 miliardi di Euro, è il sesto mercato online 

mondiale ed il terzo in Europa dietro a Regno Unito e Germania. I prodotti più acquistati 

sono: libri, abbigliamento ed elettronica per la casa. I principali siti di commercio 

elettronico per il comparto alimentare sono: Amazon, eBay, Carrefour, Cdiscount e 

Groupe FNAC. La forma d’acquisto preferita per gli utenti francesi è il “click & collect” 

sviluppato già da importanti rivenditori come Auchan, Carrefour e Leroy Merlin2. Nello 

specifico, tornando all’e-commerce vinicolo, le vendite di vino online in Francia 

rappresentano l’1,5% del fatturato totale. Gli shop online maggiormente richiesti sono: 

                                                        
1 TANNICO (2015), La rivoluzione dei canali online nel mercato del vino, Tannico [Online] Consultabile da 
https://goo.gl/L5wXKg [Visualizzato il 16/11/15] 
2 LEONARDO (2015) in collaborazione con ITA e KPMG, Grande distribuzione e E-commerce in Francia, 
Germania, Gran Bretagna e Spagna, Comitato Leonardo Italian Quality Comittee [Online] Consultabile da: 
http://goo.gl/3dkHUK [Visualizzato il 17/11/15] 

https://goo.gl/L5wXKg
http://goo.gl/3dkHUK
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 Lavinia.fr; piattaforma che ha registrato nel 2014 un fatturato di 40 milioni di 

Euro e commercia non solo nel paese ma anche in Svizzera, Spagna ed Ucraina.  Il 

sito di Lavinia ha vini da tutto il mondo con sommelier pronti a rispondere al 

telefono per consulenze e consigli ai clienti. L’obiettivo è di diventare il miglior 

sito europeo nella vendita di vino straniero e non. I prezzi tuttavia, non sono tra i 

più competitivi. 

 1jour1vin.com; gli utenti hanno la possibilità di scrivere delle recensioni sui 

prodotti che acquistano. Tempi di spedizione e consegna efficienti a prezzi 

competitivi. Una particolarità del sito, è quella di poter sottoscrivere un 

abbonamento nel quale una delle consegne avviene alla “cieca” ovvero non si 

conosce l’etichetta del vino che si degusta ma viene rivelato solo in un secondo 

momento. Non possiede magazzino, come venteàlapropriété.com e  

venteprivée.com, entrambi siti di vendita privata di vini e simili al nostrano 

saldiprivati.it (shop online generalista). Questi siti contrattano il prezzo con il 

produttore prima dell’acquisto e ne richiedono la spedizione solo nel momento in 

cui, il prodotto, è già stato acquistato dall’utente. 

Altre piattaforme che superano i 3,5 milioni di Euro di fatturato, secondo la rivista 

francese “La Reveu du Vin de France1”, sono: 

 Millesima.fr; è uno tra i primi tre e-commerce vinicoli in Europa. Nato nel 1998, 

dispone di un ottimo assortimento a prezzi di fascia medio-alta. Il gruppo 

possiede il 50% di Wineandco, altro wine online shop amato dai francesi, 

 idealWine.com; quasi 12 milioni di Euro di fatturato e sito e-commerce francese 

numero uno del 2011. E’ possibile acquistare un vino attraverso 4 diverse opzioni: 

vendite all’asta private e pubbliche, a prezzo fisso o variabile.   

Interessanti pure gli ultimi arrivati nel web come lePetitBallon.fr (10.000 abbonati nel 

2013), troisfoisvin.fr e myvitibox.fr che adottano la forma del “Subscription & sales”. A 

ritagliarsi una buona fetta di mercato francese del vino online, ci sono anche i 

supermercati come Auchan, Carrefour e Cdiscount dove si possono trovare anche vini 

pregiati ad ottimi prezzi. 

                                                        
1 La Reveu du Vin de France (larvf): rivista francese online specializzata nella vendita e diffusione di 
notizie ed informazioni sul vino ed il commercio del vino francese. Per maggiori info: 
http://goo.gl/dbfndQ 
 

http://goo.gl/dbfndQ
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Il Regno Unito dispone di un mercato e-commerce molto sviluppato che primeggia in 

Europa sotto diversi aspetti:  

- è il mercato online di maggior valore con 127 miliardi di Euro stimati per il 2015, 

- primo per tasso di penetrazione del canale online sull’offline (questo riguarda 

anche il settore vinicolo), 

- primo paese per numero di utenti (il 54%) che acquistano da siti esteri; da e-

commerce tedeschi in particolar modo, 

- primato anche per numero di e-shopper che acquistano prodotti alimentari via 

internet (il 27%). 

I prodotti più acquistati appartengono al settore della moda e dell’elettronica, mentre gli 

e-commerce di maggior successo sono: Amazon, Asos, Rakuten ed eBay. Da segnalare 

anche che il portale enogastronomico di prodotti italiani eatly.net sta avendo, nel 

territorio britannico, un ottimo successo. Per quanto riguarda la vendita di vini online, 

secondo il “Wilson Drinks Report 2015” il mercato vale 725 milioni di Sterline (poco più 

di 1 miliardo di euro) ci si aspetta un incremento di almeno il 15% entro il 2018. Tra i 

big players troviamo Tesco con una quota di mercato del 28% seguita da Direct Wines, 

proprietaria di e-commerce come Laithwaites, Virgin Wines e the Sunday Times Wine 

Club, che detiene il 25% dello share (dall’inglese: quota)1. Laithwaites e Sunday Time 

Wine Club sono e-shop a catalogo molto simili, caratterizzati da immagini e schede 

prodotto curate. Viene inoltre, dato risalto al territorio di provenienza del vino con 

descrizioni ed immagini pertinenti. L’utente può servirsi delle recensioni e dei voti date 

dai clienti che hanno già acquistato nel sito. Virgin Wines, dispone invece di maggior 

engagement; permette infatti l’iscrizione al wine club, la partecipazione ad eventi ed al 

blog del sito. La rimanente fetta di mercato è ripartita tra gli altri shop online di settore. 

Il 6% delle vendite totali di vino nel paese, avviene online e ci si aspetta che questa 

percentuale cresca nei prossimi anni. I supermarket come Tesco, hanno visto erodere la 

propria quota di mercato dai discount ma hanno incrementato le vendite di vino online 

tra il 5 ed il 10% negli ultimi 2 anni. Il futuro anche qui, sarà sempre più mobile-friendly; 

le vendite di vini tramite smartphone sono cresciute del 40% nel 2014. Gli e-shopper 

britannici del vino sono soprattutto uomini (62%) appartenenti ad una fascia di reddito 

medio alta ma attratti dalle promozioni offerte dagli shop in rete.   

                                                        
1 Fonte: The Wine Merchant, magazine inglese del vino. Per maggiori info: http://goo.gl/hjhoct 

http://goo.gl/hjhoct
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Il primo mercato mondiale dell’e-commerce con un valore di ben 269,8 miliardi di Euro 

sono gli Stati Uniti. Il commercio elettronico negli USA può definirsi una realtà ormai 

consolidata. Gli americani che acquistano online sono 163,5 milioni, interessati 

soprattutto ad abbigliamento ed elettronica di consumo e di questi, il 30% ha compiuto 

acquisti tramite mobile o tablets. Da una recente indagine del Wall Street Journal1, il 

70% degli e-shopper a stelle e strisce, ha ammesso di vistare il website del negozio dove 

ha intenzione di compiere acquisti, prima di recarsi nello store fisico. Oltretutto, una 

buona parte di utenti afferma di utilizzare lo smartphone o tablet anche all’interno del 

negozio per reperire informazioni sul prodotto che ha davanti. Il wine e-commerce, ha 

un valore superiore ad 1,7 miliardi di Euro, in crescita del 13% rispetto all’anno 

precedente2. I player più importanti, con fatturati superiori ai 50 milioni di Euro, sono: 

 BevMo.com; probabilmente il retailer che grazie alla capillarità dei suoi punti 

vendita e all’affermazione nel mondo online, offre più possibilità di consegna al 

consumatore. In BevMo si possono trovare, oltre a vini a prezzi molto competitivi, 

altre tipologie di alcolici come birra e liquori. Lo shop online permette la consegna 

in un’ora dall’acquisto e la partecipazione ad eventi in-store. Il consumer 

engagement è ben sviluppato grazie ad una buona presenza nei principali social 

network e l’iscrizione alla newsletter, mentre l’assistenza clienti viene affidata alla 

live chat online ed alle FAQs (acronimo inglese per “Frequent Asked Questions” 

ovvero “Domande Più Frequenti”) 

 Wine.com; attivo già nel 1998 a San Francisco (CA), vero precursore delle vendite 

di vino tramite commercio elettronico che dispone oggi di magazzini in tutto il 

territorio degli States. Vende vini da tutto il mondo, a prezzi di fascia media o 

medio-alta. Immagini e schede prodotto curate. Concede la possibilità agli utenti 

di recensire il prodotto che acquistano. Spedizioni in 1 o 2 giorni lavorativi a 

seconda della destinazione. 

 Winelibrary.com; e-commerce di Springfield (NJ), con molteplici negozi sparsi nel 

territorio. Il sito è molto semplice, si possono trovare vini di diversi paesi, annate 

e fasce di prezzo. Una particolarità è la “Wine Library TV”, una sezione interna al 

sito in cui sono presenti diversi video/episodi che raccontano la storia e le 

                                                        
1 Wall Street Journal: quotidiano internazionale pubblicato a New York City che si occupa in particolar 
modo di finanza ed affari. 
2HUJGHE C. (2014), Buying Wine Online This Season? Join The DTC Crowd, Forbes [Online] Consultabile da: 
http://goo.gl/5ECtmy [Visualizzato il 17/11/15]  

http://goo.gl/5ECtmy
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peculiarità della società. Alcuni video, in cui si vedono sommelier o consumatori 

intenti a degustare un particolare vino, fungono anche da vera e propria  customer 

care multimediale. 

 lot18.com; wine web store per consumatori esigenti che cercano un prodotto di 

fascia elevata ad un prezzo non proprio competitivo. Immagini e schede prodotto 

di alta qualità e layout del sito che fa presagire da subito una certa qualità di 

prodotti. Buona presenza nei social e motore di ricerca interno ben in vista.  

 Winesearcher.com; non si tratta di un vero e proprio e-commerce, bensì di un sito 

“comparatore di prezzi” dove è possibile inserire il vino che si sta cercando nel 

motore di ricerca interno. Negli Stati Uniti viene utilizzato moltissimo dagli 

acquirenti di vino online. Non appena inserita la query, la piattaforma consegna 

una lista di website da cui è possibile effettuare l’acquisto ma non si limita solo a 

questo. Lo stesso sito, nella sezione di sinistra, vi offre una prima panoramica del 

vino cercato, con immagini ed una breve scheda prodotto. Può definirsi il 

“trovaprezzi.it1” del vino USA.    

Da segnalare, inoltre, anche la buona fetta di mercato ritagliata da Amazon nel settore 

delle vendite di vino online che in America, può contare su una forza logistica che nessun 

altra piattaforma ha a disposizione. Oltre alle già citate consegne in un’ora, il 

marketplace sta perfezionando le consegne tramite droni. 

Mezzo miliardo di click al giorno, valore del mercato online superiore ai 196 miliardi di 

Euro (con previsione di arrivare a circa 600 miliardi nel 2020, secondo la società di 

consulenza americana McKinsley & Company) e più di 1 consumatore su 7 acquista 

online ogni giorno. Si sta parlando, ovviamente, della Cina. E’ vero che i numeri sono 

“falsati” da una popolazione che si aggira attorno agli 1,357 miliardi di individui e che 

non può essere paragonata con nessun altra al mondo, tuttavia, la propensione 

all’acquisto e la penetrazione del canale online nel paese della Grande Muraglia, sono i 

più alti a livello mondiale. Per rendere l’idea, alibaba.com, principale marketplace cinese 

che può essere definito “l’eBay cinese”, nel giorno del Cyber Monday (il lunedì successivo 

al giorno del ringraziamento americano, in cui i retailer danno il via agli sconti), è 

riuscito a fatturare 14,3 miliardi di dollari in 24 ore2. L’enormità del suo commercio 

                                                        
1 TrovaPrezzi.it: piattaforma di comparazione prezzi italiana generalista. 
2 SPATTI S. (2015), Alibaba incassa 14,3 miliardi in poche ore. Record 2014 battuto in mezza giornata, Il 
Sole 24 Ore [Online] Consultabile da: http://goo.gl/9eqFaU [Visualizzato il 17/11/15]  

http://goo.gl/9eqFaU
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elettronico, unito alla positiva percezione del Made in Italy da parte del consumatore 

cinese, rappresentano una ghiotta opportunità per il settore vinicolo italiano. Secondo il 

“China Wine Market Landscape Report 2014”, sono 38 milioni i cinesi che acquistano vino 

proveniente dall’estero e la metà di loro lo fa da dispositivi mobile o tablets. I principali 

operatori del mercato sono: 

 Alibaba.com, marketplace cinese in cui si può trovare di tutto e che da qualche 

hanno ha iniziato a vendere anche bottiglie di vino provenienti da tutto il mondo a 

prezzi stracciati. 

 yesmywine.com; il più importante e-commerce a catalogo per il vino (ed anche 

altri prodotti alcolici) in Cina1. Nello shop si possono trovare vini da tutti i 

principali paesi produttori, compresi vini italiani a prezzi competitivi. Il 

consumatore viene aiutato nella scelta del vino anche grazie alle recensioni degli 

altri utenti. Dispone inoltre, di un wine club e di una particolare forma di 

abbonamento al sito, tramite cui è possibile ricevere i prodotti senza spese di 

spedizione o con rilevanti sconti. Il sito si presenta curato ed aggiornato. 

Con i consumi interni in costante calo, essere presenti nei mercati dove il vino italiano è 

stato appena scoperto, può rappresentare un’arma vincente. Una strategia di 

internazionalizzazione tramite sito di commercio elettronico tuttavia deve essere 

accuratamente pianificata e gestita in ogni dettaglio, lasciando spazio a persone 

qualificate. Elementare quindi, pensare a nuove opportunità di business li dove i 

consumi di vino stanno crescendo vistosamente e dove il mercato lo permette. Nella 

figura 10 sottostante, è possibile vedere quali sono i trend di consumo a livello 

mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Dal sito, non è presente la possibilità di impostare la lingua quindi, l’analisi che segue, è stata effettuata 
utilizzando “Google Traslator” 
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Fig. 10 – Trend di consumo nel mondo (a volume) 

 

Fonte: WineMonitor 
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Capitolo 2 – INDAGINE SULLA DOMANDA E OFFERTA DI VINO ONLINE  

2.1 Indagine sui consumatori di vino: obiettivo 

Lo scopo principale dell’indagine, consiste nel capire quali siano gli elementi principali 

che influenzano il comportamento d’acquisto del consumatore di vino online. L’analisi è 

stata condotta per mezzo di un questionario1, somministrato alla popolazione online, 

tramite contatto diretto via e-mail ed in modo prevalente, attraverso l’utilizzo di social 

network quali: Facebook, Linkedln, Google plus ed Instagram. Per il primo, di 

fondamentale importanza, è stata l’iscrizione e la pubblicazione del questionario, 

all’interno di gruppi tematici, chiusi, aventi come oggetto di discussione il vino. 

 Il 2015 è stato l’anno della vendemmia record che ha reso l’Italia, il primo produttore di 

vino al mondo. L’attenzione del comparto agroalimentare e dell’economia italiana in 

generale a riguardo, è molto alta, in quanto sarà possibile sfruttare l’eccedenza 

produttiva interna verso il mercato estero, meno sensibile al prezzo e consapevole che il 

vino italiano è un prodotto di alta qualità. In tal modo, il settore vinicolo potrà dare il 

proprio contributo al paese verso l’uscita dalla crisi economico-finanziaria. Il tutto, in un 

contesto in costante evoluzione digitale, dove le persone, sempre connesse non riescono 

più a restare senza computer, smartphone o tablet. Per fare questo, sarà necessario 

applicare le giuste leve di marketing mix al prodotto, così da renderlo più appetibile al 

consumatore. Per arrivare agli e-shopper, fondamentale sarà l’utilizzo degli strumenti 

tipici del web marketing, di cui si parlerà in seguito.  

La vendita di vino online in Italia, sebbene in alcuni paesi come Stati Uniti e Francia, sia 

una realtà ormai affermata, non riscontra ancora grande successo. Le indagini di 

mercato permettono agli operatori di “correggere il tiro” ovvero, capire dove stanno 

sbagliando per rendere più efficace ed efficiente il proprio modello di business.  

2.1.1 Metodologia di ricerca 

La ricerca è stata realizzata per mezzo di un questionario da compilare, proposto alla 

popolazione di internet tramite “Google Moduli”, una tra le sezioni di Google docs, 

strumento del motore di ricerca più utilizzato di sempre, ideale per la raccolta efficiente 

di informazioni, redazione e pianificazione di sondaggi od eventi. Lo spostamento del 

modulo in Google Drive, ha poi permesso l’accesso al questionario su ogni dispositivo 

                                                        
1 Il questionario completo lo si può trovare all’Allegato 2 
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collegato allo stesso account Google. Questo, ha consentito di monitorare le risposte ed 

eventuali anomalie riscontrate dagli utenti in qualsiasi luogo. 

Le domande sono state preventivamente concordate con il relatore universitario e lo 

studio web, anche in base a sondaggi effettuati in anni precedenti e rielaborati per 

l’oggetto di ricerca. Si è deciso quindi, di suddividere il questionario, intitolato “Consumo 

di vino nella Web Society”, in tre sezioni principali: Anagrafe, Consumo Offline e 

Consumo Online. Si è ritenuto necessario, infatti, capire quale siano le preferenze e le 

abitudini di consumo, delle persone indagate anche nel mondo reale, in maniera tale da 

permettere: 

 La “digitalizzazione online” delle “preferenze offline” del consumatore: ad 

esempio, si è verificato che una persona che acquista una bottiglia di vino in base 

al consiglio di un amico e/o famigliare in un punto vendita tradizionale, è più 

propensa all’acquisto online in base alle recensioni di altri utenti sul prodotto di 

interesse. 

 La comprensione dei motivi che possono o meno portare all’acquisto online: un 

utente che non consuma vino offline, o che ha a disposizione un’enoteca a pochi 

chilometri da casa, ha una propensione all’acquisto virtuale più bassa. 

Al termine del sondaggio, è stata inserita la sezione di Anagrafe, così che l’intervistato, 

arrivato ormai alla fine del suo contributo (quindi in un momento di maggior stanchezza 

mentale), poteva agevolmente arrivare all’invio del modulo. L’utente poteva in ogni 

pagina, capire a che punto della compilazione si trovava, grazie ad una barra posta a piè 

pagina del documento, che mostrava la percentuale di completamento. Nella pagina di 

invio delle risposte, alla persona, è stato concessa la libertà di inserire un commento per 

eventuali critiche od approfondimenti sulla ricerca. 

Le 20 domande sono state sottoposte tramite quesiti che prevedevano una risposta di 

tipo qualitativo mentre, nessuna domanda, prevedeva l’inserimento di dati quantitativi. 

Perciò, si sono venute a creare in sede di analisi, 7 variabili di tipo qualitativo ordinale e 

13 di tipo qualitativo nominale. Alcune domande erano obbligatorie, altre invece erano 

facoltative. In particolar modo, una risposta negativa alla prima domanda del 

questionario “Consumi vino?”, ometteva all’utente i successivi quesiti sul consumo 

offline (ritenute a quel punto inutili) e lo proiettava direttamente alla sezione di 

consumo online. Questo layout è stato deciso, ritenendo comunque lecito pensare che un 
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consumatore che non beve vino, possa essersi ritrovato ugualmente nella situazione di 

acquistare una bottiglia di vino tramite e-commerce (ad esempio: per fare un regalo). 

Sono state inoltre utilizzate, tre strutture di risposta preimpostate. Per alcune domande 

era sufficiente rispondere in maniera affermativa o negativa, altre prevedevano una 

serie di risposte a scelta unica o multipla. Infine, è stata utilizzata la scala Likert1 a 7 

modalità per indicare il livello di conoscenza e/o influenza di una data variabile.  

Il questionario è stato somministrato nel mese di Ottobre 2015, fino al raggiungimento 

di un campione ritenuto significativo per la ricerca. La numerosità delle risposte ha 

avuto un andamento temporale decrescente (figura 1), in cui l’apice è stato toccato il 

primo giorno della pubblicazione online del questionario ed il punto di minimo, negli 

ultimi giorni di permanenza nel web.  

Fig. 1 – Andamento delle risposte del questionario nel periodo di somministrazione 

 

Fonte: nostra elaborazione 

Oltre che attraverso i social, il sondaggio è stato inviato anche, sotto forma di link, 

tramite e-mail e WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea online più 

utilizzata nel mondo. Ai contatti diretti è stato chiesto, gentilmente, se potevano 

condividere il link anche con la loro rubrica. 

2.1.2 Il campione 

Complessivamente hanno contribuito alla ricerca 276 utenti, di cui 123 maschi e 153 

femmine. L’ampiezza del campione, ha permesso una precisione delle stime, ovvero il 

margine di errore che si è disposti a tollerare, del 5% ad un livello di confidenza del 

                                                        
1 Scala Likert: tecnica, spesso utilizzata in sede di analisi dei dati, per misurare l’atteggiamento positivo o 
negativo nei confronti di una variabile. 
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95%.  Il campione di popolazione che ha partecipato al sondaggio, oltre al sesso, è stato 

indagato anche riguardo: all’età, alla posizione lavorativa, al titolo di studio e alla 

regione di residenza. In figura 2, è possibile vedere un riepilogo, in percentuale, delle 

variabili che hanno caratterizzato il campione. 

Fig. 2 – Caratteristiche principali del campione  

 
Fonte: nostra elaborazione 

Si tratta di un campione in prevalenza giovane, in cui la maggior parte delle unità 

statistiche, hanno tra i 18 ed i 30 anni di età, sono studenti universitari ed in possesso di 

un diploma di scuola superiore o di laurea triennale. Il 90,2% è residente nella regione 

Veneto mentre hanno contribuito, in misura minore, anche utenti provenienti da: 

Emilia-Romagna (2,9%), Friuli-Venezia-Giulia (2,17%), Lombardia (1,81%), Marche 

(1,81%), Trentino-Alto-Adige (0,72%) ed infine Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna 

(0,36% ciascuna).  
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2.1.3 Analisi dei dati: Consumo Offline  

Il questionario iniziava subito con una domanda molto importante, chiedendo all’utente 

se consumava o meno vino, anche se solo in rare occasioni. La maggior parte del 

campione ha risposto in maniera affermativa (92,75%) mentre coloro che hanno dato 

una risposta negativa (7,25%), sono stati condotti direttamente alla sezione di consumo 

online. L’omissione della parte offline è logica: chi non beve vino, non ha conoscenza del 

prodotto e delle variabili che possono influire sull’acquisto in un punto vendita fisico. 

Tuttavia, si è deciso di non condurli direttamente all’anagrafe del questionario, bensì alla 

sezione di consumo online. Questa scelta, è stata fatta, in quanto, si è pensato che un 

utente che non beve vino, possa comunque aver acquistato una bottiglia tramite 

commercio elettronico per diversi motivi e quindi essere a conoscenza di alcune 

dinamiche relative al commercio elettronico di vino in rete. In effetti, tra i 19 

consumatori (6,88%) che hanno risposto “Si” alla domanda “Hai mai acquistato una 

bottiglia di vino online?”, un utente risultava tra i non consumatori di vino offline. La 

sezione offline quindi, è stata compilata da 256 utenti sui 276 totali. 

Il secondo quesito, imponeva al campione, una valutazione della propria conoscenza 

riguardo al prodotto, utilizzando la scala Likert a 7 modalità (1= Non lo conosco, 7= 

Ottima conoscenza). Solo il 22,1% degli utenti ha ritenuto la propria conoscenza del vino 

superiore alla media, dando una votazione compresa tra 4 e 6 (nessuno ha risposto 7). 

La media voto è stata di 2,73 ovvero, decisamente al di sotto della media complessiva 

raggiungibile (3,5). Questo dato, è emblematico del costante calo di consumi di vino che 

sta affliggendo l’Italia ormai da un decennio. Secondo dati OIV (Organizzazione 

Internazionale della Vigna e del Vino), l’Italia dal 2007 al 2014 ha perso il 23,6% dei suoi 

consumi interni (6,3 milioni di ettolitri in meno) e il trend negativo sembra non doversi 

arrestare. I maggiori consumatori di alcolici oggi, sono i giovani, ma il ricambio 

generazionale ha mutato profondamente le dinamiche sociali. Essi preferiscono al vino, 

prodotti provenienti da una variegata offerta alcolica per i quali, il marketing, è 

sufficiente a indurli all’acquisto. In questi tempi di crisi, il vino, è considerato alla stregua 

di un prodotto di lusso, per il quale è necessario possedere una determinata conoscenza 

e disponibilità economica, così da poterne valutare al meglio, in sede di acquisto, il 

rapporto qualità/prezzo. Inoltre, la conoscenza del vino, sembra aumentare con l’età. 

Dalla figura 3, sottostante, si può notare come gli individui che hanno un età compresa 

tra i 30 ed i 50 anni, hanno una conoscenza prodotto maggiore rispetto a coloro i quali, 
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hanno un età compresa tra i 18 ed i 30 anni. In ogni caso, solo le unità statistiche di età 

inferiore ai 24 anni, hanno una conoscenza del vino inferiore (2,33) alla media 

complessiva del campione (2,73).   

Fig. 3 – Conoscenza del vino in base all’età 

 

Fonte: nostra elaborazione 

Come già anticipato, anche dal sondaggio, è emerso che la maggior parte dei 

consumatori preferisce bere un bicchiere di vino in locali pubblici come bar e ristoranti 

(66%), a confermare la tendenza, secondo cui, il vino sta diventando sempre più un 

prodotto conviviale, da bere in compagnia di amici e/o conoscenti. Il 30% lo consuma a 

casa mentre, molto piccola, è la fetta di coloro che si recano in cantina (3%) o in altri 

luoghi (1%).    

 Fig. 4 – Luoghi di consumo 

 

Fonte: nostra elaborazione 

Il questionario prosegue, indagando il campione su quale sia l’elemento discriminante 

che permette di scegliere un vino piuttosto che un altro. Il 55,86% ha risposto che il 

consiglio di amici e/o familiari, in quest’ambito, è fondamentale mentre, i valori ed il 
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prestigio incorporati nell’etichetta della cantina, sembrano passare in secondo piano 

(27,73%). Il prezzo conta per il 6,64% dei consumatori, a dimostrazione del fatto che 

una persona che ha già intenzione di acquistare del vino, nella scelta, da maggior peso 

alla qualità del prodotto che può trapelare dalla descrizione sull’etichetta e/o alle 

esperienze dirette o indirette (consigli) anziché guardare subito al prezzo. Singolare, che 

delle 256 unità statistiche nessuna abbia scelto la pubblicità come elemento 

discriminante. Attenzione, però, a non essere indotti in errore da questo risultato. La 

mancanza di valore attribuita alla pubblicità non vuol dire che il marketing, non serve al 

prodotto vino. Innanzitutto, sarebbe riduttivo associare il marketing alla sola pubblicità 

di un prodotto, in secondo luogo, le aziende vinicole che investono in pubblicità offline 

(in televisione, alla radio, su riviste specializzate, ecc..) si possono contare sulle dita di 

una mano. Il consumatore che si reca in negozio perciò, molto probabilmente non ha mai 

visto/sentito una comunicazione pubblicitaria riguardante i vini che ha di fronte e, per 

questo, può non riuscire ad interpretarla come variabile discriminante. Nel questionario 

rivolto ai produttori che sarà trattato in seguito, si potrà verificare, quanto pochi siano 

gli investimenti e basso il valore, dato dalle cantine alla pubblicità, ed in maniera 

indiretta al marketing, per questo settore. Come ultima alternativa al quesito, gli utenti 

potevano selezionare “Altro” (0,78%) avendo la possibilità di indicare una variabile 

diversa da quelle proposte. Tra le più interessanti, gli utenti scelgono un vino piuttosto 

che un altro, in base anche a: 

 gusti personali, 

 consiglio del ristoratore, 

 recensioni su riviste specializzate e siti internet, 

 conoscenza diretta del vino, 

 dalla descrizione sulla scatola, 

 abbinamento con le pietanze, 

 consiglio dell’enologo, 

 presentazione dei camerieri. 

Successivamente, si è ritenuto opportuno indagare se poteva sussistere o meno 

indipendenza tra le variabili descritte sopra, e l’aver acquistato online una bottiglia di 

vino. Attraverso l’analisi effettuata con il test X² o Chi Quadro, è risultata una certa 

dipendenza tra le variabili osservate (la pubblicità è stata esclusa dall’analisi perché 
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priva di frequenze osservate). Il test Chi Quadro, permette infatti di capire se sussiste o 

meno indipendenza tra due caratteri. Date due ipotesi:  

 H₀: le variabili sono indipendenti,  

 H₁: si rifiuta H₀;  

si mettono a confronto le frequenze congiunte della tabella di contingenza con le 

rispettive frequenze attese. La formula per il calcolo è la seguente:         

 

Dove per f₀ si intendono le frequenze congiunte e per fₑ le frequenze attese. Se si verifica 

che il valore critico X², con g gradi di liberta ad un livello di significatività del test (1-α), è 

maggiore del valore calcolato di X² sulle tabelle, allora si accetta l’ipotesi H₀ di 

indipendenza tra i caratteri osservati, altrimenti, in caso contrario, si accetta H₁ e la 

conseguente dipendenza tra variabili. Un ulteriore metodo, prevede il confronto tra il p-

value1, calcolato attraverso il test Chi Quadro, ed il livello di significatività del test (nel 

nostro caso 0,05). Se il p-value risulta superiore al 5%, le variabili sono indipendenti o 

viceversa. In questo caso, dalla tabella 1, si possono notare le frequenze osservate e 

quelle attese delle variabili analizzate. Sull’asse orizzontale, la risposta alla domanda 

“Hai mai acquistato una bottiglia online?”, sull’asse verticale gli elementi ritenuti 

discriminanti per la scelta di un vino: 

Tab. 1 – Frequenze osservate e attese per la scelta di un vino e l’acquisto online 

Hai mai acquistato online un vino? 

  Si No   

Scelgo un vino in base a: f₀ fₑ f₀ fₑ Totale 

Prezzo 2 1,177 15 15,823 17 

Consiglio 3 9,905 140 133,095 143 

Etichetta 11 4,918 60 66,082 71 

Totale 16 215 231 

Fonte: nostra elaborazione 

Il valore del p-value (0,001) è inferiore rispetto al livello di significatività del test. Ciò 

implica che le variabili sono tra loro dipendenti. Tuttavia, per verificare quale relazione 

sussista tra variabili, è necessario confrontare le frequenze osservate e quelle attese. 

Nello specifico: 
                                                        
1 P-value: nella statistica inferenziale viene definito come il minimo livello di significatività per il quale 
l'ipotesi nulla viene rifiutata. Ovvero l'ipotesi nulla viene rifiutata quando il test fornisce un 
valore p inferiore al livello di significatività del test, altrimenti viene accettata. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Significativit%C3%A0
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 se f₀ ≠ fₑ V f₀ > fₑ ; allora c’è un associazione POSITIVA, 

 se f₀ ≠ fₑ V f₀ < fₑ ; allora c’è un associazione NEGATIVA. 

Si è potuto affermare, quindi, che coloro i quali utilizzano come metro di selezione nel 

punto vendita fisico, etichetta o prezzo della bottiglia, avevano una propensione più alta 

all’acquisto online di un vino, mentre coloro che scelgono in base al consiglio di amici 

e/o conoscenti, hanno una più alta propensione all’acquisto offline. Che il prezzo e 

l’etichetta, rivestano un ruolo importante per l’acquisto sia online che offline, non è un 

mistero. Entrambe, come si vedrà anche nell’analisi della sezione di consumo online, 

sono state valutate mediamente, molto bene dall’utente, come elementi che influiscono 

in sede d’acquisto. Di più complicata valutazione, è la più alta propensione all’acquisto 

offline, rispetto a quella online, di coloro che discriminano l’acquisto in base al consiglio 

di amici e/o familiari. In base ai dati, e ad un’interpretazione soggettiva, si è ritenuto 

interessante andare a vedere quale fosse, il livello medio di conoscenza del vino, delle 

unità statistiche appartenenti alle categorie: scelgo un vino piuttosto che un altro per: 

“l’etichetta”, in base al “prezzo”, su “consiglio di amici e/o familiari”. E’ emerso, come si 

può notare anche dalla figura 5, che coloro che utilizzano, come metro di selezione tra 

più vini, il consiglio di terzi, hanno un bagaglio informativo sul prodotto minore (2,27) 

rispetto a chi utilizza: etichetta (3,66), prezzo (2,65) od altro (2,71).   

Fig.5 – Metodo utilizzato per la scelta del vino e livello di conoscenza prodotto  

 
Fonte: nostra elaborazione 

Inoltre, sempre attraverso il test Chi Quadro, si è verificata la dipendenza tra il livello di 

conoscenza del vino e l’aver acquistato una bottiglia online. In particolar modo, si è 



52 
 

 

potuto constatare che, più il livello di conoscenza aumentava, più alta era la propensione 

all’acquisto online.  

Tab. 2 – Frequenze attese e osservate per il livello di conoscenza del vino e l’acquisto online 

 
Livello di conoscenza del vino 

   1 2 3 4 5 6   
Acquisto 
online 
vino 

f₀ fₑ f₀ fₑ f₀ fₑ f₀ fₑ f₀ fₑ f₀ fₑ Totale 

Si 0 3,035 2 5,435 3 5,224 5 2,471 5 1,412 4 0,424 19 

No 43 39,965 75 71,565 71 68,776 30 32,529 16 18,588 2 5,576 237 

Totale 43 77 74 35 21 6 256 
Fonte: nostra elaborazione 

Dalla tabella 2, è possibile verificare quanto detto, attraverso il confronto tra le 

frequenze attese e quelle osservate. Quest’ultime, sono sempre inferiori alle attese, fino 

ad un livello di conoscenza del vino uguale a 3 (f₀= 3 < fₑ= 5,224), in seguito il rapporto si 

inverte (f₀= 4 > fₑ= 2,471). Tornando alla questione precedente, è evidente che i 

consumatori che si affidano ai consigli di amici e/o familiari, hanno una medio-bassa 

conoscenza del vino. Per acquistare online serve una conoscenza medio-alta del 

prodotto, quindi preferiscono recarsi nel negozio fisico a compiere il proprio acquisto. 

I quesiti 6 e 7, avevano lo scopo di verificare rispettivamente; se le cantine e le enoteche  

venivano frequentate o meno dagli utenti e la loro capillarità sul territorio. Il 66,33% dei 

consumatori si è recato in cantina/enoteca a scegliere un vino, mentre il 20,7% non ci è 

mai andato, tuttavia, ammette che gli piacerebbe vivere questa esperienza. Il target 

complessivo per cantine ed enoteche, tra consumatori effettivi e potenziali, è dell’  

87,03% (circa 223 unità statistiche), un numero importante, considerata la giovane età 

del campione e la sua limitata portata (quasi esclusivamente la regione Veneto). Buona, 

sembra essere anche la diffusione delle cantine e delle enoteche nel territorio: il 57,42% 

degli utenti, infatti, ha affermato che si trova a meno di 5 chilometri dalla prima 

cantina/enoteca disponibile e solo, il 2,73% ha dichiarato di trovarsi a più di 15 

chilometri da esse. Non conosce la propria distanza, l’ 8,20% del campione. Non sembra, 

tuttavia, esserci dipendenza tra la vicinanza da casa di cantine o enoteche e la loro 

frequentazione in sede d’acquisto.       

In seguito, attraverso l’utilizzo della scala Likert, in forma di tabella, al consumatore 

veniva richiesto di valutare da 1 a 7, l’influenza di alcune variabili nella scelta di un vino 

offline. Il grafico qui sotto (Figura 5), mostra un riepilogo dei risultati, calcolando la 

media di votazione per variabile:  
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Fig.6– Elementi che influiscono nell’acquisto di un vino offline (votazione media) 

 
Fonte: nostra elaborazione 

Ad influire maggiormente, con una votazione nettamente al di sopra della media 

complessiva, sono: consiglio di amici e/o familiari (4,96), etichetta (4,62) e prezzo 

(4,39).  I consigli, come prima leva d’acquisto offline tra quelle proposte, denotano 

anche, per il discorso fatto precedentemente, una bassa diffusione della conoscenza del 

prodotto che si può evidenziare anche transitivamente, notando la scarsa votazione data 

alla pubblicità sia offline che online; segno che può essere interpretato come una 

mancanza di comunicazione da parte delle aziende verso i consumatori. Il prezzo 

dimostra di essere una leva importante per un campione giovane e che magari, in parte, 

utilizza risorse economiche non proprie per fare la spesa. A riguardo, inoltre, non va 

dimenticata la crisi economica che sta vivendo oggi, la società postmoderna, che ha 

trasformato radicalmente il comportamento d’acquisto del consumatore. L’etichetta, si 

dimostra ancora uno strumento valido per attirare i consumatori. Nel mondo del vino, 

l’etichetta prevede anche, tra le menzioni obbligatorie, il marchio della cantina. Essa 

informa il consumatore, lo aiuta nell’acquisto e nei momenti di consumo. Riesce a 

trasmettere i valori, le tradizioni ed il territorio di origine del vino, attraverso 

un’immagine, una calligrafia particolare od un simbolo. Vicinanza da casa del punto 

vendita (3,56) e promozioni in-store (3,57) condividono la medaglia di legno di questa 

speciale classifica. 

L’ultimo quesito, della sezione di consumo offline, interrogava l’utente circa gli elementi 

che lo scoraggiano dall’acquistare una bottiglia di vino. Il prezzo (39,95%) sembra 

essere allo stesso tempo, croce e delizia, per i consumatori. Al secondo posto, la scarsa 
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conoscenza del prodotto (39,71%) ad ulteriore dimostrazione di come i consumatori, 

percepiscano come un disagio, la loro ignoranza nei confronti del vino, e di quanto poco 

le aziende si stiano adoperando per colmare questo aspetto. Seguono, la mancanza di 

assistenza in negozio, giudicata un elemento negativo dal 13,97% degli utenti e la 

distanza da casa del punto vendita (5,88%). Del tutto irrisoria, la percentuale di utenti 

che ha selezionato “Altro” (0,49%). Qui sotto, la figura 7, mostra il riepilogo dei dati 

appena trattati. 

Fig.7– Gli elementi che scoraggiano nell’acquisto di una bottiglia di vino 

 
Fonte: nostra elaborazione 

2.1.4 Analisi dei dati: Consumo Online 

Per consumo online si intende, l’acquisto di un bene tramite il canale virtuale offerto da 

internet. Questa seconda sezione del questionario è stata compilata dall’intero 

campione, formato da 276 utenti. 

La sezione, si apre con un'altra domanda secca e molto importante ai fini della ricerca: 

“Hai mai acquistato una bottiglia di vino online?”. L’utente aveva la possibilità di 

rispondere in maniera positiva o negativa. Solo il 6,88% dei consumatori interrogati, ha 

dichiarato di aver già effettuato l’acquisto di vino tramite e-commerce. Si è deciso 

quindi, di andare ad approfondire le peculiarità di questi 19 e-consumer del vino. Sono 

consumatori prevalentemente di sesso maschile (76,68%) di cui il 47,37% dispone di un 

diploma di laurea di primo o di secondo livello. L’89,47% ha dichiarato di essere 

lavoratore dipendente od autonomo, solo 1 è studente. Il vino, che nell’immaginario 

comune, rappresenta un bene non accessibile a tutti, dimostra anche online, di essere 

acquistato solo da coloro che ne hanno le disponibilità economiche. Non c’è una fascia di 

età prevalente per tale categoria di utenti, tuttavia, come già anticipato nell’analisi della 

sezione offline, coloro che hanno già acquistato una bottiglia di vino online hanno anche 
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affermato di possedere, mediamente, una maggiore conoscenza del prodotto. Nello 

specifico, la media del livello di conoscenza per gli e-consumer è di 4,28 contro la media 

di 2,61 dei consumatori che non hanno mai utilizzato un e-commerce per comprare una 

bottiglia di vino. Inoltre, con l’analisi realizzata con il test X2 si è osservata una 

dipendenza tra l’acquisto online e l’età indicata. In particolar modo, è emersa 

un’associazione positiva tra acquistare online ed avere un’età compresa tra i 24 ed i 30 

anni. Acquistare una bottiglia online, tramite uno sito di commercio elettronico dedicato, 

richiede non solo le competenze per saper utilizzare gli strumenti del web ma anche una 

maggiore cultura enoica. Tramite internet, purtroppo, non c’è la possibilità di provare un 

prodotto prima di acquistarlo e quindi, un vino, non può essere degustato prima di 

essere inserito nel carrello della spese virtuale. La cultura del vino, la sua conoscenza, 

sono fattori determinanti per l’acquisto. Educare il consumatore ad un corretto consumo 

di vino in base alle proprie abitudini ed ai propri gusti, è la sfida che dovrà affrontare il 

wine marketing 2.0 per incrementare le conversioni degli e-commerce di retailer e 

cantine. 

La seconda domanda, era rivolta ai 256 utenti che non hanno mai acquistato vino online, 

e li interrogava sui motivi che non li avevano ancora condotti all’acquisto in rete. Nella 

figura 8 sottostante, sono riepilogati i risultati. 

Fig. 8 – Motivi di non acquisto online di vino in percentuale di risposta 

 

Fonte: nostra elaborazione 

Com’era prevedibile, uno dei motivi che ha riscosso più successo è stata la preferenza, 

dei consumatori, nell’acquistare nei punti vendita fisici (62,79%). A seguire, interessante 

è la percentuale di utenti che afferma che non sapeva della possibilità di acquisto online 
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di vino (18,22%), a rimarcare il fatto che, non solo manca la conoscenza del prodotto, 

ma anche le informazioni relative alle modalità nelle quali viene commercializzato. Si 

pensi, che i primi siti di commercio elettronico vinicoli, risalgono al 1997. A distanza di 

quasi 20 anni, ci sono ancora persone che non sono a conoscenza di questo canale; si è 

quindi in una situazione di profonda asimmetria informativa tra produttori/distributori 

vinicoli e target obiettivo. Ancora, la mancanza di digitalizzazione della nostra società, 

unita al ritardo nella diffusione del commercio elettronico e della banda larga, nel nostro 

paese, si ritiene responsabile del 10,47% di utenti che sono restii a compiere acquisti 

online e del 2,33% di utenti che non sanno utilizzare i servizi offerti dalla rete. Come 

ultima alternativa, agli utenti si lasciava la possibilità di esprimere un motivo che non 

era presente tra le risposte predefinite, attraverso la selezione della modalità “Altro”. Di 

seguito, alcune cause di non acquisto online, presentate dagli utenti: 

 nell’acquisto online non c’è la stessa garanzia, 

 non sono abbastanza esperto dal scegliere un vino senza consiglio, 

 ho sufficienti alternative offline, 

 lo compro tramite un amico vicino a casa, 

 non ne ho mai avuta l’occasione. 

Le domande 12 e 13 sono legate tra loro. Nella prima, si chiedeva se si è disponibili a 

sottoscrivere un abbonamento online che permetta di ricevere periodicamente il vino a 

casa. Nella seconda, invece, si chiedeva ai consumatori quanto sarebbero stati disposti a 

spendere per tale abbonamento, avendo a disposizione 4 diverse fasce di prezzo 

crescenti. Il motivo di tali quesiti, risiedeva nel valutare, uno dei modelli più innovativi 

presenti nel panorama dell’e-commerce vinicolo, ovvero il “Subscription & Sales”. Questa 

tipologia di offerta, sembra tuttavia non avere riscosso grande successo tra le unità 

statistiche del campione, in quanto, solo il 13,41% si è detto disponibile alla 

sottoscrizione dell’abbonamento. Di questi, il 68,12% sarebbe disposto a spendere meno 

di 40 Euro (considerata la fascia minima di prezzo), il 26,45% tra i 40 e i 70 Euro (fascia 

medio-bassa) ed il rimanente 5,44% dai 70 Euro in su (fascia medio alta ed alta di 

prezzo). Inoltre, sempre attraverso il test X², si è riscontrata una dipendenza tra gli e-

consumer del vino e coloro che si sono detti disposti a sottoscrivere l’abbonamento 

online. In particolar modo, attraverso il confronto tra frequenze osservate e frequenze 

attese, si è constatata un’associazione positiva tra la sottoscrizione dell’abbonamento e 

l’acquisto di vino online. I dati, possono essere consultati nella tabella 3, sottostante: 
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Tab.3 - Frequenze osservate ed attese per le variabili: acquisto online e sottoscrizione abbonamento online 

 
Ho già acquistato del vino online: 

 

 
Si No   

Sottoscrizione abbonamento: f₀ fₑ f₀ fₑ Totale 

Si 7 2,547 30 34,453 37 

No 12 16,453 227 222,547 239 

Totale 19 257 276 

Fonte: nostra elaborazione 

La frequenza osservata per una risposta affermativa ad entrambe le domande, è 

maggiore rispetto alla rispettiva frequenza attesa e la stessa cosa si può notare quando 

la risposta è negativa per entrambi i quesiti proposti. Da qui, si può dedurre che coloro i 

quali sono predisposti alla sottoscrizione di un abbonamento online di consegna di vino 

a domicilio, sono anche più propensi all’acquisto tramite e-commerce, e viceversa. 

Il sondaggio proseguiva, chiedendo un parere positivo o negativo circa l’utilità della 

vendita online di vino. Anche in questo caso, agli utenti, oltre ai canonici “Si/No” era 

lasciata un’alternativa che gli permettesse di esprimere la propria opinione. 

L’istogramma in figura 9, riassume le risposte al quesito: 

Fig. 9 – Riepilogo risposte circa l’utilità delle vendita online di vino 

 

Fonte: nostra elaborazione 

Il 60,87% degli utenti, valuta utile la vendita di vino tramite e-commerce. Non sono di 

questo parere il 35,87% degli intervistati mentre, il 3,26% degli utenti ha fornito una 

propria opinione: 

 Si è utile, ma è preferibile la vendita diretta a chilometro zero, 

 E’ utile a cittadini residenti in grandi città, 
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 E’ utile ma non per una persona che non conosce il vino, 

 In Italia non credo, all’estero di sicuro sì, 

 E’ utile per acquistare vini non facilmente reperibili sul mercato offline. 

Tra gli e-consumer, solo 2 hanno dato giudizio negativo, mentre il restante 89,5% 

conferma l’utilità del proprio acquisto online. La maggior parte degli utenti che non 

ritengono utile la vendita online, allo stesso tempo preferiscono scegliere direttamente 

nel punto vendita la propria bottiglia di vino (66,99%) oppure, o non conoscevano la 

possibilità di acquisto in rete (16,49%), o non si fidano dei servizi offerti dal web 

(11,65%). 

Fig.10– Confronto tra utenti che non ritengono utile la vendita di vino online e i motivi di non acquisto sul 

web. 

 

Fonte: nostra elaborazione 

Il questionario si chiude, specularmente alla sezione offline, chiedendo al campione di 

valutare alcuni elementi che possono influire sull’acquisto online di un vino. Anche qui, 

utilizzando la scala Likert a 7 modalità, l’utente poteva scegliere un valore compreso 

uguale tra “Nessuna influenza” e “Grande influenza” (figura 10).  
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Fig. 11 – Elementi che influiscono nell’acquisto online di un vino (votazione media) 

 

Fonte: nostra elaborazione 

Anche dalle risposte a questo quesito, si possono estrapolare alcune leve d’acquisto utili 

per innalzare il tasso di conversione di un e-commerce vinicolo. Innanzitutto, spicca 

l’alta votazione media data dagli utenti alla “Sicurezza nelle transazioni” (5,232) dove 

con essa, si intendeva la presenza nel sito e-commerce di mezzi di pagamento online 

conosciuti e diffusi, considerati sicuri dagli utenti. I metodi di pagamento sul web 

preferiti dagli internauti, variano da paese a paese, per cui è necessario prestare molta 

attenzione al mercato e al target a cui ci si rivolge. Negli Stati Uniti e in America del Sud 

ad esempio, spopola l’utilizzo delle carte di credito Visa e/o MasterCard, mentre in 

Europa ed in Cina, PayPal è riconosciuto come mezzo pratico, facile e conveniente. 

Nell’affollato mondo di internet esistono una miriade di strumenti diversi per pagare 

online; è essenziale quindi condurre le giuste analisi di mercato per supportare il 

proprio business. Possedere un sito aggiornato, curato e semplice da navigare (4,652), è 

fondamentale per la propria presenza in rete e per non annoiare l’utente con fastidiosi 

caricamenti, dovuti magari all’eccessiva pesantezza dei contenuti multimediali 

impostati. Inoltre, l’e-consumer non deve mai sentirsi disorientato all’interno del sito 

web ma, in ogni sezione, deve capire come poter procedere all’acquisto. Come analizzato 

nel mondo fisico, a ritornare ancora una volta, come elementi essenziali per la scelta di 

un vino, sono: prezzo (4,645) ed etichetta (4,246); anche online quindi, incide la 

conoscenza del prodotto come base per l’acquisto. I “tempi e i costi di spedizione” 

(4,493), possono fare da discriminante tra lo scegliere un e-shop piuttosto che un altro. 
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E’ bene, soprattutto nel business online del vino, trattandosi di un prodotto solitamente 

rinchiuso in una bottiglia di vetro, che le modalità di spedizione siano ben in vista e 

possibilmente abbiano una pagina a loro dedicata in maniera tale, da convincere l’utente 

sulla corretta e sicura modalità di spedizione. I tempi, variano a seconda del luogo di 

consegna, tuttavia, meglio affidarsi ad aziende di trasporti a domicilio che abbiano una 

determinata esperienza di mercato e che magari, trasportino già altri prodotti 

agroalimentari, denotando una certa esperienza nel settore e quindi nei metodi di 

trasporto ottimali. Per quanto riguarda i costi, farli pagare o meno al cliente, dipende 

dalla strategia aziendale adottata. Solitamente, però, l’e-consumer apprezza di gran lunga 

le spese di spedizione gratuite (dovuto ad una maggiore sensibilità al prezzo online). Per 

questo motivo una strategia efficace, potrebbe prevedere di inglobare parte dei costi di 

spedizione nel prezzo del prodotto. Pubblicità online (3,326) ed offline (3,120) anche 

qui, vengono considerate l’ultimo vagone del treno, tuttavia, rispetto alla sezione di 

consumo offline, sono valutate in maniera migliore, con circa un punto di media 

maggiore. Per ultima, ma non per media voto (4,536), è stata lasciata volontariamente, 

l’analisi dei “Servizi online all’utente (recensioni, live chat, ecc..)” che si aggiudica il terzo 

posto tra le variabili che influiscono sull’acquisto online. Per servizi online, si intendono 

strumenti che possano arricchire l’esperienza web dell’internauta durante la 

navigazione al sito, che consentano di reperire informazioni aggiuntive sull’azienda ed i 

suoi prodotti, od ancora, che permettano l’iscrizione a particolari eventi o club privati. 

Newsletter, live chat, iscrizione al wine club della cantina, ecc.. sono tutti servizi 

all’utente online. Molto importante, se non essenziale, per l’acquisto di determinate 

tipologie di prodotto in rete, sono le recensioni degli utenti. Dall’analisi effettuata 

tramite il test Chi Quadro, è emersa una dipendenza tra coloro che acquistano offline, su 

consiglio di amici e/o familiari e gli utenti che hanno dato una votazione sopra la media 

(3,5) ai servizi online offerti dalla rete, tra i quali figuravano, ed erano chiaramente 

indicate, le recensioni online. Nella tabella 4, sono riassunte le frequenze osservate e le 

frequenze attese per le variabili in oggetto. 
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Tab. 4 – Fr.  attese ed osservate delle variabili “Su consiglio di amici e/o familiari” e “Servizi online”  

 

Acquisto in base al consiglio di amici e/o familiari 

 

 

4 5 6 7 

 Recensioni online f₀ fₑ f₀ fₑ f₀ fₑ f₀ fₑ Totale 

4 14 5,60 6 6,14 3 8,31 5 7,95 28 

5 6 6,60 8 7,24 13 9,79 6 9,37 33 

6 6 10,00 8 10,97 22 14,84 14 14,19 50 

7 5 8,80 12 9,65 8 13,06 19 12,49 44 

Totale 31 34 46 44 155 
Fonte: nostra elaborazione 

Per il medesimo ragionamento fatto precedentemente, confrontando le diverse 

frequenze, emerge un’associazione positiva tra le due variabili. Si può dedurre quindi, 

che, coloro i quali acquistano offline, prevalentemente, su consiglio di terzi, hanno 

maggiore propensione ad acquistare online, in base alle recensioni degli utenti o, 

comunque, basandosi sui servizi offerti dal sito di commercio elettronico. 

2.1.5 Cluster Analysis: il consumo di vino nella web society 

Per completare il lavoro di ricerca, si è deciso di eseguire una cluster analysis delle unità 

statistiche che hanno contribuito al sondaggio. La cluster analysis (dall’inglese: analisi 

dei gruppi) è una tecnica di analisi statistica multivariata attraverso cui le unità 

statistiche vengono raggruppate, così da ottenere: la massima omogeneità interna in 

ciascun gruppo e la massima disomogeneità tra gruppi diversi. L’omogeneità viene 

valutata in termini di similarità e dissimilarità, tra unità statistiche, in base ai valori 

assunti dalle variabili osservate. La bontà dell’analisi dipende molto dall’algoritmo e 

dalle metriche utilizzate. In questa sede, è stato utilizzata la metrica “Gower” per il 

calcolo della matrice di dissimilarità e l’algoritmo PAM per la clusterizzazione. Dal 

dataset sono stati selezionati 4 quesiti (tabella 5), ritenuti fondamentali per la 

descrizione dei consumatori enoici. 

Tab. 5 – Variabili di clusterizzazione considerate  

Quesiti: 
N° di 

opzioni 
Tipo di 

variabile 

Q2. Quale ritieni sia il tuo livello di conoscenza del vino? 7 
Qualitativa 

ordinale 

Q10. Hai mai acquistato una bottiglia di vino online?  2 
Qualitativa 
nominale 

Q11. Se non l'hai mai fatto, perché non hai mai pensato di acquistare una..          5 
Qualitativa 
nominale 

Q14. Ritieni che la vendita di bottiglie di vino in internet sia utile? 3 
Qualitativa 
nominale 

Fonte: nostra elaborazione 
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Dopo diversi tentativi di clusterizzazione, basandosi sull’indice di silhouette medio 

(0,59)1, sono stati individuati 3 gruppi: G1, G2 e G3, opportunamente rinominati.     

Tab. 6 – Caratteristiche descrittive per ogni cluster 

Variabili di clusterizzazione: 

G1- Traditional 
Wine Consumer 

G2- Potential 
Wine Consumer 

G3- Wine                     
e-consumer 

Campione 

Q2. Conoscenza vino (da 1a7) 2,81 2,49 4,38 2,73 

Q10. 
Si 0,02 0,00 1,00 0,07 

No 0,98 1,00 0,00 0,93 

Q11. 

Non sapevo del servizio 0,16 0,20 0,00 0,18 

No-fiducia spesa online 0,10 0,10 0,00 0,11 

Preferisco PV offline  0,67 0,61 0,00 0,63 

No-web competence 0,02 0,03 0,00 0,02 

Altro 0,05 0,06 0,00 0,06 

Q14 

Si 0,00 0,96 1,00 0,61 

No 0,98 0,00 0,00 0,36 

Altro 0,02 0,04 0,00 0,03 

Fonte: nostra elaborazione 

In tabella 6 sono riportate le medie delle variabili di clusterizzazione per ogni gruppo. In 

grassetto rosso, sono state evidenziate le medie significative per la descrizione dei 

cluster che hanno contribuito alla nomina dei gruppi. Il cluster G1, battezzato 

“Traditional Wine Consumer”, è composto da 101 unità statistiche (36,6% del campione) 

caratterizzate da una medio-bassa conoscenza del vino (2,81), seppur superiore alla 

media del campione. Si tratta di consumatori che non hanno mai acquistato online 

perché preferiscono l’acquisto nel punto vendita tradizionale e ritengono inutile la 

vendita di vino in internet. E’ il gruppo contenente la più alta percentuale (65,35%) di 

soggetti non portatori di reddito (studenti, casalinghe, disoccupati, ecc..). Il gruppo G2 

“Potential Wine Consumer” è invece il gruppo più numeroso, con 158 unità statistiche 

(57,24% del campione). Comprende consumatori con una bassa conoscenza del 

prodotto che non hanno mai acquistato in rete perché preferiscono il negozio 

tradizionale, o perché, non conoscevano il servizio di vendita online (in grassetto verde). 

Tuttavia, si tratta di consumatori che ritengono la vendita tramite e-commerce utile. E’ il 

cluster di età più giovane, con l’81,65% delle unità statistiche, al di sotto dei 30 anni. 

Infine, il gruppo G3 comprende solo 17 unità statistiche (6,16% del campione). 

L’importante peculiarità di questo cluster, è che al suo interno troviamo solo e-

consumer; soggetti che hanno già acquistato online una bottiglia di vino. Per questo 

                                                        
1 L’indice di silhouette medio è un indicatore della qualità della partizione. Se compreso tra 0,5 e 0,7 
denota una clusterizzazione ragionevole. In questo caso l’indice era dello 0,59. 
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motivo, il cluster, è stato rinominato “Wine e-consumer”. Gli e-consumer, ritengono utile 

la vendita di vino online e possiedono un’alta conoscenza del prodotto vinicolo. Si tratta, 

in prevalenza, di consumatori di sesso maschile (70,59%) con un’età media più elevata 

rispetto a quella degli altri gruppi (il 29,41% delle unità statistiche ha più di 40 anni, 

contro l’11,39% di G2 e il 10,89% di G1). G3 è il cluster con il livello di istruzione meno 

elevato ma allo stesso tempo quello che presenta la percentuale più alta di laureati post-

laurea. Indagando, più in profondità le unità statistiche interne al gruppo, si è scoperto 

che il 57,14% degli e-consumer di età inferiore-uguale ai 30 anni, ha un diploma di laurea 

o post-laurea mentre solo il 30% delle unità statistiche di età superiore ai 30 anni ha un 

diploma di istruzione elevato, a fronte di un 70% con solo il diploma di scuola superiore. 

Da ciò, possiamo dedurre che il minor livello di istruzione è dovuto, quasi 

esclusivamente, alle unità statistiche più anziane. In tabella 7, sono riportate le variabili 

anagrafiche, con le rispettive frequenze assolute e percentuali, che hanno permesso 

un’ulteriore descrizione dei cluster che si sono venuti a creare in sede di analisi. In 

grassetto sono state evidenziate le percentuali più significative per ogni gruppo. 

Tab. 7 – Variabili anagrafiche descrittive dei gruppi 

 

 

G1- Traditional 
Wine consumer 

G2- Potential Wine 
Consumer 

G3- Wine e-consumer 

Q16. 
Maschio 43 42,57% 68 43,04% 12 70,59% 

Femmina 58 57,43% 90 56,96% 5 29,41% 

Q17. 

18<età<24 41 40,59% 70 44,30% 3 17,65% 

25<età<30 38 37,62% 59 37,34% 4 23,53% 

30<età<40 11 10,89% 11 6,96% 5 29,41% 

40<età<50 7 6,93% 11 6,96% 4 23,53% 

età>50 4 3,96% 7 4,43% 1 5,88% 

Q18. 

Lav. dipendente 23 22,77% 48 30,38% 11 64,71% 

Lav. autonomo 12 11,88% 10 6,33% 4 23,53% 

Disoccupato 4 3,96% 6 3,80% 1 5,88% 

Altro (studente, ecc..) 62 61,39% 94 59,49% 1 5,88% 

Q19. 

Dipl. sc. elementare 1 0,99% 8 5,06% 0 0,00% 

Dipl. sc. superiore 51 50,50% 77 48,73% 10 58,82% 

Laurea 1° livello 34 33,66% 55 34,81% 4 23,53% 

Post-laurea 15 14,85% 18 11,39% 3 17,65% 
Fonte: nostra elaborazione 
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2.2 Indagine sulla vendita di vino: obiettivo 

L’obiettivo di questo secondo sondaggio1, è di capire quale sia lo stato, la diffusione e le 

caratteristiche dell’e-commerce per i produttori di vino. Tra i diversi canali utilizzati 

dalle cantine per vendere il proprio output, di certo la vendita online, è di più recente 

utilizzo e i produttori, ne conoscono meno le dinamiche e le complessità. Tuttavia, in un 

mondo in costante evoluzione digitale, con i consumi interni in costante calo, anche il 

vino italiano ha l’obbligo di dover percorrere questa “nuova autostrada virtuale”; in 

primis, per arrivare nelle case dei consumatori ed in secondo luogo, come possibile 

nuovo sbocco verso il mercato estero. Il vino, prodotto agroalimentare, è anche uno dei 

simboli del Made in Italy, al di là dei confini nazionali. Ha caratteristiche e qualità 

invidiabili da qualsiasi altro prodotto e da qualsiasi altro Paese. Rimanere al passo con il 

mercato e le nuove dinamiche sociali, è fondamentale per continuare a valorizzarlo. Non 

sfruttare le nuove opportunità che il mercato mette a disposizione, sarebbe un grave 

errore. Per ora, nel mercato online mancano dei player di riferimento. Produttori e 

retailers, stanno ancora percorrendo la parallela a questa enorme “autostrada virtuale” 

che non è ancora trafficata e potrebbe rappresentare la via più rapida per raggiungere il 

proprio target di riferimento. Lo scopo della ricerca, è anche quello di aiutarli a trovare 

la giusta entrata e la corsia di percorrenza corretta per il proprio business. 

2.2.1 Metodologia di ricerca              

La ricerca è stata condotta attraverso la creazione di un questionario, rivolto ai 

produttori di vino. Anche in questo caso, ci si è serviti di “Google Moduli” per la 

realizzazione del sondaggio e di Google Drive per l’accesso, rapido e comodo, ai risultati. 

Le domande sono state concordate con il relatore universitario e lo studio web di 

Chiarano (TV) che ha collaborato alla ricerca. 

Il questionario, intitolato “Vendita di vino nella web society”, è stato inviato tramite 

posta elettronica a buona parte delle cantine del territorio nazionale. Per incrementare il 

tasso di risposta delle cantine, nella presentazione iniziale, veniva proposto, in cambio 

della propria collaborazione, l’invio di parte dei risultati ottenuti al termine 

dell’indagine. Nella mail rivolta ai produttori, oltre ad una personale presentazione, si è 

cercato di incentivare ulteriormente la cantina a contribuire, proponendole di cogliere 

questa opportunità, di migliorare ed aggiornare, le proprie conoscenze relative al 

                                                        
1 Il questionario completo lo si può trovare all’Allegato 3 
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mercato digitale, attraverso i risultati dell’indagine. PromoService, ha partecipato alla 

diffusione del questionario, inserendo quest’ultimo, all’interno della propria newsletter, 

rivolta alle cantine clienti.  

Il questionario è stato suddiviso in 3 sezioni principali:  

1. L’Azienda; lo scopo di questa parte, era di raccogliere più informazioni possibili 

relative alla dimensioni economiche, di business e strutturali della cantina, 

2. Il Mercato Online; qui la ricerca entrava nel vivo, cercando di cogliere, da una 

parte, gli aspetti più importanti di coloro che già vendono il proprio output in rete, 

e dall’altra, i motivi che non hanno ancora condotto, la maggior parte dei 

produttori, a sfruttare il cyber mercato.  

3. Comunicazione ed orientamento strategico; i quesiti proposti in quest’ultima 

sezione, portano ad una visione complessiva delle strategie e degli investimenti in 

comunicazione, marketing e distribuzione delle cantine in Italia. 

Si sono venute a creare 23 domande che hanno dato origine, in sede di analisi, a variabili 

di diverso tipo: 8 variabili qualitative ordinali, 13 qualitative nominali e 2 variabili 

quantitative continue. Non tutte le domande, richiedevano una risposta obbligatoria, in 

particolar modo, nella sezione relativa al mercato online, coloro che non utilizzavano il 

commercio elettronico come canale di vendita, erano dispensati dal rispondere a 

determinati quesiti. L’utente, come per il precedente sondaggio, anche in questo caso, 

poteva sempre capire a che punto del questionario si trovasse, grazie alla barra di 

completamento percentuale, sempre presente a piè pagina del documento. 

A determinati quesiti, il produttore poteva rispondere scegliendo tra una o più risposte, 

in altri, gli veniva richiesto di esprimere un giudizio compreso tra 1 e 7 (scala Likert) per 

valutare l’importanza od il peso, di quella variabile nell’economia e gestione della 

propria azienda. Nelle due domande di tipo quantitativo invece, era richiesto 

l’inserimento di un numero in forma percentuale. Al termine del questionario, al 

produttore, è stato chiesto se desiderava, o meno, ricevere copia dei risultati della 

ricerca inserendo, in caso di risposta positiva, il proprio indirizzo di posta elettronica 

all’interno della sezione finale, in cui si lasciava ulteriore spazio all’utente, di scrivere 

eventuali critiche o commenti. 

Il periodo di somministrazione del questionario è stato di 3 settimane: dal 14 Ottobre al 

5 Novembre 2015, ovvero il tempo necessario per completare l’invio del suddetto, a 

tutte le cantine del database ricavato dal web. Si è inoltre lasciato qualche giorno in più, 
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per permettere anche alle cantine che non avevano letto o risposto immediatamente, di 

partecipare all’indagine. Il numero di risposte, variava quotidianamente, a seconda della 

regione di residenza della cantina e del numero di mail inviate al giorno. Tuttavia, 

complessivamente la frequenza di risposta è stata decrescente, con il massimo raggiunto 

nel secondo giorno ed il minimo toccato negli ultimi giorni di somministrazione. In 

figura 12, è possibile verificare la tendenza lineare del numero di risposte ricevute 

giornalmente. 

Fig. 12 - Andamento delle risposte del questionario nel periodo di somministrazione 

 

Fonte: nostra elaborazione 

I contatti delle cantine sono stati ricavati da “Bere il vino1”, un portale online, tematico 

ed indipendente, che fornisce informazioni e news utili ai consumatori e ai produttori 

vinicoli. Il database del sito, viene aggiornato spesso e le cantine possono liberamente 

farne parte, iscrivendosi al portale. La newsletter della web agency invece, ha riguardato 

prevalentemente, cantine residenti nel territorio della provincia di Treviso. 

2.2.2 Il campione 

Sono state contattate circa 3.129 aziende vitivinicole, di cui solo 216 hanno contribuito 

al sondaggio, per un tasso di risposta del 6,9%. Malgrado non ci sia stata una grossa 

partecipazione, il campione che si è riusciti ad estrapolare permette comunque, in sede 

di analisi dei dati, un margine di errore tollerabile del 5% per un livello di confidenza del 

95%. 

La prima sezione del questionario, denominata “L’Azienda”, è stata adibita proprio allo 

scopo di descrivere il campione oggetto di analisi, secondo diverse caratteristiche, 
                                                        
1 Bere il vino: portale web dedicato al vino ed alle cantine vitivinicole del territorio nazionale. Per 
maggiori info: http://www.bereilvino.it/cantine/ 
 

http://www.bereilvino.it/cantine/
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ritenute importanti per l’indagine, quali: numero di dipendenti, età media del gruppo 

dirigenziale, fatturato annuale, ragione sociale e residenza aziendale. Nessuna unità 

statistica poteva sottrarsi dal rispondere, in quanto le domande erano tutte obbligatorie, 

quindi, a questa parte del questionario hanno risposto 216 aziende. In figura 13, è 

presente un riepilogo dei dati “anagrafici” raccolti:  

Fig.13 – Fatturato, età media dei dirigenti e numero dipendenti in percentuale sul totale del campione 

 
Fonte: nostra elaborazione 

Si tratta di un campione di aziende che rispecchia le peculiarità del sistema 

agroalimentare e vinicolo italiano, ovvero; formato in maggior parte da imprese di 

piccole dimensioni, in cui l’età media del gruppo dirigenziale è medio-alta ed il numero 

di dipendenti molto basso. Il gruppo più numeroso di imprese indagate, presenta infatti 
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un fatturato inferiore ai 500 mila Euro (48,15%), con meno di 5 dipendenti (47,22%) a 

carico. Il 22,22% ha un età media superiore ai 50 anni mentre, sono quasi il 50% del 

campione, le imprese con età compresa tra i 40 e i 50 anni. A confermare le piccole 

dimensioni aziendali, prevalenti nel sistema e nel campione, anche le risposte relative al 

quesito 4, che imponeva all’utente di definire la ragione sociale dell’impresa vinicola, 

ovvero, la forma societaria dell’azienda secondo il Registro delle Imprese:   

Tab.8 – Ragione Sociale 

Ragione Sociale Percentuale 

SS 28,70% 

SCA 3,70% 

SNC 2,78% 

SRL 27,78% 

SCRL 0,46% 

SPA 4,63% 

Altro 31,94% 

Totale 100,00% 

Fonte. nostra elaborazione 

La tabella 8, mostra le percentuali di imprese appartenenti ad una data ragione sociale, 

in cui: 

 SS → Società Semplice 

 SCA → Società Cooperativa Agricola 

 SNC → Società in Nome Collettivo 

 SCRL → Società Consortile a Responsabilità Limitata 

 Spa → Società per Azioni 

E’ emerso, inoltre, come la percentuale maggiore di risposte ricada su “Altro” (31,94%). 

Delle 69 cantine, che non si sono riconosciute nelle variabili presentate, ben il 65,22% 

ha dichiarato di essersi costituita in forma di “Ditta Individuale”, il 17,39% in Società 

Agricola e/o a conduzione familiare, ed il rimanente 18% in una forma ibrida tra le tre 

proposte (ad esempio: società agricola individuale o, società agricola a conduzione 

familiare). Complessivamente quindi, più del 60% delle imprese ha una ragione sociale 

che denota una dimensione aziendale piccola, se non piccolissima.  

Il contributo più grande all’indagine, è stato dato dalle imprese vitivinicole della regione 

Veneto (23,61%), mentre un buon apporto è arrivato anche da cantine residenti in Friuli 

Venezia Giulia (10,65%), Piemonte (10,65%) e Toscana (8,80%). Mancano i contributi 
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delle regioni: Basilicata, Molise e Valle d’Aosta. Nella figura 14, è possibile visionare la 

partecipazione delle cantine, presenti nel database, divise per regione di residenza 

aziendale:  

Fig.14 – Partecipazione delle cantine alla ricerca, divise per regione di residenza aziendale 

 
Fonte: nostra elaborazione 

Come ultimo elemento descrittivo dell’azienda, è stato ritenuto interessante chiedere 

dove si concentrava maggiormente il business aziendale. Con tale quesito, a risposta 

multipla, si è riusciti a verificare una dinamica molto importante ovvero, quante delle 

imprese appartenenti al campione, esportassero parte della propria produzione vinicola 

verso l’estero. Il 28,7% dei produttori non esportano ancora e concentrano il proprio 

business esclusivamente entro i confini nazionali. Per quanto detto e ripetuto, in altri 

capitoli del lavoro, con una produzione prima a livello mondiale ed i consumi in netto e 

costante calo, non esportare, oggi, significa camminare, se non zoppicare, in un mercato 

in cui invece si può correre. Gran parte delle cantine esporta in diversi paesi dell’Unione 

Europea (28,73%) e Nord America (17,93%) considerati ormai da tempo mercati 

maturi. Asia ed Africa vengono considerate da poco meno del 10% delle imprese. 

Interessante, infine, che ci sia un 17,13% di imprese che non guarda affatto al mercato 

italiano ma si rivolge esclusivamente al mercato estero, ed in particolar modo, verso il 

mercato europeo, nord-americano ed asiatico.   
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Fig.15 – Concentrazione del business aziendale 

 

Fonte: nostra elaborazione 

Attraverso il test Chi Quadro, si è indagato, se poteva sussistere o meno dipendenza tra 

le fasce di fatturato e l’esportazione del proprio output nei mercati oltre confine. Le 

variabili, oggetto di analisi, sono risultate tra loro dipendenti ed in particolar modo, è 

emerso che le cantine che vendono all’estero, hanno mediamente un fatturato maggiore 

rispetto alle cantine che commerciano esclusivamente nel territorio nazionale. Inoltre, si 

è potuto constatare una dipendenza tra le variabili: età media del gruppo dirigente e la 

vendita online delle proprie bottiglie di vino. In particolar modo, le cantine più giovani 

(età del gruppo dirigente inferiore ai 40 anni) presentano un’associazione positiva con 

la vendita online del proprio output, a differenza delle cantine di età più avanzata.  

2.2.3 Analisi dei dati: Il Mercato Online  

Per “Mercato Online”, si intende la commercializzazione del vino prodotto nella propria 

cantina, tramite il canale virtuale offerto da internet. 

Questa seconda sezione, comincia con un quesito fondamentale per la ricerca, chiedendo 

ai produttori, se l’azienda commercia o meno il proprio vino online. Non ci si è limitati a 

predisporre una risposta affermativa o negativa, attraverso il classico “Sì/No”, bensì, si è 

cercato di capire anche quali fossero le intenzioni future delle cantine riguardo alla 

vendita di vino online. Quindi, l’utente poteva rispondere anche che l’azienda 

effettivamente vendeva vino online ma pensava, in futuro, di ritirarsi dal mercato, 

oppure che la cantina non vendeva vino online ma progettava di entrare nel mercato a 

breve. Il 50,93% delle cantine vende già le proprie bottiglie di vino sul web mentre, il 
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45,37% non lo fa ancora ma di questi, ben il 22,22% pensa di sfruttare anche questo 

canale di vendita in futuro. Il 3,7% dei produttori, utilizza il commercio elettronico per il 

proprio business, tuttavia, ha intenzione di ritirarsi da questo mercato. Si è pensato di 

analizzare meglio quest’ultima percentuale di cantine che, sebbene esigua (sono solo 8 i 

produttori che vogliono ritirarsi dal mercato online), tende ad andare un po’ 

controcorrente rispetto all’andamento generale del campione e del mercato stesso. Nella 

descrizione che segue, verranno trattate variabili che comunque, saranno viste più da 

vicino nel corso di questa analisi dei dati ma di cui, si è ritenuto proficuo per il lettore, 

anticiparne la trattazione, relativamente all’analisi del gruppo di cantine in questione. E’ 

emerso che la maggior parte delle cantine che hanno intenzione di abbandonare il cyber 

mercato sono molto legate al canale Ho.re.ca. o, ad esportatori e grossisti, valutando 

molto poco il peso del canale online sulle vendite complessive (media voto 2 su 7). 

Fanno investimenti ridotti in marketing e comunicazione ed ancor meno sul web. In 

seguito, si vedrà che le aziende che vendono online ed hanno intenzione di continuare a 

farlo, danno un peso maggiore al canale online per il proprio business ed inoltre, 

investono di più, sia in marketing e comunicazione che in rete. La maggior parte (6 su 8) 

affida il proprio prodotto a siti di commercio elettronico che fungono da aggregatori 

d’offerta di vino online. Uno dei difetti più importanti di questi modelli di e-commerce, è 

la diretta competizione tra vini di cantine diverse, all’interno dello stesso sito, se non 

nella stessa pagina o categoria virtuale. Il 75% di queste cantine, vede la propria 

bottiglia venduta online ad un prezzo superiore rispetto a quello offline ed i motivi di 

questa dinamica, potrebbero essere molteplici: 

 Prezzo comprensivo di spese di spedizione a carico quindi del cliente, 

 Prezzo maggiorato dalle commissioni da fornire alla piattaforma in caso di vendita 

del prodotto, 

 Mancanza di collaborazione, o controllo, tra cantina e piattaforma, 

 Strategia non competitiva: in questo modo infatti non sussiste conflitto con canali 

di vendita alternativi/esistenti. 

L’analisi effettuata con il test Chi Quadro, ha inoltre evidenziato una dipendenza tra le 

variabili “Il prezzo di una Vostra bottiglia venduta online, rispetto alla stessa bottiglia 

venduta offline è: Maggiore” e “L’azienda vende vino online ma si pensa di ritirarsi dal 

mercato”. Il livello di significatività (5%) è maggiore del p-value calcolato con il test X2 

(0,09), tuttavia, è statisticamente accettabile anche un margine di errore dello 0,1 ed in 
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questo caso, si può affermare la dipendenza tra variabili. Dall’analisi delle frequenze 

osservate ed attese, è emersa un’associazione positiva. Da ciò, si può dedurre che la 

propensione ad uscire dal mercato online è maggiore lì dove il prezzo online, è più alto 

rispetto a quello offline, della medesima bottiglia di vino. Infine, più del 60% dei 

produttori in questione, afferma che diminuirà ulteriormente i propri investimenti sul 

web, dando minor rilievo, non solo quindi alla vendita online in sé, ma anche alla propria 

visibilità in un canale, quello di internet, che conta oggi, 3 miliardi di utenti attivi al 

mondo (36,6 milioni solo in Italia)1. Non esiste, canale offline che abbia una tale portata 

ed una tale crescita. Ridurre gli investimenti, od uscire dal mercato, significa privarsi di 

una fetta importante di potenziali consumatori. 

Terminata questa breve parentesi, si riprende ora, con l’analisi ordinata del 

questionario. 

Al quesito numero 8, il secondo della sezione riguardante il mercato online, veniva 

chiesto alle aziende, che avevano risposto in maniera affermativa alla prima domanda, di 

dichiarare da quanto tempo vendevano il proprio output in internet. Non c’è stata, in 

questo caso, una risposta che ha predominato, in percentuale, sulle altre. La domanda, 

non era a risposta obbligatoria tuttavia, hanno contribuito tutte le 118 imprese che 

commerciano in rete. La maggior parte delle cantine, sfrutta il commercio elettronico già 

da 1 a 3 anni (65,25%), mentre il 19,49% lo fa da meno di un anno. Solo il 15,25% delle 

imprese, dimostra di avere un’ottima permanenza ed esperienza sul mercato online, 

presenziando ormai da più di 3 anni.      

In seguito, le cantine che vendono tramite e-shop, dovevano stabilire quale fosse il 

modello di business del loro shop online. Le risposte erano a scelta multipla. Quasi metà 

delle imprese, commercia tramite e-commerce di proprietà mentre il 38,97%, si affida a 

siti d’aggregazione dell’offerta vinicola online. Il 6,62% ha presentato una propria 

alternativa, selezionando la voce “Altro” tra le risposte disponibili. Le risposte sono state 

le seguenti: 

 Siti di distributori e grossisti con piattaforma in rete, 

 Siti pubblicitari su Cortona2, 

 Contattiamo personalmente i clienti, 

                                                        
1 Dati: Agenzia WE ARE SOCIAL, Digital, Social e Mobile 2015, consultabile online: http://goo.gl/ffXZMH 
2 Cortona: cittadina medioevale in provincia di Arezzo. Si tratta di una città turistica della Toscana con 
portali turistici online dedicati.   

http://goo.gl/ffXZMH
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 Contatto diretto col privato tramite mail, 

 Portali online, 

 Sito online del cliente. 

Per quanto riguarda le piattaforme dei retailers, si tratta comunque di siti che aggregano 

l’offerta di vino, l’unica differenza in questo caso, è che stiamo parlando di players ibridi 

ovvero, con attività commerciale sia del tipo “brick-and-mortar1” che virtuale. Le aziende 

che hanno adottato una soluzione low-cost, affidandosi esclusivamente alla vendita 

tramite e-mail, contattando direttamente il cliente, solitamente non hanno una presenza 

online che possa garantirgli nel tempo un ritorno degli investimenti positivo. In parole 

povere, sarebbe come se ci si recasse nel centro storico della propria città (web), sotto i 

portici (siti online), durante la passeggiata (navigazione), si notano dei prodotti per i 

quali si è disposti all’acquisto immediato, tuttavia, si tratta di un negozio fantasma 

(website e non e-commerce) e per acquistarli veramente, si deve contattare il numero 

scritto in vetrina (sezione contatti del sito). Si può facilmente rendersi conto, della 

complessità del percorso che viene richiesto al consumatore, e di quanti, seppur attirati 

dai prodotti in vetrina (website), si recano al vicino punto vendita che, pur non offrendo 

beni della medesima qualità, dispone di un percorso d’acquisto immediato (sito di 

commercio elettronico). Infine, ancora poche (5,88%), sono le cantine che si affidano a 

marketplace. Amazon ed eBay, i principali mercati online, hanno iniziato a vendere solo 

recentemente prodotti agroalimentari, tra cui il vino. In particolar modo in Italia, dove 

esiste ancora la diffidenza nell’acquisto in rete e persone che non sono in grado di 

utilizzare i servizi online, queste piattaforme, non sono ancora associate alla vendita di 

”Food&Beverage” e per questo motivo, faticano a ritagliarsi quote di mercato nel settore. 

Tuttavia, la forza logistica di cui dispongono, è pressoché inimitabile (si veda l’esempio 

del servizio di Amazon Prime Now, discusso nel capitolo 1) e può rappresentare un 

punto di forza importante, in un mercato ancora immaturo, dove non sono presenti 

punti di riferimento per il consumatore. Si può prevedere quindi, una lenta ma costante 

crescita nel loro utilizzo, anche da parte delle aziende vinicole italiane. In figura 16, il 

riepilogo dei risultati appena analizzati. 

 

 

                                                        
1 Brick and Mortar: dall’inglese: malta e mattone; è di uso comune a livello commerciale, per indicare 
un’impresa con attività nell’economia reale. 
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Fig. 16 – Business Model Online del campione 

 
Fonte: nostra elaborazione 

Vendere tramite e-commerce di proprietà, non esclude la presenza dei propri prodotti in 

un marketplace, ne in siti d’aggregazione d’offerta. Si ricorda infatti, che le risposte 

erano a scelta multipla. Il 13,56% delle e-wineries (dall’inglese: cantine che vendono 

online il proprio vino) utilizza più piattaforme di vendita online ed, in particolar modo, 

si è notata un’associazione positiva tra possedere uno shop online di proprietà ed essere 

presenti anche negli e-commerce di distributori o grossisti. Questa doppia presenza 

online, può essere interpretata come una strategia da parte delle aziende, per non 

entrare in conflitto con i canali di vendita dei propri distributori. Applicare il medesimo 

prezzo, se pur più basso del corrispettivo offline, allo stesso prodotto, sia nell’e-shop 

aziendale che nell’e-commerce del distributore, mitiga la competitività tra canali 

utilizzati. Inoltre, da questo binomio, possono scaturire numerose soluzioni strategiche, 

vantaggiose per entrambe le parti: 

 Promozioni e sconti, periodici ed alternati, solo su una delle due piattaforme per 

incrementarne le vendite, 

 Visibilità ricambiata attraverso link reciproci tra piattaforme; questo permette 

un’indicizzazione migliore in Google ed una posizione più alta tra le SERP1,  

 Aumento della fidelizzazione del cliente verso il prodotto, 

 Codici promozionali, da usufruire nella piattaforma partner. 

                                                        
1 SERP: acronimo dall’inglese per “Search Engine Results Page”; ovvero i risultai proposti dal motore di 
ricerca utilizzato. 
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Questa collaborazione, sembra possedere i connotati di una strategia “Win-to-Win”, 

produttore e distributore collaborano per incrementare il valore del mercato, per poi 

competere per ritagliarsi la propria fetta. Possiamo definire questa dinamica, come un 

primo tentativo di Marketing Relazionale Online.   

Alle e-wineries è stato chiesto poi, di indicare se il prezzo di una loro bottiglia di vino 

venduta online, era inferiore, maggiore od uguale, rispetto al prezzo della stessa venduta 

offline. La metà esatta dei produttori (50%), ha risposto che il prezzo non cambia in base 

al canale on/offline, il 39,83% dichiara di venderla online ad un prezzo maggiore, 

mentre solo 12 cantine (10,17%), riescono a vendere le proprie bottiglie ad un prezzo 

inferiore. La politica di prezzo in rete, dipende dalle medesime variabili che influenzano 

il prezzo offline, eccezion fatta per alcune caratteristiche. Costo di produzione, 

concorrenza, domanda di mercato, obiettivi aziendali, percezione del brand, ecc.. sono 

tutti elementi che influiscono sul prezzo di un vino. L’argomento verrà, comunque 

approfondito maggiormente nel capitolo 3. 

La domanda 11, proponeva all’utente, una serie di variabili da valutare in base 

all’importanza che esse assumevano, secondo la sua opinione od esperienza, nella 

vendita online. Il produttore poteva dare un giudizio compreso tra: 1= “Per nulla 

importante” e 7= “Molto importante”. Alla domanda, obbligatoria, ha risposto l’intero 

campione. In figura 17 è rappresentata graficamente, la votazione media per variabile. 

Fig. 17 – Votazione media per le variabili che influenzano la vendita online di vino 

 

Fonte: nostra elaborazione 

Le variabili proposte, hanno riscosso abbastanza successo tra le cantine; tutte infatti, 

hanno una votazione media al di sopra di quella complessiva (3,5). La leva di vendita, 
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considerata più importante, sembra essere proprio il sito web (6,139). Quest’ultimo 

rappresenta il biglietto da visita della cantina online; è necessario curarlo nei minimi 

dettagli, affinché risulti integrato con la comunicazione, i valori ed i prodotti aziendali. 

Per aumentarne l’engagement, deve essere arricchito di contenuti multimediali che 

rendano partecipe l’utente: video, immagini, descrizioni, ecc.. devono essere curate ed 

aggiornate ma attenzione ad utilizzare sempre formato e dimensioni corrette, nonché 

consone alla velocità di navigazione. Tutto questo, rientra nella più ampia categoria 

dell’ottimizzazione del sito e/o dell’e-commerce, affinché sia allo stesso tempo: 

 User Friendly; ottimizzato per il fruitore del servizio web, 

 Mobile Friendly; ottimizzato per l’uso da smartphone e/o tablet, 

 Google Friendly; ottimizzato per apparire nei primi risultati delle ricerche Google. 

Tempi e costi di spedizione, con una media voto di 5,727, sono una leva fondamentale. 

Offrire ai consumatori spese di spedizione gratuite o tempi di spedizione molto brevi, 

possono sopperire ad un prezzo elevato o ad uno scarso engagement del sito. Il prezzo 

(5,403) torna sempre al centro dell’attenzione, sia che si guardi al lato della domanda 

che al lato dell’offerta, online oppure offline. Il prodotto vino, per produttori e 

consumatori, risulta quindi, estremamente legato al prezzo applicato e per questo, è 

necessario definire a priori, una corretta strategia e politica di prezzo. Ottima la 

valutazione data anche alla presenza nei Social Network (5,440), segno che le cantine 

hanno compreso l’importanza e l’utilità di queste piattaforme. Il social più utilizzato al 

mondo è Facebook, con 1,36 miliardi di utenti attivi, ma attenzione a scegliere il social 

giusto per le proprie esigenze. Ogni piattaforma, ha infatti regole e caratteristiche 

diverse. Twitter, viene utilizzato per attività di micro-blogging o per comunicati stampa, 

Instagram per foto e video flash, di Pinterest, ci si può servire come divulgatore di 

immagini aziendali e di prodotto, ma anche come supporto all’e-commerce. Tutto, 

dipende dagli obiettivi che ci si pone all’interno dell’azienda. Più o meno sullo stesso 

scalino, troviamo: etichetta (5,130)  e servizi all’utente online (5,069). L’etichetta, come 

il prezzo, rappresenta una leva di vendita costante per i produttori, online ed offline 

inoltre, avere un sito e/o un e-shop, con servizi al consumatore utili e suggestivi, 

rappresenta un’ottima arma di differenziazione e di user engagement. Infine, come per il 

consumo, anche per il lato dell’offerta, le variabili valutate meno sono la pubblicità 

online (5,009) ed offline (3,847). Tuttavia, si può notare che in questo caso, l’online 

advertising ha una valutazione nettamente più elevata, rispetto sia alle valutazioni date 
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dai consumatori nel precedente questionario (3,326), sia con la valutazione data alla 

pubblicità offline (3,848). Il divario, in termini di importanza, tra la pubblicità 

tradizionale e quella virtuale, dimostra come i produttori stanno lentamente spostando 

il proprio baricentro di comunicazione nel mondo virtuale. Esistono diverse forme e 

tipologie di web advertising ma tutte, hanno in comune la misurabilità dei risultati e la 

possibilità di modificarla per raggiungere esclusivamente il proprio target obiettivo. Due 

caratteristiche, queste, che la pubblicità tradizionale non possiede; i risultati ed il reach1 

non possono essere misurati con precisione ed ancora, non è possibile arrivare ad un 

solo tipo di consumatore ma, solitamente, si colpisce, a livello comunicativo, un target 

indifferenziato o comunque poco profilato. Si passa dal “One-to-Many” proprio del 

marketing tradizionale al “One-to-One” del marketing digitale. 

L’indagine prosegue, chiedendo ai produttori di valutare da 1 a 7, l’importanza del 

canale internet per il proprio business. Complessivamente, il canale ha avuto una 

valutazione media di 4,051, decisamente quindi, sopra la media complessiva (3,5). Si è 

voluto, però, andare a vedere come fossero diverse le valutazioni tra le cantine che 

vendono online, quelle che non lo fanno, i produttori che hanno intenzione di entrare nel 

mercato del commercio elettronico e quelli che invece, hanno intenzione di uscirvi. 

Fig. 18 – Valutazioni medie del canale online in base alle strategie di business sul web 

 

Fonte: nostra elaborazione 

                                                        
1 Reach: dall’inglese: raggiungere, nel settore pubblicitario viene utilizzato come termine indicante il 
numero potenziale od effettivo di consumatori raggiunti dalla pubblicità promulgata 
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Interessante notare che i produttori che vendono online (3,93) e soprattutto coloro che 

hanno intenzione di farlo in futuro (4,79) hanno dato una valutazione media superiore 

rispetto a quelli che non commerciano in rete (3,67) e a coloro che pensano di ritirarsi 

dal mercato a breve (3,62). 

Il quesito 13, voleva verificare quali fossero i servizi online, a disposizione dell’utente, 

proposti, dalle piattaforme web, in cui si trovavano i prodotti delle e-wineries. Alla 

domanda hanno quindi risposto solo le 118 imprese che vendono online. Nella figura 19 

sottostante, vengono riepilogati i risultati.   

Fig. 19 – Riepilogo dei servizi online offerti all’utente dalle cantine 

 

Fonte: nostra elaborazione 

La newsletter, ovvero l’invio periodico di e-mail a scopo informativo e pubblicitario a 

coloro che attivano l’iscrizione al servizio, è utilizzata dalla maggior parte delle 

piattaforme (29,72%) seguita dagli sconti sulle spedizioni (24,9%). Wine club (11,24%), 

abbonamenti a consegne a domicilio (10,44%) e codici promozionali (10,84%) sono più 

o meno sullo stesso gradino del podio, mentre regali (6,43%) e chat online (4,42%) sono 

servizi utilizzati di rado negli e-commerce oggetto di indagine. Da un rapido incrocio con 

i business model che le cantine hanno dichiarato di utilizzare, emerge come un e-

commerce di proprietà o un sito d’aggregazione d’offerta online, garantisce anche la 

maggiore presenza di servizi all’utente. In particolar modo, se l’iscrizione alla newsletter 

è un servizio che accomuna più o meno tutti i business model, non si può dire altrettanto 

per l’iscrizione al Wine club ed agli abbonamenti alle consegne a domicilio che sembrano 

essere una prerogativa più degli e-retailers che di altre piattaforme. I codici 

promozionali invece, sono tipici di shop online aziendali mentre si spartiscono gli sconti 
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sulle spedizioni, e-commerce aziendali e siti d’aggregazione d’offerta. I marketplace 

risultano poveri di servizi all’utente, eccezion fatta per la newsletter e l’abbondanza di 

recensioni e feedback sul venditore, puntando maggiormente sulla qualità ed efficienza 

del servizio logistico.  

Le domande che seguono, obbligatorie, tornano ad essere completate dall’intero 

campione (216 unità statistiche) ed hanno lo scopo, di capire quali sono le potenzialità 

ed i limiti, che i produttori associano alla vendita online. Si è deciso di permettere anche 

alle cantine che commerciano solo offline di rispondere, per avere un giudizio a 360 

gradi sul mercato. Gli utenti, potevano selezionare più di una risposta. Nella tabella 9 

sono presente le percentuali di risposta per ogni variabile:  

Tab. 9 – Vantaggi e Svantaggi del canale online 

VANTAGGI Percentuale 

 

SVANTAGGI Percentuale 

Possibilità di puntare ad un 
target molto profilato 

17,47% 

 

Nessun controllo sulle 
opinioni degli utenti online 

11,49% 

Ridurre la distanza tra 
consumatore e produttore 

32,87% 

 

Problemi di logistica 24,22% 

Ampliare il proprio 
business 

31,72% 

 

Andare in conflitto con i 
canali di vendita già 
esistenti 

48,14% 

Riduzione dei costi per 
l'acquisizione di nuovi 
clienti 

14,02% 

 

Non avere un ritorno 
economico 
dall'investimento 

9,01% 

Nessuno 2,30% 
 

Nessuno 4,66% 

Altro 1,61% 

 

Altro 2,48 

Fonte: nostra elaborazione 

Tra le opportunità offerte dal web, vengono di sicuro riconosciute dai produttori, la 

possibilità di ridurre, virtualmente, la distanza con i propri consumatori (32,87%) e di 

ampliare il proprio business (31,72%). Con la prima variabile si intende, la capacità di 

internet nel raggiungere qualsiasi persona in qualsiasi parte del mondo. Attraverso un 

sito web ben costruito e gestito, anche un consumatore dall’altra parte del mondo, può 

reperire informazioni riguardo ad una cantina della zona:  

 leggerne la storia, gli aneddoti, le curiosità, 

 informarsi sulle pratiche di produzione e di fermentazione delle uve,  

 dedurne il gusto; grazie ai consigli di sommelier e alle recensioni di altri utenti, 

 valutare colore e packaging del vino con immagini a 360 gradi e video HD, 

 chiedere informazioni su di un vino in particolare o sulle modalità d’acquisto, 

 ecc..  
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Non è necessario che la persona si rechi in cantina, o in enoteca per avvicinarsi o 

fidelizzarsi ad un’etichetta o ad un vino. Tutto, può essere compiuto da casa. Inevitabile 

che, vendere online, come già discusso in precedenza, implichi l’essere presenti su di una 

piazza decisamente ed infinitamente più grande rispetto al mercato tradizionale. 

Utilizzare un e-commerce, significa, ampliare i propri orizzonti di business, tuttavia, 

questo non disperde le forze aziendali nel rintracciare i potenziali consumatori anzi, le 

amplifica. Grazie alla Web Analytics e all’ottimizzazione dei siti per i motori di ricerca 

(SEO & SEM) si può definire a priori il proprio target obiettivo e misurarne l’impatto 

comunicativo in ogni momento. Il 17,47% del campione si è reso conto di questo, mentre 

il 14% ha dato maggior rilievo al fatto che, tutto ciò che è stato appena descritto, è 

disponibile ad un costo di molto inferiore rispetto ad una tradizionale campagna di 

marketing offline. Molto poche, le cantine che ritengono non ci sia alcun vantaggio 

(1,61%) e svantaggio (2,48%) nel vendere online. Il limite più importante, 

dell’approcciarsi al mercato virtuale, è rappresentato per quasi il 50% delle aziende 

indagate, dalla possibilità di creare conflitti con canali di vendita già esistenti. Con 

questo, si intende la riduzione dell’efficacia e dell’efficienza del mercato di un’impresa, 

dovuto ad una difficile coordinazione ed integrazione tra canali, nel momento in cui, uno 

di questi possa cannibalizzare l’operato degli altri. Questo, non è solo un problema del 

settore vitivinicolo ma un aspetto molto più diffuso nella “terra di mezzo” tra mercato 

online ed offline. Il 24,22% dei produttori dichiara di avere dei problemi di logistica e 

gestione del magazzino. Questa problematica, scaturisce solo nel momento in cui, non si 

dispongono delle risorse umane e delle competenze necessarie, per gestire il canale 

online. Come sempre, di base, deve esserci una definita strategia aziendale e niente deve 

essere lasciato al caso. Per le cantine che non riescono a possedere queste risorse o non 

hanno le competenze per farlo, ci sono piattaforme online (Tannico, Vinitaly Wine Club, 

Svinando, ecc..) che gestiscono dalla “A alla Z” tutto quello che concerne la vendita del 

prodotto tramite commercio elettronico, lasciando al produttore solo quello che sa fare 

meglio: produrre un buon vino per il consumatore finale. L’11,49% ha paura delle 

possibili opinioni negative, e poco controllabili, degli utenti online. Il WOM (Word-Of-

Mouth, dall’inglese: passaparola) è importantissimo, se non essenziale, in un settore 

come quello del vino, in cui non si spende molto in pubblicità ed il consumo avviene, 

nella maggior parte delle occasioni, deciso dal consiglio di amici e/o conoscenti. 

Tuttavia, questa, non può essere una scusa plausibile per rifiutare l’entrata in un nuovo 
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canale. Non fidarsi del giudizio del consumatore, significa diffidare della qualità del 

proprio prodotto. La Brand Reputation (dall’inglese: reputazione del marchio) e le 

possibili crisi del marchio, dovute all’opinione negativa dei consumatori, vanno 

monitorate e gestite con apposite modalità e competenze. Infine, il timore di percorrere 

una strada nuova che potrebbe generare un ROI (Return-Of-Investiment, dall’inglese: 

ritorno dell’investimento) negativo, attanaglia il 9% dei produttori. L’investimento nel 

web, solitamente non consegna dei ritorni nel breve periodo a meno che non si disponga 

di un brand forte e già conosciuto dal pubblico.  

Gli ultimi due quesiti della sezione “Mercato Online”, sono rivolti al mondo dei social 

network ed al loro utilizzo da parte dei produttori vitivinicoli.  

Fig. 20 – I social più utilizzati dalle cantine 

 
 
Fonte: nostra elaborazione 

Il calice dei social network, in figura 20, mostra dove le cantine sono più presenti in 

queste piattaforme. Facebook (35,51%) e Twitter (19,2%) spopolano anche nel settore 
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enoico. Discreto anche l’utilizzo di Instagram (15,58%) per le immagini e di Linkedln 

(11,96%) per il profilo professionale. Ancora poco conosciuti, sono i social dedicati 

completamente al mondo del vino come: Vivino (8,88%), piattaforma ed applicazione 

online tramite cui è possibile, scattando una foto all’etichetta della bottiglia che si ha di 

fronte, caricarla e cercarla nel sito, verificando la qualità del vino in base alle recensioni 

e alle votazioni date dagli altri utenti, e Vinix (5,07%), social commerce vinicolo. Gli altri 

(1,09%) canali social utilizzati sono: YouTube, Pinterest e Google Plus. In particolar 

modo, i primi due, risultano molto sottovalutati, nelle potenzialità, da parte delle 

cantine. Sono 15 invece, le cantine che non utilizzano ancora i social per incrementare la 

loro visibilità online. Non esiste, più il mercato che vedeva l’impresa al centro ed i 

consumatori attorno ad essa. Il 2015 è l’anno di massima espansione della Sharing 

Economy1, in cui gli utenti si connettono l’uno con l’altro spontaneamente, non hanno 

bisogno di imprese o marchi per creare mode o stili di vita; sono più informati, hanno 

maggiori conoscenze e sono più digitali delle imprese stesse. I social, sono uno degli 

hotspots (dall’inglese: punti caldi) di queste connessioni volontarie, in cui si trasmettono 

dati, informazioni ed opinioni. Essere in questi luoghi virtuali è fondamentale per 

un’impresa che voglia crescere e co-creare valore con i propri clienti. Non è sufficiente, 

la sola presenza, ma anche la qualità della stessa. Il 46,76% dei produttori aggiorna la 

pagina social aziendale con una buona frequenza (da 1 volta al giorno, a 2 volte alla 

settimana), mentre il 21,39% lo fa una volta a settimana. Insufficienti coloro che 

dichiarano di aggiornare la pagina solo 2 o 3 volte al mese (24,88%) e le cantine che 

sono presenti nei social ma non curano la loro presenza (4,98%). Per un buon piano 

editoriale online, è necessario pubblicare almeno 2 o 3 volte a settimana, variando i 

contenuti per formato (video, immagini, quotes, ecc..) e scopo (pubblicità prodotto, 

corporate identity, informazioni di carattere generale o educative, ecc..). 

2.2.4 Analisi dei dati: Comunicazione ed Orientamento Strategico 

Comunicazione ed orientamento strategico, è l’ultima sezione del questionario, ed ha 

l’obiettivo di condurre ad una visione generale degli investimenti e delle priorità delle 

cantine riguardo al marketing ed alla comunicazione verso l’esterno. 

                                                        
1 Sharing Economy: dall’inglese “economia collaborativa”; è un termine utilizzato nel mondo digitale e non 
solo per indicare tutte quelle attività o piattaforme che presuppongono la collaborazione tra individui per 
un fine comune. 
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 Il sondaggio si apre, con una tabella, in cui ogni variabile deve essere valutata in base 

all’importanza che ha sulla strategia aziendale, secondo la scala Likert da 1 a 7, già 

utilizzata in precedenza. Il prodotto, com’è giusto che sia per un produttore di vino, è 

risultato il fulcro della strategia aziendale di una cantina, con una votazione che sfiora il 

livello massimo (6,551). A seguire, la forza e l’identità del marchio (5,676), il prezzo 

(5,620), sempre un elemento importante, e la distribuzione (5,463). Poche sono le 

cantine che riescono ad avere un controllo efficace ed efficiente sulla propria catena 

distributiva. Solitamente, i produttori conoscono il prezzo a cui vendono ai diversi 

retailers ma non sanno quale sia il prezzo destinato al consumatore finale, in particolar 

modo nel mercato estero. Più che buona, l’importanza data al packaging (5,296), 

fondamentale strumento per attirare l’attenzione del consumatore, alle recensioni ed 

alla Brand Reputation online (5,273). Avere un passaparola positivo in rete aiuta ad 

incrementare la fiducia e la potenza di un marchio; a questo scopo, piattaforme social 

come Vivino (con apposito link all’interno della pagina prodotto) potrebbero essere 

davvero utili al consumatore che ricerca informazioni su di un particolare vino, oltre al 

consenso di altri utenti. Chiudono, la comunicazione online (4,792) ed offline (4,968) 

che sembrano avere un discreto peso sulla strategia aziendale ma solo dopo altri 

elementi chiave. Inoltre, come si vedrà tra poco, gli investimenti in questo settore sono 

davvero ridotti. 

Fig.21 – Votazione media per variabile in base all’importanza sulla strategia aziendale 

 

Fonte: nostra elaborazione 

I quesiti 19 e 20 sono gli unici, di tutto il questionario, che richiedevano una risposta 

quantitativa da parte del campione. Si voleva infatti capire, quali fossero, mediamente, 
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gli investimenti che le aziende vitivinicole, destinavano al marketing ed alla 

comunicazione, oltre che alla spesa per il mantenimento del canale di vendita online. 

Alla prima delle due domande, ha risposto tutto il campione indagato mentre alla 

seconda, 137 aziende. Si noti, come quest’ultima sia una numerosità superiore rispetto 

alle 118 aziende che vendono online i loro vini. Si è ritenuto opportuno infatti, avere 

risposta anche da quelle cantine che non vendono online ma investono ugualmente nel 

canale per avere, si presume, una maggiore visibilità. 

Tab. 10 – Investimenti in comunicazione on/offline delle cantine 

Investimento in: Totale Moda  Media Varianza Sqm 

Marketing & 
Comunicazione 216 5,00% 8,85% 0,014 0,119 

Web Marketing ed e-
commerce 137 1,00% 3,63% 0,006 0,076 

Fonte: nostra elaborazione 

Come si può notare dalla tabella 10, mediamente le cantine destinano l’8,85% del 

fatturato totale al marketing ed alla comunicazione mentre, il budget riservato al 

mantenimento ed alla promozione del canale online (Web Marketing ed e-commerce) 

ammonta al 3,63% del fatturato. Andando ad analizzare più in profondità i dati, si nota 

come le varianze delle due variabili, siano entrambe molto basse e prossime allo zero. La 

varianza è un indice di dispersione che indica quanto i dati si discostano dalla media del 

campione, e si calcola in questo modo: 

 

dove:  

 s2, varianza  

 xi , frequenza assoluta della modalità i 

 ux , valore medio del campione 

 N , numerosità campionaria 

Una varianza prossima allo zero, indica che i dati sono molto vicini al valore medio del 

campione (Basso). Per “Sqm”, parente stretto della varianza, si intende lo scarto 

quadratico medio che si ottiene dalla radice quadrata della varianza stessa. Uno scarto 

quadratico medio uguale o prossimo allo zero, indica una totale o quasi mancanza di 

variabilità. La moda delle variabili, ovvero la modalità alla quale si associa la frequenza 
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assoluta maggiore, è rispettivamente del 5% e del 1%. Si è deciso, di suddividere le 

cantine in due fasce: “Basso Investimento” ed “Alto investimento”, a seconda che il 

valore del budget assegnato alla comunicazione, fosse inferiore o superiore alla media 

campionaria, della variabile oggetto di indagine. Per quanto riguarda il peso della 

comunicazione e della pubblicità sul fatturato, si sono formate le seguenti fasce, indicate 

nella tabella 11 sottostante: 

Tab. 11 – Fasce di investimento per la variabile “Investimento in Marketing & Comunicazione” 

Fascia di investimento: Fr. assolute Fr. relative% Densità di Fr. Moda  Media Varianza 

Basso (0% - 10%) 172 79,63%   17,2 
           Basso 

0,044 0,001 

Alto (10% - 90%) 44 20,37%   0,55 0,261 0,029 

Fonte: nostra elaborazione 

Dall’analisi delle frequenze assolute/relative e dalla densità di frequenza per fascia, si 

intuisce subito come la fascia “Basso Investimento” sia quella maggiormente popolata. 

Infatti, quasi l’80% delle aziende non investe più del 10% del fatturato in marketing e 

comunicazione. Si vuole sottolineare, come secondo diversi studi1, la percentuale 

corretta di fatturato da investire, considerata ottimale per avere un ritorno economico 

dalle attività di marketing e pubblicità, è del 20%-30%. Trattasi di una percentuale che 

dipende da molte variabili ma in genere considerata attendibile. Da qui, emerge che solo 

il 14,82% delle cantine appartenenti alla fascia alta (ovvero il 20,37%), investe almeno 

la percentuale corretta. Inoltre, il 3,7% delle cantine non ha voci di bilancio riguardanti il 

marketing e la comunicazione (0,0% di investimento). Da questa analisi, si evince quindi, 

come siano ridotti gli investimenti e la fiducia che le cantine hanno nel marketing. 

Riguardo agli investimenti in “Web Marketing ed e-commerce”, la tabella 12, presenta le 

fasce che si sono formate: 

Tab. 12– Fasce di investimento per la variabile “Investimento in Web Marketing ed e-commerce” 

Fascia di investimento: Fr. Assolute Fr. relative% Densità di Fr. Moda  Media Varianza 

Basso (0 - 4%) 102 74,45% 25,5 
Basso 

0,009 7,9E-05 

Alto (4% - 60%) 35 25,55% 0,625 0,115 0,014 

Fonte: nostra elaborazione 

Nel caso degli investimenti in Web Marketing, non esiste una cifra di spesa ottimale 

considerata, generalmente, attendibile. Tuttavia, anche in questo caso la fascia relativa 

                                                        
1 Fonte: MyWineMarketing, blog sul vino e sul business del vino. Per maggiori info: 
http://www.mywinemarketing.com/  

http://www.mywinemarketing.com/
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ad un basso investimento, quindi al di sotto della media campionaria, è quella più 

densamente frequentata dalle cantine (75,45%) mentre il 25,55% di esse si trova nella 

fascia alta di investimento. Delle 137 cantine che hanno risposto, tuttavia, 20 (14,6%) 

hanno affermato di non investire sul canale online (0,0% di investimento). Servendosi 

ancora una volta, del test X2, è emersa: 

 una dipendenza tra le e-wineries ed un investimento alto in web marketing. Nello 

specifico, un’associazione positiva tra il vendere online il proprio output ed un 

alto investimento nel canale virtuale, deducendo quindi che chi utilizza il 

commercio elettronico come canale di vendita, mediamente spende anche di più 

per sostenerlo, rispetto a chi non commercia sul web. 

 una dipendenza tra un alto investimento in web marketing ed avere un gruppo 

dirigente di età media inferiore ai 40 anni. Confrontando poi le frequenze 

osservate e quelle attese, si può affermare che le imprese più giovani, hanno una 

maggiore propensione a spendere di più per il mantenimento del canale online. 

Se la prima dipendenza poteva essere scontata, la seconda dimostra come la cosiddetta 

“Generazione Y” o “Millennials” (nati dal 1980 al 19951), possieda la mentalità e la giuste 

intuizioni per poter investire adeguatamente anche nel canale online, comprendendone 

quindi le opportunità e le potenzialità. Oltre ad investire di più, le cantine con un gruppo 

dirigente più giovane, sono anche più propense a vendere online. Sempre con l’utilizzo 

del test Chi Quadro, si è potuto constatare una dipendenza ed un’associazione positiva 

tra imprese giovani ed e-wineries. 

In seguito, si è voluto indagare, se la strategia aziendale prevedeva in futuro un aumento 

o meno degli investimenti sul canale online. Il 68% delle aziende ha dichiarato di 

prevedere un aumento degli investimenti in questo settore mentre il 30,5% ha affermato 

che gli investimenti rimarranno costanti. Solo l’1,39% delle cantine, prevede una 

riduzione del budget destinato al canale virtuale. Alla luce degli scarsi investimenti 

emersi dalle risposte al quesito 20, è un fattore positivo che almeno il 70% dei 

produttori voglia aumentare la percentuale destinata al web. 

 

 

 

                                                        
1 I nati dal 1996 ad oggi, appartengono alla “Generazione Z”, mentre i nati prima del 1980 appartengono 
alla “Generazione X”. Ogni generazione presenta caratteristiche diverse dovute a rivoluzioni tecnologiche, 
culturali e cognitive che si sono susseguite nel tempo. 
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Fig. 22 – Gli investimenti futuri sul canale online 

 
Fonte: nostra elaborazione 

Infine, servendosi della consueta scala Likert, da 1 a 7 modalità, si è chiesto ai produttori 

quanto incidessero i diversi canali distributivi sulla vendita del loro vino. In figura 23, un 

riepilogo delle votazioni medie ottenute per variabile: 

Fig. 23 – Votazione media per “peso dei canali distributivi sulle vendite complessive delle cantine” 

 

Fonte: nostra elaborazione 

Grossisti ed esportatori (5,102), sono e probabilmente resteranno, il canale di vendita 

principale delle aziende vitivinicole, seguiti dalla vendita diretta in cantina (4,977), dal 

canale alberghiero e della ristorazione, Ho.Re.Ca. (4,977) e dalle enoteche (4,806). 

Questi appena elencati, possono probabilmente definirsi, i canali distributivi storici delle 
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imprese vinicole che vanno, solitamente, a formare il media mix tradizionale all’interno 

della strategia aziendale. Sono gli unici infatti, che hanno ricevuto una media voto 

superiore alla media totale ottenibile (3,5). La grande distribuzione organizzata1 (2,394) 

ed il canale online (2,417) non sono ancora così sviluppati, mentre molto bassa, la 

votazione data alle altre possibili imprese trasformatrici (1,935). Dai risultati quindi, 

emerge un sistema distributivo, ancorato ai canali tradizionali di vendita, dove internet è 

considerato ancora un canale nuovo e marginale. 

2.2.5 L’opinione dei produttori 

 Al termine del questionario, è stato chiesto alle aziende produttrici che hanno 

contribuito alla ricerca, se desiderassero ricevere copia dei risultati della ricerca. Quasi il 

76% delle cantine ha espresso la propria volontà nel ricevere i risultati dell’indagine ed 

hanno inserito, all’interno della sezione dedicata, il proprio contatto. Molte imprese, 

inoltre, si sono dimostrate molto interessate al lavoro di ricerca, e non si sono limitate 

all’inserimento del proprio indirizzo mail, ma hanno deciso di contribuire ulteriormente, 

scrivendo una propria opinione/commento, nella sezione conclusiva del sondaggio. 

Alcune di loro, hanno addirittura proposto un incontro ed una visita guidata all’interno 

della loro cantina, per discutere in maniera più approfondita dell’argomento. Di seguito, 

si propongono alcuni commenti, considerati per contenuto, tra i più interessanti: 

 Locatelli A., titolare di Rocche Costa Magna; Azienda Agricola produttrice di Barolo 

nel bergamasco: 

“Abbiamo un grande archivio di clienti privati che vogliano sfruttare con la messa in 

funzione di un sito di vendita online dedicato SOLO ai nostri consumatori. Desideriamo 

spostare una percentuale importante della vendita dai canali HORECA ed esportatori, 

al consumatore finale. La nostra azienda è aperta al pubblico tutti i giorni. Abbiamo 

quattro suites all'interno della struttura e desideriamo raggiungere i quasi 7000 

clienti che già abbiamo in archivio. Sarei lieto di avere i risultati della sua ricerca e La 

invito a visitare la nostra azienda per discutere dell’argomento.” 

 

 Brandolini A., per Vini Vistorta Srl; azienda vinicola nei pressi di Pordenone, 

specializzata nella produzione di Merlot:  

                                                        
1 GDO: Acronimo per Grande Distribuzione Organizzata, è il moderno sistema di vendita al dettaglio 
attraverso una rete di supermercati e di altre catene di intermediari di varia natura. 
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“I nostri prodotti sono presenti in diverse piattaforme di vendita online ma non 

abbiamo mai avuto grosse vendite grazie a queste. Penso che, in Italia, il mercato 

online sia notevolmente meno sviluppato che all'estero. In particolare, in Germania ed 

Austria, la clientela preferisce comprare sul web per approfittare di scontistiche ed 

evitare le maggiorazioni applicate dai ristoranti, che in questi paesi sono abbastanza 

influenti. Ritengo che in Italia questo mercato sia ancora tutto da scoprire e che possa 

avere un enorme potenziale.” 

 

 Mariano Nicòtina, Poggio alla Meta Srl  di Casalvieri (FR) nel Lazio; produttrice di 

vini autoctoni come il Maturano ed il Pampanaro: 

“Ritengo che l'interlocutore online richieda vini che stimolino la curiosità o siano 

novità commerciali (ad es. noi produciamo Maturano e Pampanaro, vini bianchi da 

vitigni autoctoni che, oltre noi, nessuno produce e pochi conoscono), ma soprattutto 

ritengo che online vengano richiesti vini con marchi molto noti e/o molto reclamizzati, 

quindi i nostri prodotti per la vendita online non hanno molto riscontro. Le nostre 

vendite online finora sono irrilevanti e trascurabili rispetto al fatturato aziendale; ciò 

nonostante potrebbe essere dovuto a nostre colpe e alla nostre scarse competenze nel 

web.” 

 

 Cantina Avignonesi Srl, Valiano di Montepulciano (SI); storica azienda vinicola 

toscana produttrice di vini a base di Sangiovese: 

“Le nuove forme di comunicazione sono importanti, ma il libero mercato fa si che i 

venditori online tendono ad abbassare il prezzo delle bottiglie perché non hanno spese 

da sostenere, a scapito del professionista che poi non rientra dei costi di prodotto. L’e-

commerce è difficile da gestire ed è sicuramente il metodo di vendita meno gradito 

dalla nostra azienda.” 

 

 Cantina La Giaretta, Valgatara di Marano di Valpolicella (VR), Azienda Agricola 

veneta sulle colline della Valpolicella Classica: 

“Il web rappresenta e rappresenterà in futuro, uno strumento straordinario per la 

vendita e la promozione dei vini. Tuttavia, per gestirlo al meglio, è necessario attivare 

un strategia ed un budget di investimento. Poche sono le cantine che possiedono queste 
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competenze e ci si dovrebbe sempre affidare a professionisti esterni. La invito a venirci 

a trovare.” 

 

 Azienda Agricola Palmento 1804, Cirò Marina (KR); cantina calabrese di proprietà 

della famiglia Martucci da più di 2 secoli: 

“Pensiamo sia in atto, per il settore vinicolo, una trasformazione molto radicale, che 

vede sempre più la vendita diretta (online ed offline) aumentare su quella indiretta. 

Questo, da una parte grazie alla tecnologia che sta diventando sempre più efficace nel 

persuadere i consumatori e dall’altra, merito anche del differenziale di costo per 

l'utente/consumatore che riesce oggi a reperire i prodotti a costi più bassi.” 

2.2.6 Cluster Analysis: Vendita di vino nella web society 

Come per il questionario rivolto ai consumatori, si è voluto concludere anche l’analisi del 

sondaggio indirizzato alle cantine con una cluster analysis. La metodologia di analisi è 

stata la stessa e quindi, pure in questo caso, si sono utilizzati la metrica “Gower” per la 

formazione della matrice delle dissimilarità tra i gruppi e l’algoritmo PAM per la 

clusterizzazione.  Dal dataset sono state selezionate 4 domande ritenute maggiormente 

caratterizzanti il campione di produttori indagati. 

Tab. 13 – Variabili di clusterizzazione considerate 

Quesiti: 
N° di 

opzioni 
Tipo di 

variabile 

Q7. La Vostra azienda vende vino online? 4 
Qualitativa 
nominale 

Q9. Che tipologia di struttura utilizzate per vendere il Vostro vino in rete? 4 
Qualitativa 
nominale 

Q10. Il prezzo di una vostra bottiglia di vino venduta online, rispetto alla 
stessa bottiglia venduta offline, è.. 

3 
Qualitativa 

ordinale 

Q21. Ritiene che i vostri investimenti sul web nei prossimi anni.. 3 
Qualitativa 

ordinale 
Fonte: nostra elaborazione  

In base all’indice di silhouette (che in questo caso è dello 0,55), si sono venuti a creare 5 

cluster: G1, G2, G3, G4 e G5, rinominati durante l’analisi. Nella tabella 14 sottostante, si 

possono osservare le medie delle variabili di clusterizzazione per ogni gruppo, in cui, 

sono state evidenziate in grassetto rosso, le medie che hanno contribuito maggiormente 

a descrivere i cluster. 
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Tab. 14 – Caratteristiche descrittive per ogni cluster 

Variabili  di 
clusterizzazione: 

G1 G2 G3 G4 G5 

No-Price 
competition 

Marketplace 
& e-retailers 

addicted 

No-
Collision 
strategy 

The next 
E-

Wineries  

Brand 
awareness 

strategy 
Campione 

Q7. 

Si 0,98 0,29 0,96 0 0 0,51 

Si, ma ci 
ritireremo.. 

0,02 0,1 0,04 0 0 0,04 

No 0 0,41 0 0 1 0,23 

No ma lo 
faremo.. 

0 0,2 0 1 0 0,22 

Q9. 

E-commerce 0,67 0,1 0,64 0 0 0,56 

Marketplace 0,06 0,15 0,04 0 0 0,07 

Siti 
d'aggregazione 

0,35 0,75 0,43 0 0 0,45 

Altro 0,14 0,1 0 0 0 0,08 

Q10. 

Maggiore 0 0,4 0,83 0 0 0,4 

Minore 0 0,2 0,17 0 0 0,1 

Uguale 1 0,4 0 0 0 0,5 

Q21. 

Aumenteranno 0,8 0 0,83 1 1 0,68 

Diminuiranno 0,04 0 0,02 0 0 0,01 

Resteranno 
costanti 

0,16 1 0,15 0 0 0,31 

Fonte: nostra elaborazione 

Il gruppo G1 è stato chiamato “No-Price competition”; si tratta di cantine che vendono le 

loro bottiglie online tramite e-commerce di proprietà, allo stesso prezzo on/offline ed 

aumenteranno i loro investimenti nel web in futuro. Del gruppo G2, fanno parte aziende 

vinicole che, in prevalenza, non commerciano in rete. Tuttavia la parte di queste che 

usufruisce del canale di vendita online, utilizza marketplace e siti d’aggregazione 

d’offerta online, vendendo le proprie bottiglie, ad un prezzo maggiore/uguale a quello 

offline. Gli investimenti nel web, per il gruppo denominato “Marketplace & e-retailers 

addicted”, rimarranno costanti anche in futuro. Il cluster G3 prende il nome “No-collision 

strategy”. Al suo interno, si trovano cantine che vendono online tramite e-commerce e 

siti d’aggregazione d’offerta in rete, ad un prezzo superiore rispetto a quello che si trova 

nei punti vendita tradizionali e, per questo motivo, si presume abbiano adottato tale 

strategie di prezzo per non creare conflitti tra canali di vendita già esistenti. I loro 

investimenti nel web aumenteranno. G4 è stato battezzato “The next E-wineries” e 

comprende cantine che sono intenzionate a vendere online in futuro e per questo 

aumenteranno i loro investimenti online. G5 infine, raggruppa aziende vinicole che non 

vendono online e non hanno dichiarato di volerlo fare in futuro, tuttavia, aumenteranno 

i loro investimenti nel web. Da ciò, si è dedotto che adottassero una strategia web legata 



92 
 

 

ad un aumento della loro visibilità in rete e per questo, il gruppo è stato rinominato 

“Brand Awareness Strategy”. Incrociando i gruppi con le variabili anagrafiche è emerso 

che G1 e G3 sono i cluster con età media del gruppo dirigente più giovane. La ragione 

sociale inoltre, ne suggerisce una dimensione aziendale piccola (prevalenza di SS, SCA, 

SNC, ecc..). G4 e G5 sono i gruppi con l’età media più anziana (le unità statistiche al di 

sopra dei 40 anni è rispettivamente del 78,38% e del 75,86%, superiore rispetto alle 

percentuali degli altri gruppi) ma, allo stesso tempo, anche quelli che hanno una maggior 

presenza di cantine dal fatturato elevato (superiore ai 15M di Euro). G5 inoltre, è il 

cluster con maggiore presenza di Spa ed ha un numero di dipendenti, in media, 

superiore agli altri gruppi (il 27,59% delle cantine ha un numero di dipendenti 

superiore a 11). G2 è il gruppo che comprende cantine dal minor fatturato e dal più 

basso numero di dipendenti. G3 concentra il proprio business prevalentemente, in Italia 

mentre, G4 è il cluster di cantine più incline alle esportazioni. Il business delle cantine 

del cluster è, infatti, concentrato per il 67,44% oltre i confini nazionali (contro il 61,19% 

di G5). In generale, le cantine venete si inseriscono all'interno del gruppo G5 ed, in 

misura minore, in G4 e G3 (tabella 15). 
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Tab. 15 – Variabili anagrafiche descrittive dei gruppi 

Variabili di 
clusterizzazione: 

No-Price 
competition 

Marketplace & 
e-retailers 
addicted 

No-Collision 
strategy 

The next E-
Wineries  

Brand 
awareness 

strategy 

 
Q1. 

Dip<5 52,94% 56,00% 44,68% 40,54% 37,93% 

6<dip<10 21,57% 20,00% 34,04% 35,14% 34,48% 

11<dip< 20 15,69% 16,00% 10,64% 13,51% 20,69% 

Dip>20 9,80% 8,00% 10,64% 10,81% 6,90% 

Q2. 

età<30 1,96% 4,00% 4,26% 5,41% 3,45% 

30<età<40 41,18% 22,00% 38,30% 16,22% 20,69% 

40<età<50 43,14% 42,00% 25,53% 67,57% 55,17% 

età>50 13,73% 32,00% 31,91% 10,81% 20,69% 

Q3. 

Fatt>500mila 52,94% 56,00% 46,81% 37,84% 44,83% 

500m<fatt<1M 19,61% 18,00% 23,40% 32,43% 6,90% 

1M<fatt<5 M 21,57% 18,00% 21,28% 21,62% 37,93% 

5M<fatt<15M 1,96% 8,00% 6,38% 0,00% 3,45% 

fatt>15M 3,92% 0,00% 2,13% 8,11% 6,90% 

Q4. 

SS 33,33% 30,00% 21,28% 27,03% 31,03% 

SCA 1,96% 4,00% 8,51% 2,70% 0,00% 

SNC 5,88% 0,00% 0,00% 2,70% 3,45% 

SRL 23,53% 34,00% 25,53% 35,14% 20,69% 

SCRL 1,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

SpA 1,96% 0,00% 6,38% 8,11% 10,34% 

Altro 31,37% 32,00% 38,30% 24,32% 34,48% 

Q5. 

Abruzzo 3,92% 0,00% 8,51% 8,11% 0,00% 

Calabria 0,00% 2,00% 4,26% 2,70% 0,00% 

Campania 5,88% 2,00% 4,26% 0,00% 0,00% 

Emilia-R. 3,92% 2,00% 2,13% 5,41% 3,45% 

Friuli V.G. 5,88% 16,00% 10,64% 10,81% 3,45% 

Lazio 0,00% 4,00% 2,13% 2,70% 6,90% 

Liguria 1,96% 0,00% 4,26% 0,00% 3,45% 

Lombardia 3,92% 20,00% 4,26% 2,70% 6,90% 

Marche 3,92% 4,00% 12,77% 5,41% 6,90% 

Piemonte 15,69% 16,00% 6,38% 8,11% 3,45% 

Puglia 3,92% 0,00% 4,26% 5,41% 10,34% 

Sardegna 0,00% 2,00% 0,00% 2,70% 0,00% 

Sicilia 13,73% 0,00% 0,00% 5,41% 10,34% 

Toscana 13,73% 10,00% 4,26% 8,11% 6,90% 

Trentino A.A. 3,92% 2,00% 4,26% 2,70% 0,00% 

Umbria 0,00% 2,00% 4,26% 2,70% 0,00% 

Veneto 19,61% 18,00% 23,40% 27,03% 37,93% 

Q6. 

Italia 39,45% 39,05% 43,82% 32,56% 38,81% 

UE 31,19% 24,76% 26,97% 33,72% 26,87% 

Nord America 18,35% 20,95% 16,85% 16,28% 14,93% 

Sud America 0,92% 1,90% 2,25% 6,98% 2,99% 

Asia 6,42% 10,48% 7,87% 6,98% 13,43% 

Africa 0,00% 0,95% 0,00% 0,00% 0,00% 

Oceania 3,67% 1,90% 2,25% 3,49% 2,99% 
Fonte: nostra elaborazione
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Capitolo 3 – WINE MARKETING ONLINE: STRUMENTI, LEVE DI 

VENDITA & CASE STUDY 

3.1 Wine Marketing Mix Online 

“Marketing is still an art, and the marketing manager, as head chef, must creatively 

marshal all his marketing activities to advance the short and long term interests of his 

firm.1” 

[Neil H. Borden] 

Il Marketing, riprendendo la similitudine di Borden, è una dispensa da cui, il 

management, deve saper prendere i giusti ingredienti, nelle dosi corrette, ed 

amalgamarli insieme in maniera coordinata ed armonica, come fosse un capo chef, per 

avere il miglior ritorno in termini economici dalla propria attività comunicativa, nel 

breve e nel lungo periodo. La miscela di ingredienti da amalgamare tra loro, è stata 

raggruppata da Jerome McCarthy2 in 4 distinte variabili da controllare, chiamate “4Ps”:  

 PRODOTTO o servizio; il punto di partenza di qualsiasi strategia aziendale. Esso 

deve soddisfare i bisogni dei consumatori, attirarli e fidelizzarli. L’output finale 

deve inoltre, differenziarsi dalla concorrenza.  

 PREZZO; intendendo per esso, il corrispettivo in denaro che il consumatore deve 

versare per ricevere il prodotto. E’ una delle variabili più difficili da controllare ed 

applicare, il prezzo infatti dipende da molte altre dinamiche, interne od esterne 

all’impresa. 

 PUNTO VENDITA o distribuzione; l’insieme delle attività che permettono al 

prodotto/servizio di arrivare al consumatore finale. Si passa quindi dal punto 

vendita ai canali distributivi. 

 PROMOZIONE; è forse la variabile più importante, quella mediante cui il 

consumatore viene a conoscenza del prodotto e/o dell’impresa stessa. Oggi, gli 

studiosi, preferiscono sostituirla con “Comunicazione”, intendendo un approccio 

più ampio, non più mono-direzionale, dall’impresa al consumatore, ma bi-

direzionale, in cui il consumatore partecipa attivamente alla crescita aziendale. 

                                                        
1 BORDEN N.H., The concept of the Marketing Mix, Harvard Business School, Boston, 1984 
2 Jerome McCarthy: professore universitario alla Michigan State University ed autore del libro “Basic 
Marketing. A Managerial Approch” (1960), in cui tratta per la prima volta le 4Ps del Marketing Mix. 
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Queste 4 variabili, vanno a comporre il Marketing Mix, ovvero un insieme di azioni 

pianificate, coordinate e coerenti tra loro per costruire una strategia di marketing 

ottimale per raggiungere il proprio target obiettivo. Il massimo promotore di questo 

modello, è stato Philip Kotler che, nel suo libro Marketing Decison-making, pubblicato 

nel 1971, sancisce il passaggio di un’azienda da product-oriented a market-oriented. 

Tutto questo, tuttavia, accadeva 45 anni fa. Recentemente, il modello si è arricchito di 

altre “3Ps”, portando quindi all’attuale modello delle “7Ps”: 

 PERSONE; per raggiungere i consumatori è necessario umanizzare il proprio 

marchio, caricarlo di emozioni e personalità.  

 PROCESSI; intendendo per esso, tutte le attività necessarie per far arrivare il 

prodotto al consumatore finale, nella maniera più efficace ed efficiente per 

entrambe le parti. Dalla produzione, all’imballaggio, fino al metodo di trasporto. 

 PHYSICAL EVIDENCE; ovvero gli elementi che rendono tangibile, l’intangibile. I 

consumatori ricercano delle prove che evidenzino la qualità del prodotto o del 

servizio offerto anche nel momento in cui, il bene, non sia presente fisicamente 

dinanzi a loro. 

Oggi, è lo stesso Kotler, durante il Marketing Forum che si è tenuto a Milano, a Maggio 

2015, ad indicare un nuovo approccio, più digitale, meno corporate, e più orientato al 

consumatore, vero protagonista della società postmoderna. Ecco le 10 lezioni per le 

imprese, impartite al forum, da colui che l’American Marketing Association1 ha definito 

come “l’esperto di marketing più influente di tutti i tempi”: 

1. Smettiamo di essere tradizionali, siamo nell’era Digitale, 

2. Essere pronti per sfide non più solo locali, ma globali, 

3. Impariamo a valutare la nostra azienda, 

4. Troviamo nuove opportunità di business, nei nuovi trend di mercato, 

5. Impariamo dai Big Player, 

6. Passiamo dai Traditional Media ai Digital Media, 

7. Dalle ricerche di mercato agli studi etnografici: conosciamo meglio i nostri clienti, 

8. Dall’orientamento al prodotto, all’orientamento al pianeta, 

9. Essere digitali è un cambiamento nella forma mentis, 

                                                        
1 AAA: American Marketing Association, fondata nel 1937, si tratta di un associazione mondiale che 
riunisce professionisti ed esperti del marketing per l’insegnamento e lo studio delle pratiche di marketing.  
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10.  Miglioriamo l’utilizzo di Social Media, SEO e Content Marketing1. 

Ha destato un po’ di stupore, il fatto che un uomo di 84 anni, padre del marketing del 

20esimo secolo, indicasse il Digital Marketing come la prossima (ed attuale) panacea di 

marketing, della quale il management non può più fare a meno.   

Il modello delle “7Ps”, necessita quindi di essere reinterpretato in ottica digitale, 

abbracciando nuove dinamiche di consumo e promozione. Gli strumenti di web 

marketing, diventano quindi e-tools fondamentali nel bagaglio di qualsiasi marketing 

manager. Ci sono settori dove questa rivoluzione è già stata colta da tempo, si pensi al 

settore del turismo, dove la prenotazione online ha sostituito quella telefonica, con la 

nascita di piattaforme come Booking, Tripadvisor, Trivago, che aiutano l’utente alla 

ricerca della migliore sistemazione. Ancora, si pensi al comparto della moda, in cui i 

principali brand si sono attrezzati con siti dal design suggestivo ed e-commerce, con la 

contemporanea diffusione di shop online come Zalando, Yoox e Asos. Altri settori invece, 

stanno capendo ora, quali sono le possibilità e le opportunità offerte dal web e 

cominciano quindi, a posizionarsi sul mercato. E’ questo il caso del settore vitivinicolo. 

Secondo i dati emersi dall’indagine sulla vendita di vino, rivolto ai produttori, è emerso 

come vi sia una percentuale di cantine che non investe ancora nel canale digitale e se lo 

fa, investe budget irrisori. Inoltre, solo 18 cantine su 216, vendono le proprie bottiglie 

online da almeno 3 anni, che fa supporre, quindi, un mercato ancora agli albori ed 

immaturo. La metà del campione indagato poi, non ha ancora utilizzato internet come 

canale di vendita. In figura 1, si può apprezzare visivamente, il modello digitale delle 

“7Ps” che verrà in seguito applicato al settore del vino. 

Nei paragrafi che seguono, si è cercato di analizzare da vicino le “7Ps” che costituiscono 

il “Wine Marketing Mix Online” e gli strumenti di web marketing, utili alle cantine, per 

implementare una strategia ottimale online, alla luce, anche, dei dati emersi nei 

questionari somministrati, a domanda e offerta di mercato.  

 

 

 

 

 

                                                        
1 Marketing Forum 2015: per maggiori informazioni http://www.pkmf-italy.com/pkmf/  

http://www.pkmf-italy.com/pkmf/
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Fig. 1 – Marketing Mix Online 

 

Fonte: nostra elaborazione 

3.1.1 e-Product e Politiche di Prezzo online 

Quando si è chiesto alle cantine di valutare l’importanza a livello strategico di alcune 

variabili di business, il prodotto, ha ricevuto una votazione media, prossima alla 

massima disponibile (6,55 su 7). La strategia di un impresa, getta sempre le fondamenta, 

sul prodotto che viene commercializzato, e nel caso di un’azienda vinicola, il vino, ne 

costituisce di certo il core business. Tuttavia, se nel mondo reale la qualità di un buon 

vino può essere subito apprezzata, o meglio, degustata, in quello virtuale nascono delle 

difficoltà maggiori, nel momento in cui l’utente, si interroga sull’effettiva qualità e 

garanzia del prodotto che ha sullo schermo del proprio smartphone o pc. Per togliere 

ogni dubbio, a quel 10,47% della popolazione che non si fida dell’acquisto in rete, è 

necessario agire sulla cognizione logica ed emotiva del consumatore, allestendo 

un’ottima OWVP (Online Wine Value Proposition; ovvero una proposta vinicola online di 

valore). L’OWVP, si costruisce partendo dal cuore del prodotto, o core product, passando 

WINE 
MARKETING 
MIX ONLINE 
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per i servizi aggiuntivi, ad esso correlati (extended service), ed il marchio aziendale 

(Brand). Ad ogni fase, si associano strumenti di web marketing diversi a seconda 

dell’obiettivo proposto.    

Fig. 2 – OWVP, Online Wine Value Proposition 

 

Fonte: nostra elaborazione 

Nel core product, troviamo tutte le informazioni essenziali per la conoscenza e la 

descrizione del prodotto online. Immagini di alta qualità e/o video di presentazione 

della bottiglia con schede tecniche ben costruite, non dovrebbero mai mancare nel 

website di una cantina. La maggior parte degli internauti è più attratta dalle immagini 

che dal testo, per questo sarebbe utile una visione della bottiglia a 360 gradi, con 

possibilità di zoom. L’etichetta, dai consumatori, è stata valutata come uno delle 

principali leve d’acquisto online (votazione media 4,246); l’idea dell’Azienda Agricola 

Matteoli1, di permettere al consumatore, di personalizzare l’etichetta del vino acquistato 

(senza rinunciare alle indicazioni obbligatorie per legge ed al marchio aziendale), è 

un’ottima arma di differenziazione dalla concorrenza e di innalzamento 

dell’engagement. In particolar modo, è un e-tools molto valido, per cantine che non 

hanno un marchio forte e vogliono farsi conoscere aumentando la propria brand 

awareness online. Nel web è possibile, disporre di una vetrina prodotti pressoché 

                                                        
1 Az. Agr. Matteoli: cantina toscana produttrice di Chianti. Per maggiori info: 
http://www.agricolamatteoli.it/  

OWVP 

Brand 
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Product 

http://www.agricolamatteoli.it/
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infinita e suddividerli in più categorie merceologiche (colore, territorio, denominazione, 

ecc..) dando la sensazione all’utente di possedere un assortimento prodotti più ampio di 

quanto si dispone nella realtà. 

Una bottiglia di vino online, può essere corredata, sempre nella pagina prodotto, di 

numerosi servizi aggiuntivi (extended services) molto apprezzati dagli utenti (votazione 

media 4,536) come ad esempio: 

 Link utili; ad esempio vivino.com è una piattaforma web che permette all’utente di 

ricercare un determinato vino e valutarlo in base ai voti ed alle recensioni di altri 

consumatori. E’ possibile inserire un link alla piattaforma a fianco alla scheda 

tecnica; 

 Codici promozionali, sconti sulle spedizioni, buoni regalo, ecc.. 

 Cross Selling o prodotti affini; assieme ad una bottiglia di vino, potrebbe essere 

utile vendere, regalare o consigliare altri gadgets (cavatappi, calici, ecc..) 

brandizzati. 

 Up Selling; consigliare all’utente un vino di maggior valore e qualità rispetto a 

quello acquistato precedentemente. 

Infine, l’OWVP si costruisce rendendo subito riconoscibile il proprio marchio e la 

propria cantina anche in internet. Per fare questo, è necessario diffondere la propria 

brand identity (dall’inglese: identità di marca). Qualora questa non esista, si deve crearla, 

attingendo e colonizzando settori che il vino non ha ancora scoperto come quello della 

moda ad esempio. Un celebre marchio di vini australiani “19 Crimes Wine1”, di recente ha 

rielaborato la propria immagine, affidando l’identità della propria cantina, delle 

etichette del proprio vino e di tutta la comunicazione off/online ad un gruppo di banditi, 

poeti ed artisti del 19esimo secolo. In quel tempo, qualora si venisse accusati di aver 

commesso, uno tra 19 specifici reati, stabiliti dalla corte inglese, per affrontare il 

problema delle carceri britanniche sovraffollate, si veniva incriminati in Inghilterra ma 

trasportati e giudicati, per punizione, in Australia. Se si entra nel sito di 19 Crimes Wine 

si viene subito accolti da un video che racconta la storia di questi criminali, tra cui il 

poeta inglese J. Boyle O’Reilly, immergendosi subito nella storia e nell’identità del 

marchio. Negli store fisici della cantina, i commessi del negozio sono vestiti come dei 

furfanti dell’epoca: consigliano il vino come dei veri sommelier ma allo stesso tempo 

intrattengono il pubblico con usanze tipiche del tempo, con foto ed eventi a tema. La 

                                                        
1 19 Crimes Wine: cantina americana. Per maggiori info: http://19crimes.com/  

http://19crimes.com/
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cantina è molto attiva nei social network, in Facebook ed Instagram in particolar modo. 

Si tratta di una comunicazione integrata on/offline che sta portando l’azienda ad un 

grande successo.    

Fig. 3 Brand identity di 19 Crimes Wine 

 

Fonte: 19 Crimes Wine Website 

Per realizzare tutto questo in rete, è necessario munirsi di un sito dal web design 

suggestivo ed in linea con l’identità e la comunicazione aziendale offline. Internet offre 

numerose piattaforme online, dove è possibile acquistare, senza spendere grosse cifre, 

siti web dal layout preimpostato e personalizzabili entro determinati limiti. 19 Crimes 

Wine rappresenta un modo creativo, moderno e giovanile per reinventare il proprio 

marchio, la propria cantina ed etichetta, coinvolgendo anche i consumatori. 

Il prezzo, è una variabile molto importante del modello delle “7Ps”, è l’unica infatti che 

comporta dei ricavi per l’impresa. A differenza delle altre variabili che, nell’applicarle e 

mantenerle, si sostengono dei costi, il prezzo genera un guadagno. I sondaggi condotti, 

hanno appurato che, sia che si guardi al lato della domanda (voto medio 4,645), che a 

quello dell’offerta di vino (voto medio 5,4), il prezzo è una leva strategica molto 

importante. L’e-Price, come per il prezzo offline, dipende da svariati fattori, validi, con 

diverso peso, per tutti i settori di mercato, tuttavia, si differenzia da esso, per alcune 

caratteristiche proprie della rete: 
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 Costo del prodotto; deve essere stabilito un prezzo superiore al costo di 

produzione dell’output, altrimenti non si raggiunge il break even point1. Se offline, 

il prezzo deve essere comprensivo delle spese per l’allestimento di un punto 

vendita, online questo non sussiste. I costi per la creazione di un sito di 

commercio elettronico ed il suo mantenimento, sono decisamente inferiori a 

quelli di uno negozio fisico. 

 Obiettivi aziendali; come per ogni variabile, alla base è necessario stabilire degli 

obiettivi da raggiungere periodicamente, 

 Concorrenza; ci si deve chiedere se si vuole differenziarsi, o meno, dai propri 

competitors, posizionandosi in maniera diversa sul mercato, oppure competere 

all’interno della stessa nicchia di mercato. Sul web esistono numerose piattaforme 

e siti di comparazione prezzi (in Italia: trovaprezzi.it) che permettono facilmente 

di monitorare il posizionamento strategico dei propri competitors. Online vige la 

massima trasparenza, 

 Situazione economica; il prezzo non può, non tener conto, dei fattori macro 

economici esterni all’azienda stessa (tassi di cambio, legislazione, politica, 

andamento dei mercati finanziari, ecc..), 

 Domanda di mercato; volume, disponibilità a pagare, caratteristiche culturali e 

socio-demografiche dei consumatori. Grazie alle web analytics, ai cookies e 

l’inserimento volontario di dati personali da parte degli utenti (ad es. per 

iscriversi alla newsletter o per completare un acquisto), monitorare, controllare e 

conoscere il proprio target non è mai stato così semplice.  

Una volta analizzati tutti questi fattori che concorrono alla formazione del prezzo online, 

è necessario capire quali sono le opportunità da cogliere, ed i relativi rischi, nella 

determinazione dell’e-Price per una cantina che voglia vendere il proprio vino nel web.  

 

 

 

 

 

                                                        
1 BEP: Punto in cui i cosi totali pareggiano i ricavi totali 
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Fig. 4 – Wine e-Price: Opportunità e Minacce 

 

Fonte: nostra elaborazione 

La rete è trasparente; accessibile ed uguale per tutti. Costruire un e-commerce per una 

cantina, o inserire i propri prodotti in un marketplace, rende visibile anche alla 

concorrenza, il posizionamento di prezzo, comunicazione e prodotto dell’azienda. 

Tuttavia, con le debite ricerche ed analisi di mercato online, può essere un ottimo modo 

per differenziarsi dai competitors. I problemi sorgono, nel momento in cui la cantina in 

questione non sia un pure player1, ovvero, constatando la tradizionalità e la storicità del 

settore, parliamo di quasi tutto il comparto vinicolo. A livello strategico, la rete 

distributiva, rappresenta una leva fondamentale per le cantine (voto medio 5,46) e lo 

svantaggio più importante, segnalato dal 48,19% del campione, associato alla vendita 

online, è il probabile conflitto tra canali di vendita già esistenti, con la possibilità che 

l’online possa cannibalizzare canali storici e di maggior valore come: Grossisti ed 

esportatori (voto medio 5,1), Ho.re.ca. (4,89) ed enoteche (4,8). Questo succede, qualora 

si applichi un e-Price inferiore al prezzo imposto ad altri canali. Questa dinamica, spiega 

anche, perché solo il 10,17% delle e-wineries, riesce a distribuire il proprio prodotto 

online ad un prezzo inferiore rispetto a quello offline, mentre il 50% lo vende allo stesso 

prezzo ed il 39,83% ad un prezzo maggiore. Questo problema si risolve, partendo dalla 

base della strategia aziendale, che molte cantine, per dimensioni, età e competenze (il 

47,22% del comparto è formato da cantine di piccole o piccolissime dimensioni) non si 

preoccupa neanche di elaborare. Al Wine2Wine2 2015, la questione è stata oggetto di 

                                                        
1 Pure Player: termine utilizzato generalmente in economia per definire un impresa che commercializza i 
propri prodotti esclusivamente tramite e-commerce. 
2 Wine2Wine: forum sul business del vino, tenuto a Veronafiere, organizzato da Vinitaly e rivolto a 
manager, dirigenti, responsabili marketing di cantine ed attività all’interno del settore vinicolo. E’ l’evento 
più importante, a livello nazionale, rivolto al mercato, anziché al prodotto, del vino. 

Opportunità 
• Differenziazione dai competitors e tra 

canali di vendita 

• Sfruttare la Long Tail 

• Offerta di pacchetti 

• Dynamic e-Price 

Minacce 
• Conflitti tra  canali di vendita 
• Trasparenza 
• Consumer Online Specialists 
• Maggior sensibilità al prezzo del 

consumatore online 
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dibattito. Durante il forum intitolato "La vendita di vino online: le opportunità per i 

produttori italiani spiegate dai più grandi operatori italiani e stranieri”, lo speaker 

Alessandro Olivieri, Business Devoloper di Vinitaly Wine Club1, ha risposto alla domanda 

di un produttore di vino tra il pubblico, che gli chiedeva espressamente come si poteva 

risolvere il problema relativo al conflitto tra canale online ed Ho.re.ca. Ne è nato un 

dibattito molto acceso, tra il pubblico e gli altri speaker presenti nel forum, tra cui 

Andrea Moretti di eBay Italia, Riccardo Zilli di tannico.it. e Michele Rimpici di 

Signorvino2. La soluzione emersa e condivisa, parte dal nucleo della strategia di business 

di una cantina. Un produttore di vino non può pensare di accedere ad un nuovo canale di 

vendita senza avere almeno un discreto controllo sulla catena distributiva già esistente. 

Nella maggior parte delle occasioni infatti, ed in particolar modo all’estero, una cantina 

conosce il prezzo a cui vende al distributore/grossista/intermediario di mercato ma non 

sa il prezzo che deve sostenere il consumatore finale, venendo a mancare quindi, una 

delle variabili fondamentali per la determinazione del prezzo di un prodotto, ovvero la 

disponibilità a pagare del proprio target obiettivo. In assenza di questo dato, dovuto 

principalmente alla scarsità di ricerche ed analisi di marketing, la cantina che voglia 

percorrere la strada delle vendite online, deve affidarsi alle competenze di risorse 

esterne. In tal caso, Vinitaly Wine Club e Tannico, hanno dimostrato come il prezzo per 

una bottiglia di vino, all’interno delle loro realtà, venga calcolato in base a numerosi 

studi e collaborazioni con la cantina stessa, così da applicare il giusto mark-up al 

prodotto, per garantire: da una parte, il prosieguo del rapporto tra cantina ed e-retailer 

(tra cantina ed e-commerce, nel caso si utilizzi uno shop online di proprietà e ci si affidi 

ad un professionista del settore), dall’altra il massimo profitto disponibile per entrambi. 

Solo in questo modo si costruisce un rapporto, duraturo e di fiducia, tra cantina ed e-

commerce. Rimpici inoltre, ha sottolineato come il canale online non deve essere visto 

come un antagonista dei media tradizionali ma come un partner commerciale. 

Signorvino, sta utilizzando il proprio website per fare info-commerce, cavalcando il trend 

di mercato che vede i consumatori fare acquisti in negozio perché sempre più influenzati 

dalle informazioni che reperiscono online.     

                                                        
1 Vinitaly Wine Club: enoteca virtuale gestita dal Vinitaly, una delle maggiori manifestazioni mondiali del 
vino 
2 Signorvino: catena di punti vendita dinamici e moderni per il vino italiano. L’idea nasce nel 2012 da 
Sandro Veronesi (Calzedonia) che vuole ripetere il successo della chain-stores di Calzedonia anche per il 
vino nostrano  
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Nella determinazione dell’e-Price è necessario tener conto anche delle maggiori 

competenze digitali dei consumatori, sempre avanti rispetto alle aziende (Consumer 

Online Specialists) che valutano il prodotto, non solo confrontandolo in termini 

qualitativi con quello di un competitor, ma anche dai servizi che vengono offerti in rete. 

Recensioni, live chat, ed in generale un elevato engagement possono sopperire ad un 

prezzo elevato e convincere all’acquisto anche i consumatori online più sensibili al 

prezzo.  Da non sottovalutare, inoltre, la possibilità di vendere bottiglie che non si riesce 

più a commerciare in store fisici. Secondo la regola della “coda lunga1” infatti, online è 

possibile avere un ritorno economico, non trascurabile, anche da quei prodotti che 

offline non hanno più mercato. Nella determinazione di un prezzo online, è necessario 

prevedere anche la possibilità di differenziare l’offerta in pacchetti prodotto, dal costo 

inferiore rispetto alla somma del prezzo dei singoli beni che li compongono (in base alla 

stagionalità ad esempio). Infine, in rete, è possibile l’applicazione di un prezzo dinamico, 

o fluido (Dynamic e-Price). Con quest’ultimo si intende, l’offerta di prezzi diversi a 

diversi consumatori, a seconda della loro collocazione geografica, delle loro peculiarità 

ed in particolar modo, in base alla frequenza ed alle modalità d’acquisto. Ad un 

consumatore che ha acquistato più volte nel sito, è possibile applicare, senza costi, un 

prezzo di favore per incentivarlo ad un ulteriore spesa. Tutto questo è reso possibile 

grazie alle web analytics, cookies ed altre “tracce” lasciate dall’utente durante la 

navigazione.  

3.1.2 e-Place & Placement 

Come per il mondo offline, anche in rete, si deve essere presenti lì dove sono presenti i 

propri consumatori effettivi o potenziali. Innanzitutto quindi, è necessario capire quale 

sia il target obiettivo di una e-wineries. Riferendosi esclusivamente alla popolazione di 

internet, ai sondaggi realizzati ed alle peculiarità del prodotto vino, il profilo ideale di 

consumatore presenta le seguenti caratteristiche: 

 età compresa tra i 25 ed i 54 anni2,  

 maschio, 

 laureato o con almeno un diploma di scuola superiore, 

                                                        
1 The Long Tail: dall’inglese “coda lunga”, è una teoria economica elaborata da Chris Anderson nel 2004 e 
pubblicata su un articolo di Wired Magazine. Per maggiori info: http://goo.gl/9UyN27  
2 Fonte: WebNews.it, Sono 26,9 milioni gli internauti italiani, Audiweb (2014), per maggiori info: 
http://goo.gl/9x5DMq  

http://goo.gl/9UyN27
http://goo.gl/9x5DMq
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 soggetto portatore di reddito, 

 medio-alta conoscenza del vino, 

 competente nell’utilizzo dei servizi offerti da internet. 

Ci si riferisce quindi ad individui appartenenti alle cosiddette “Generazioni X ed Y”. Se la 

generazione X, ha affrontato la rivoluzione cognitiva e tecnologica di internet già in età 

matura ed ha imparato a conviverci, i Millennials sono cresciuti con essa. Quest’ultima, 

infatti, è sociologicamente riconosciuta come la generazione “Connessa” e sono gli attori 

protagonisti della Sharing economy. La “Generazione Z”, ovvero coloro che hanno 

raggiunto l’età matura solo nel 2014, fanno parte del campione indagato nel sondaggio 

sul consumo, rappresentano la generazione “Iper-Connessa”, ma non sembrano 

possedere la conoscenza enoica sufficiente per acquistare vino online. Essenziale quindi, 

innanzitutto, essere presenti nel web con un sito dal design persuasivo, semplice ma 

creativo, in secondo luogo, per utilizzare internet come canale di vendita, è utile 

costruire un e-commerce, o decidere di distribuire (e-Placement) le proprie bottiglie, su 

piattaforme dedicate (tannico.it, Svinando, eBay, Amazon, ecc..). La scelta della 

piattaforma online, dipende dalla strategia aziendale adottata e dal budget da investire 

in web marketing. E-commerce di proprietà sono adatti a cantine dal marchio già 

conosciuto o che riescano ad affidarsi a risorse esterne (web agency) per la costruzione 

efficiente ed efficace del proprio sito di commercio elettronico, inoltre, permette un 

punto di contatto diretto con il proprio target, riducendo la distanza tra consumatore e 

produttore (il 33% delle cantine ritiene questo, un forte vantaggio del canale online). 

Affidarsi ad e-retailers o marketplace, invece, è un buon punto di partenza per 

aumentare inizialmente la propria brand awareness online e prendere confidenza con il 

web. Una volta deciso il proprio business model, è fondamentale ottimizzarlo per 

portare traffico al proprio sito/e-commerce e per essere presenti nei luoghi di ricerca e 

di condivisione di informazioni del proprio target, oltreché nei dispositivi maggiormente 

utilizzati per accedere a questi strumenti. Sono, principalmente 3 gli strumenti di web 

marketing che possono aiutare una cantina in questo: 

1. SEO & SEM 

Per SEO si intende la “Search Engine Optimization” ovvero; l’ottimizzazione del proprio 

sito web per i motori di ricerca. Google, domina il mercato delle query europee ed 

americane, tuttavia in base al mercato virtuale di sbocco della propria cantina, si decide 

di affiliarsi al motore di ricerca più utilizzato dagli internauti di quel determinato paese 
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(si veda Allegato 4 per maggiori informazioni). Essere presenti nei primi risultati delle 

SERP1 è di estrema rilevanza per il proprio business. Secondo uno Studio condotto da 

Google2 nel 2014, il 71,33% degli utenti non va oltre la prima pagina dei risultati di 

ricerca e di questa, le prime 5 SERP, ottengono il 67,6% dei click totali. E’ qui che 

bisogna essere presenti, e per farlo è necessario in primis, ottimizzare il codice del sito 

durante la sua costruzione ed in un secondo momento, ottimizzare in contenuti interni 

al website. Il tutto, avviene mediante una scrupolosa selezione di Keywords (dall’inglese: 

parole chiave), intendendo per esse, la corrispondenza di ciò che il proprio potenziale 

consumatore può cercare nel motore di ricerca. SEM, invece, è l’acronimo per “Search 

Engine Marketing” e viene definita anche come Keyword Advertising (dall’inglese: 

pubblicità mediante parole chiave). La SEM, consiste nella possibilità di acquistare spazi 

di visibilità, interni ai motori di ricerca, per ricerche e siti partner affini al 

prodotto/mercato di riferimento. Questo permette di portare traffico qualificato al sito 

web e pagare solo in base alle azioni degli utenti. Una corretta e ben costruita campagna 

SEM & SEO, genera traffico “Lead”, porta cioè, al sito, persone realmente interessate alla 

cantina ed al proprio vino. E’ la forma più estrema di One-to-One Marketing ed è sempre 

monitorabile e modificabile tramite i Web Master Tools offerti dai motori di ricerca 

stessi. 

2. SOCIAL MEDIA MARKETING (SMM) 

La sola presenza nei social non basta. Le persone si recano nei social principalmente per 

svago e per relazionarsi tra loro, non con le aziende. E’ necessario stabilire una vera e 

propria strategia in base al social network utilizzato, in quanto ognuno di essi, presenta 

peculiarità che lo rendono più o meno propenso ad una data attività di web marketing. 

E’ necessario stabilire un piano editoriale e fornire contenuti di rilievo, alternando post 

emozionali, educativi ed informativi, di prodotto, settore o aziendali. I social possono 

essere un luogo dove poter educare i propri clienti al consumo, al giudizio ed alla scelta 

del proprio vino, e molto spesso vengono utilizzati anche come strumento di customer 

care online. La maggior parte delle aziende coinvolte nel sondaggio, ha dichiarato di 

esser presente principalmente in Facebook (35,51%), Instagram (15,58%) e Twitter 

(19,20%), Tuttavia, vi sono alcuni social dalle grandi potenzialità e molto più e-

                                                        
1 SERP: Search Engine Results Page, ovvero i risultati di ricerca organici (non a pagamento) per una 
determinata query.  
2 Google Organic CTR Study 2014. Per maggiori info: http://goo.gl/pPuAg3  

http://goo.gl/pPuAg3
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commerce addicted. Tra questi, sicuramente Pinterest, che permette, attraverso il click 

sull’immagine “pinnata” (ovvero caricata in Pinterest), il re-indirizzamento all’e-

commerce o al sito della cantina, e YouTube, social video più utilizzato al mondo. I video 

hanno una propensione alla viralità, quindi alla diffusione in rete, tre volte maggiore 

rispetto ad un messaggio di testo. Non si può dire di fare SMM, finché non gli si dedicano 

tempo e risorse. Secondo uno studio condotto dalla Global Web Index1, il 37% degli 

internet users (dall’inglese: internauti) segue il proprio brand/prodotto preferito sui 

social, il 30% li usa per cercare informazioni sui possibili prodotti da acquistare 

on/offline ed il 10% apprezza la vendita diretta sulla piattaforma. Anche per le cantine i 

social possono rappresentare un ottimo canale per accrescere la brand awareness e 

portare traffico lead al sito.   

3. RESPONSIVE WEB DESIGN (RWD) 

Un recente articolo apparso sulla rivista americana Forbes2,  ha elencato alcuni trends di 

internet che, si crede, domineranno il mercato online nel 2016. Tra questi c’è il definitivo 

dominio della navigazione da dispositivi mobile su quella pc desktop. Emblematiche a 

riguardo, le foto sottostanti in figura 5. Sono state scattate entrambe in Piazza San Pietro 

a Roma, da fotografi diversi. La prima, ha immortalato i fedeli, nel 2005, riuniti per 

l’estremo saluto a Papa San Giovanni Paolo II, la seconda, la prima apparizione pubblica 

di Papa Francesco nel 2013. Stesso posto, a distanza di 8 anni, con una sola differenza: la 

tecnologia smartphone e tablet a portata di tutti. Il futuro sarà sempre più mobile e la 

tecnologia sempre più democratica.   

Fig. 5 – Fedeli riuniti in Piazza San Pietro a 8 anni di distanza tra una foto e l’altra 

 

Fonte: NBC news 

                                                        
1 GlobalWebIndex: società di analisi e reportistica sul web. Il report è consultabile da: 
http://goo.gl/hunsQK  
2 DeMERS JAYSON (2015), The Top 7 Online Marketing Trends That Will Dominate 2016, Forbes [Online], 
Consultabile da: http://goo.gl/BXJHyN [Visualizzato  il 15/12/15]  

http://goo.gl/hunsQK
http://goo.gl/BXJHyN
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Google, inoltre, sta portando avanti la campagna “Mobilegeddon”, che permette 

l’indicizzazione di siti esclusivamente creati per uso mobile o tablet, mentre 

gradualmente, elimina dai propri algoritmi website non responsive. In simultanea, è 

cominciata l’indicizzazione delle applicazioni disponibili per Android ed IOS. Avere un 

sito web RWD, significa possedere un abito che si adatta ad ogni taglia. Per una e-

wineries, vuol dire offrire ai propri consumatori, la veste grafica online migliore, per ogni 

dispositivo. Questo rende la navigazione degli utenti più fluida, semplice e 

maggiormente coinvolgente, potendo quindi puntare su di un ulteriore leva di vendita 

(sito web curato ed aggiornato è un’importante leva d’acquisto per l’e-consumer). Essere 

presenti nei luoghi di consumo del proprio target, per un’azienda vinicola che voglia 

approcciarsi al canale online, significa essere ottimizzata per l’utilizzo da smartphone e 

tablet. Solo in Italia il 16% della popolazione web, ha compiuto un acquisto da 

smartphone e 22 milioni di social account hanno effettuato l’accesso da mobile1.  

3.1.3 Wine Web Promotion 

La principale peculiarità dei media digitali che li differenzia da quelli tradizionali, risiede 

nel riuscire ad arrivare direttamente al singolo consumatore (figura 6). 

Fig. 6 – “One-to-Many” vs “One-to-One” marketing 

 

Fonte: My Point Digital Marketing, web Agency 

Si tratta inoltre, di un consumatore interessato, che per qualche ragione (inserimento di 

dati personali nel sito, like alla pagina social aziendale, acquisto precedente, ecc..) si è 

proposto, indirettamente, come potenziale acquirente. La possibilità di profilare il 

                                                        
1 KEMP S. (2015), Digital, Social & Mobile in 2015, We Are Social [Online] Consultabile da: 
http://goo.gl/weIK0z [Visualizzato il 15/12/15]  

http://goo.gl/weIK0z
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proprio target è uno dei vantaggi, maggiormente riconosciuti dalle e-wineries indagate 

(17,47%). Gli strumenti di web marketing a disposizione di una cantina per promuovere 

il proprio prodotto in rete, sono molteplici e possono essere classificati in due diverse 

aree, a seconda che lo strumento utilizzato, agisca all’interno del sito/e-commerce (insite 

e-tools), oppure all’esterno di esso (outsite e-tools). Tra gli inside e-tools troviamo le 

attività di blogging, pubbliche relazioni online o forum. Queste, possono essere 

incorporate all’interno del sito di commercio elettronico della cantina per dare spazio 

allo scambio di opinioni e diffusione di news tra consumatori. Il blog deve essere sempre 

aggiornato, cercando di creare partecipazione con il proprio pubblico, incitandolo ad 

intervenire per creare engagement. All’interno del sito devono essere diffusioni 

contenuti multimediali di qualità; in particolar modo i video, se realizzati 

opportunamente, sono tra gli oggetti virtuali di maggior viralità online. Possono essere 

forniti inoltre: sottoscrizioni ad abbonamenti di consegne a domicilio, codici 

promozionali e sconti sulle spedizioni o sul prossimo acquisto. Sono attività, queste, che 

incentivano all’acquisto ed alla fidelizzazione dell’utente. Infine, una cantina che voglia 

rimanere in contatto col proprio pubblico online, non può prescindere da un’attività di 

e-mail marketing. Gli italiani, mediamente possiedono 2,7 caselle postali pro-capite, e vi 

accedono almeno una volta al giorno1. Una buona campagna e-mail, permette di 

innalzare il rapporto con il proprio pubblico, informarlo su sconti, eventi e news. 

Tuttavia, qualsiasi attività promozionale inside, è fine a se stessa se i consumatori non 

riescono ad arrivare velocemente al sito, e per questo, di ulteriore importanza sono gli 

outside e-tools. Si intendono qui, le attività di Search Marketing, Social Media Marketing e 

display advertising. Dei primi, si è già parlato nella sezione dedicata all’e-Place e 

rispettivamente, servono per portare traffico al sito dai motori di ricerca e dai social 

network. Quest’ultimi, in particolar modo, vista la scarsa conoscenza del vino da parte 

dei consumatori (media 2,73), possono essere utilizzati come strumenti educativi, grazie 

alla pubblicazione di post relativi al vino ed alla propria cantina. Il display advertising 

consiste invece, nella progettazione di banner su base CPC (Cost-per-click) o CPM (Cost-

per-mille). Si tratta di riquadri grafici di misure e su spazi predefiniti, inseriti su portali e 

siti decisi a priori che indirizzano direttamente all’e-commerce vinicolo. Il costo varia a 

secondo che si scelga una strategia CPC; ovvero si paga un fisso solo nel momento in cui 

                                                        
1 Fonte: MagNews, software per la creazione e l’invio di campagne e-mail ed SMS, Email marketing 
experience Report 2015. Per maggiori info: https://goo.gl/o04xP4  

https://goo.gl/o04xP4
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l’utente clicca sopra al banner, o CPM, il costo fisso viene sostenuto solo dopo che il 

banner è stato visualizzato mille volte dagli utenti. La veste grafica dei banner, che 

rappresentano il corrispettivo online dei cartelloni pubblicitari, deve essere creata da 

esperti, in maniera tale che la sua visualizzazione all’interno di una pagina, non passi 

inosservata. 

Promuovere una bottiglia di vino online, è più facile, efficiente e meno costoso che farlo 

attraverso un media tradizionale. Tuttavia, questo non significa che l’online advertising 

debba sostituire i mezzi tradizionali di comunicazione pubblicitaria ma, al contrario, 

devono essere visti come dei canali complementari. Si sottolinea ancora una volta, come 

una comunicazione integrata off/online sia la maniera più corretta e remunerativa per 

promuovere il proprio prodotto. In un mercato, come quello vinicolo, in cui il 18,22% dei 

consumatori, non conosce la vendita online di vino, la promozione tradizionale non può, 

e non deve, essere abbandonata.    

3.1.4 e-People, Elementi Tangibili ed e-Process 

Le persone non ricercano più prodotti o brand impersonali e questo, vale sia nel mondo 

offline che, a maggior ragione, nel mondo online. In particolar modo, per un prodotto di 

origine agricola, com’è il vino, i consumatori ricercano informazioni, non solo sul 

prodotto ma anche sui produttori, risalendo sino alla storia della cantina e del territorio 

che la circonda. Per nessun altro prodotto come il vino, è fondamentale realizzare online 

una corretta e suggestiva attività di storytelling1. Riprendendo le parole di Nicole Poggi2, 

al Wine2Wine 2015:    

“Lo storytelling valorizza il marchio e la cantina stessa, l’importante è saperla raccontare 

nel modo giusto. Dietro l’etichetta, c’è sempre una storia che deve essere raccontata 

attraverso una metodologia ed una strategia ben definita. La storia deve essere 

AUTENTICA, ORIGINALE, VERA ed inoltre deve creare ENGAGEMENT, il consumatore deve 

riconoscersi nella storia aziendale e sentire la necessità di parteciparvi, attraverso 

l’acquisto di un vino, una visita in cantina, l’iscrizione alla newsletter, ecc.. La storia, non 

deve essere raccontata solo a parole ma anche attraverso delle grafiche, palette colore, 

immagini che rievochino il territorio d’origine della cantina.” 

                                                        
1 Storytelling: dall’inglese “narrare una storia; è uno degli strumenti di web marketing che creano maggior 
engagement nel consumatore, partendo proprio dalla storia del prodotto o dell’azienda che si vuole 
raccontare. 
2 Nicole Poggi: rinomata “Branding & Business Development Consultant”  del settore Food&Wine. Per 
maggiori info: http://www.nicolepoggi.com/home/  

http://www.nicolepoggi.com/home/
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Fare storytelling, significa fare branding, ovvero valorizzare il marchio aziendale e 

renderlo potente, coerente e riconoscibile agli occhi del consumatore, innalzando la 

brand reputation online della cantina (valutata 5,27 nel sondaggio). In questo campo, 

sono necessarie, non solo le competenze web di esperti e la storia della cantina, ma 

anche intuizione e creatività. In un sito di vendita online di vino, non dovrebbero 

mancare le foto di produttore, sommelier o wine specialist che donino maggiore umanità 

al prodotto. Dopo le persone che stanno dietro al sipario, della realizzazione e del 

controllo della qualità del vino, esiste una ristretta cerchia di professionisti del web che 

gestiscono attraverso live chat, e-mail assistance, call center e FAQ’s1,  la customer care 

online dei consumatori. Oltre all’assistenza di routine, alla customer care, è richiesta 

flessibilità e raziocinio nella gestione delle crisi che possono nascere nel web, dovute 

magari ad un cliente insoddisfatto. L’11,5% delle cantine reputa questa mancanza di 

controllo del WOM, uno svantaggio della presenza nel web. Un’opinione negativa online, 

ha tre volte l’effetto diffusivo e negativo di un passaparola spiacevole offline. Questo è 

dovuto alla grande facilità nel condividere contenuti in rete. A maggior ragione quindi, le 

persone che gestiscono l’assistenza clienti online, devono essere ben informate sulle 

caratteristiche prodotto e inserite appieno all’interno dell’identità aziendale.  

Umanizzare il marchio, significa renderlo anche più tangibile agli occhi del consumatore. 

Lo storytelling, può quindi essere enumerato anche tra i cosiddetti “e-Physical Evidence”, 

intendendo per questi, gli elementi che rendono maggiormente reale un servizio od un 

prodotto virtuale. Non esiste la storytelling d’impatto senza un design semplice ma 

creativo del sito web. Altri web marketing tools che sostengono la tangibilità del vino 

online sono: 

 I premi; possono essere un ottimo modo per certificare ed assicurare la qualità di 

un vino anche a distanza. Nelle schede prodotto, se disponibili, non dovrebbero 

mai mancare, 

 Coupon stampabili; un utente che tiene in mano un coupon di sconto, quasi 

sicuramente si recherà nel punto vendita più vicino a compiere l’acquisto 

predeterminato online e concretizzato offline, 

 Recensioni; i commenti, le opinioni ed i consigli di altri utenti sono l’arma in più 

per un e-commerce vinicolo, tanto che alcune piattaforme (vivino.com) ne hanno 

                                                        
1 FAQ’s: dall’inglese “Frequent Asked Questions”; ovvero le domande maggiormente proposte dalla 
clientela.  
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costruito sopra il proprio core business. Si pensi che, il 55,8% dei consumatori 

acquista un vino su consiglio di amici e/o familiari e che si è dimostrato 

statisticamente, come sussista una associazione positiva, tra questa modalità 

d’acquisto e la scelta, di un vino nel web, in base alle recensioni di altri utenti. 

Inoltre, dal webinar “E-commerce Trends 2016” realizzato da Ninja Marketing1, è 

emerso che le opinioni positive degli utenti online hanno il 9,5% di probabilità di 

far lievitare il prezzo di un prodotto mentre, le recensioni negative, l’11% di 

possibilità di far cambiare intenzione d’acquisto all’e-consumer.   

A tal riguardo, si vuole segnalare come l’e-commerce americano, wine.com2, sia 

all’avanguardia nel recare all’utente, tutti i servizi necessari per determinare la qualità 

di un vino online (figura 7). 

Fig. 7 – Pagina prodotto di wine.com 

 

Fonte: wine.com/prosecco-la-marca 

                                                        
1 Ninja Marketing: scuola di formazione digitale e piattaforma web per appassionati di marketing. 
2 Wine.com; retailer online di San Francisco (USA). Uno tra i maggiori e-commerce vinicoli a livello 
mondiale. Per maggiori info: http://www.wine.com/  

http://www.wine.com/
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A fianco dell’immagine bottiglia, troviamo la valutazione data da Wine Spectator 

(simbolo “WS” e valutazione 90), celebre rivista americana del settore e la votazione 

media (espressa graficamente dalle stelle rosse) data dagli utenti. Wine.com dispone di 

più rating (dall’inglese: valutazione) professionali, dati da riviste, wine specialists e 

blogger del vino. Sotto, il consumatore può visualizzare a scelta: le caratteristiche del 

vino, della cantina e le recensioni degli utenti mentre sulla destra, sono riportati i 

dettagli commerciali del prodotto. Scorrendo verso giù la pagina inoltre, il sito propone 

una lista di vini affini o simili a quello ricercato, secondo gli wine specialists dell’azienda, 

aiutando l’internauta nella scelta a lui ottimale. 

Oltre ai processi tradizionali e necessari per la creazione di un buon vino, l’e-consumer 

ha bisogno di trovare con facilità le informazioni necessarie per acquistare un vino 

online. Per e-Process, si intendono quindi, tutte quelle informazioni relative alle attività 

necessarie, affinché il prodotto selezionato arrivi a casa del consumatore finale, 

mediante acquisto su piattaforma virtuale. In particolar modo quindi, si fa riferimento a: 

 Tempi, costi e modalità di spedizione; il vino è un prodotto di difficile 

conservazione. Passa la maggior parte della sua vita rinchiuso in cantina a 

temperature ed umidità controllate ed una volta uscito da essa, deve essere 

recapitato al cliente nel minor tempo possibile e nelle condizioni ottimali. Nel sito, 

devono essere specificate chiaramente le modalità di spedizione ed i tempi 

necessari per la consegna. Riguardo ai costi, meglio essere trasparenti e chiari fin 

da subito. Il consumatore online è molto sensibile al prezzo di un prodotto e non 

gradisce sorprese nella pagina di checkout dell’ordine, 

 Privacy; anche se probabilmente non sarà mai letta da alcun utente, avere una 

piccola sezione legata al trattamento dei dati personali, incrementa la fiducia 

dell’utente verso la cantina, 

 Resi e rimborsi; ancora una volta l’imperativo è trasparenza. Come per le 

spedizioni, una pagina dedicata al reso ed ai rimborsi favorisce il rapporto 

positivo utente/cantina, 

 Metodi di pagamento; la sicurezza nelle transazioni online è la prima leva 

d’acquisto, per valutazione media (5,23), indicata dai consumatori che hanno 

partecipato al sondaggio. Disporre delle modalità più diffuse di pagamento online, 

in base al paese di vendita, evita spiacevoli carrelli svuotati durante la fase 



115 
 

 

d’acquisto. In questo senso, PayPal e carte di credito o prepagate (circuito Visa o 

MasterCard) sono gli strumenti più diffusi in Italia ed in Europa. 

3.2 Il caso studio: approccio consumer-oriented 

Si è deciso di dedicare i paragrafi che seguono, all’applicazione delle teorie e di alcuni 

strumenti di web marketing finora trattati. In particolar modo, si andrà ad approfondire 

la presenza web di Erste Neue, un’azienda vitivinicola del Sudtirol che ha aderito al 

progetto “Acquista in Cantina” di GeppaWine, attività e piattaforma online creata da 

PromoService. Si analizzeranno le web analytics dello shop online aziendale e si testerà 

la web-usability1 della piattaforma di vendita, grazie all’utilizzo della tecnologia eye 

tracking. Non si sono scelti a caso, questi due strumenti di web marketing, dediti 

all’ottimizzazione di un sito web tramite l’analisi, rispettivamente, dei Big Data e di video 

monitoring (dall’inglese: monitoraggio video). Riprendendo l’evoluzione del marketing 

mix, da product-oriented a market-oriented, si ritiene che nella società digitale in cui 

viviamo, l’ulteriore passo in avanti che il modello delle “7Ps” sta compiendo, risieda in 

un approccio più consumer-oriented. Questo orientamento, è già stato proposto in 

passato, tanto che una delle critiche accolte da Kotler, al modello delle “7Ps”, sostituisce 

ed associa le “4Ps” iniziali con “4Cs”: Customer Value, Costo per cliente, Convenienza e 

Comunicazione ritenendole, appunto, più orientate al consumatore finale, vero fulcro di 

ogni strategia di marketing.      

Fig. 8 – Evoluzione dell’orientamento strategico del marketing mix 

 

 

Fonte: nostra elaborazione 

L’obiettivo principale di un sito è di essere funzionale al motivo per cui è stato creato. Un 

sito vetrina, vuole innalzare la visibilità online dell’impresa, i siti “lead generation” 

portano gli utenti nelle pagine dei loro inserzionisti, i “customer support” forniscono 

                                                        
1 Web Usability: dall’inglese “Usabilità del sito web”, con questa si intende la manipolazione del sito online 
affinchè permetta una fluida navigazione all’utente e di conseguenza il raggiungimento delle conversioni 
stabilite. 
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assistenza ai clienti. Lo scopo primario di un e-commerce è vendere. Il potere di 

determinare il successo di una strategia di web marketing è nelle mani dell’utente; sono 

loro infatti a stabilire la qualità di un progetto online. Lo studio delle web analytics e 

l’utilizzo dell’eye tracking (dall’inglese: tracciamento oculare), sono entrambe attività di 

ottimizzazione che nascono dalle azioni compiute dall’internauta, durante la navigazione 

nel proprio website, per trovare cosa funziona o meno nel sito, così da apportare le 

giuste correttive per regalare da un lato, una maggiore esperienza online al 

consumatore, e dall’altro, aumentare il tasso di conversione della piattaforma.  

3.2.1 Erste Neue ed il progetto “Acquista in cantina” 

Erste Neue è un Azienda Agricola Cooperativa (Az. Agr. Coop.) altoatesina, produttrice di 

vini del Sudtirol e dell’Alto Adige. Precisamente risiede a Caldaro, nei pressi di Bolzano. 

Il nome corretto è “Erste + Neue” e deriva dalla fusione, avvenuta nel 1986, tra la prima 

cantina sociale di Caldaro “Erste” e la nuova cantina sociale “Neue”. Si trattava, di cantine 

storiche del luogo, fondate rispettivamente nel 1900 e nel 1925. Il nome tedesco che 

tradotto, non letteralmente, significa “Vecchio + Nuovo”, vuole simboleggiare il connubio 

tra la vecchia tradizione vitivinicola del Sudtirol e quella nuova. L’offerta vinicola 

dell’azienda, risiede in tre linee di prodotto:  

 Linea Classica; con vini legati alla tradizione enoica altoatesina,   

 Linea CRU; caratterizzata da vini d’annata di personalità e carattere, 

 Linea Puntay; rappresenta la linea d’eccellenza, vini strutturati ed aromatici1.  

Anche per l’azienda vitivinicola altoatesina, il 2015 è stato un anno di produzione 

straordinaria con una vendemmia di altissima qualità. I vini Erste Neue, nel corso del 

tempo, hanno ricevuto numerosi riconoscimenti, da guide enogastronomiche nazionali 

ed internazionali come: Gambero Rosso, Berebene e Slow Wine; impegnate nella ricerca 

di vini a prezzi accessibili ma di ottima qualità. La cantina organizza degustazioni e visite 

guidate su prenotazione ed è presente, nelle principali manifestazioni e fiere di settore 

locali. Dal 10 al 13 Aprile 2016, parteciperà al Vinitaly, la più importante manifestazione 

europea dedicata al mondo del vino, a Verona.  

Nello sposare tradizione ed innovazione, Erste Neue, lo dimostra non solo nella 

produzioni di vini pregiati ma anche, attraverso una buono presenza online. La cantina 

sfrutta la visibilità dei social network; è presente in Facebook, Google Plus e di recente 

                                                        
1 Per maggiori info: http://www.erste-neue.it/it/home.html  

http://www.erste-neue.it/it/home.html
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ha aperto un profilo Instagram. Il sito web aziendale, sebbene non disponga di un design 

particolare, è aggiornato ed ha tutto quel che serve per informare il consumatore (premi, 

partecipazione ad eventi e fiere, blog, informazioni sulla cantina ed i propri vini con 

cataloghi scaricabili in pdf). Tuttavia, ciò che la contraddistingue da circa il 50% delle 

cantine tradizionali, è lo shop online che si può raggiungere, direttamente dal link 

interno al sito vetrina.  

Erste Neue, a maggio 2015, ha aderito al progetto “Acquista in Cantina”, ideato e 

realizzato da GeppaWine, attività interna dell’agenzia web PromoService che, nel 

Febbraio 2014, è divenuta startup. “Acquista in cantina” nasce da un’attenta analisi di 

mercato. Le vendite di vino online in Italia, stanno crescendo ogni anno del 14%-18% ed 

i consumatori prediligono l’acquisto su e-commerce aziendali, preferendo quindi il 

contatto diretto con il produttore1. Inoltre, tra Italia, Francia e Spagna (quest’ultimi sono 

mercati in cui GeppaWine punta a diffondersi), vi sono più di 1 milione di piccole 

aziende vinicole, di cui pochissime dispongono di e-shop e delle competenze per gestirlo. 

Infine, nel mercato manca un player di riferimento ed i consumatori si sentono 

disorientati, di fronte alla continua nascita di siti impersonali che aggregano più 

produttori assieme. GeppaWine, ha costruito un sistema integrato di e-commerce a 

disposizione delle cantine che aderiscono al progetto. Il consumatore, in questo modo, 

compra il vino direttamente dal produttore online. Inoltre, compresi nel progetto, vi 

sono importanti servizi che facilitano l’approccio della cantina con il mercato virtuale: 

 I prodotti della cantina, vengono venduti non solo attraverso il sito di commercio 

elettronico ma anche tramite i principali marketplace europei (eBay, Amazon.it ed 

Amazon.co.uk) e portali (Vivino, Uvinum2) che garantiscono vendite e visibilità in 

rete, 

 Il traffico allo shop online è garantito dai professionisti e partner Google di 

GeppaWine, 

 Gestione della logistica: cura delle spedizioni ed imballaggi sicuri, 

 Gestione delle pratiche per l’esportazione all’estero, 

 Gestione della customer care e della customer satisfaction, 

                                                        
1 Dati: GeppaWine, progetto “Acquista in Cantina”. Per maggiori info:  
http://www.geppawine.it/#vantaggi  
2 Uvinum: catalogo online di vini ed altre bevande alcoliche. 

http://www.geppawine.it/#vantaggi
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 Gestione delle transazioni online; GeppaWine dispone dei più diffusi metodi di 

pagamento virtuale europei.   

Ciò che viene richiesto al produttore è quindi la semplice disponibilità in magazzino 

delle bottiglie vendute online, una quota per l’iscrizione al progetto ed una percentuale 

sulle vendite. Ad oggi, hanno aderito al progetto più di 40 cantine e conta più di 5 mila 

utenti registrati. GeppaWine sta avendo un grande successo nel mercato italiano ed 

inglese e, prossimamente, aprirà pure nel mercato tedesco.     

3.2.2 L’e-commerce Erste Neue: Web Analytics 

 “La Web Analytics è il punto di passaggio fondamentale per avere il controllo della 

situazione online; senza tutte le informazioni su dove stiamo andando e, soprattutto, su 

dove vogliamo andare, un’impresa è paragonabile ad una barca in mezzo al mare, senza 

GPS e carte nautiche, costretta a navigare in base alla sola direzione del vento.1” 

[Avinash Kaushik] 

Avinash K., autore/blogger/Digital Marketing Evangelist indiano,  è considerato uno tra i 

più importanti guru della Web Analytics. Se si desidera una definizione meno metaforica 

della materia, si può far riferimento a quella ufficiale, data dalla Digital Analytics 

Association2, che ha definito la Web Analytics come la misura, la raccolta, l’analisi e la 

comunicazione verso l’esterno, dei dati raccolti online, allo scopo di comprendere ed 

ottimizzare l’interazione degli utenti con il web. La disciplina in questione è molto vasta 

e si consiglia al lettore, che voglia approfondire l’argomento, la lettura del libro “Web 

Analytics 2.0” di Avinash K. In questa sede, ci si limiterà a vedere assieme ed analizzare, 

le principali metriche utili al miglioramento di un sito di commercio elettronico per una 

cantina e, nello specifico, si vedranno le Google Analytics3 per lo shop online di Erste 

Neue. In particolar modo si cercherà di rispondere a quattro semplici domande: 

1. Quanti utenti visitano il sito? 

2. Da dove vengono? 

3. Cosa si vuole che facciano i visitatori? 

4. Che cosa hanno fatto in realtà?  

                                                        
1 Fonte: AVINASH K. (2014), Web Analytics 2.0. Misurare il successo online nell’era del web 2.0, a cura di 
Alessio Semoli, Hoelpi, Milano  
2 DAA: Istituto di analisi dei dati online, fondato nel 2004 con il nome “Web Analytics Association” poi 
cambiato.  
3 Google Analytics: si tratta di un pannello di controllo delle Web Analytics di Google, gratuito, che 
consente di analizzare delle dettagliate statistiche sui visitatori di un sito web. 
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In questo modo, si otterrà una visione macroscopica delle attività nel sito che 

permetterà di identificare le metriche di valore e di alto impatto strategico. Si ricorda 

inoltre, che lo scopo primo di un e-commerce è vendere e generare un ROI positivo. La 

maggior parte delle metriche osservate quindi, saranno filtrate in base a questo 

obiettivo. Infine, si è deciso di esaminare il semestre che va dal 25 Maggio al 25 

Dicembre 2015. I motivi che hanno portato a questa scelta, sono principalmente due: 

 lo shop Erste Neue, è andato online il 24 Maggio 2015, perciò qualsiasi analisi 

precedente sarebbe stata inutile,   

 per comprendere i mesi di Novembre e Dicembre, considerati, dagli esperti di 

commercio elettronico, i più redditizi per fare e-commerce.  

Si cerca ora, di dare una risposta, alle domande prima elencate: 

1. QUANTI UTENTI VISITANO IL SITO? 

Fig. 9 – Panoramica pubblico per l’e-shop Erste Neue  

 

Fonte: Google Analytics 

La figura 9 qui sopra, mostra una panoramica della dashboard1- Pubblico che ha visitato 

l’e-commerce della cantina, nel semestre. Quelle indicate rappresentano, forse, le 

metriche più comuni ed utilizzate di Analytics. Il numero di sessioni, indica l’intervallo di 

tempo in cui un utente interagisce col sito web. Si differenzia dai visitatori unici, in 

quanto ogni utente, può effettuare più sessioni. Gli Utenti (unici) sono il numero di 

persone che hanno visitato lo shop. Scavando più in profondità tra i dati, si è osservato 

                                                        
1 Dashboard: dall’inglese “cruscotto”. E’ il termine che comunemente viene utilizzato per definire le 
schermate di risultati in Analytics. Le dashboard standard, sono 4: Pubblico, Acquisizione, 
Comportamento, Conversioni. E’ possibile anche creare dashboard personalizzate.  
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che circa il 70,4% dei visitatori è uomo, di età compresa tra i 25 ed i 54 anni. Il 73% del 

traffico proviene dall’Italia mentre, gran parte della fetta rimanente, se la spartiscono 

utenti statunitensi, tedeschi ed inglesi. Le metriche rimanenti: frequenza di rimbalzo, 

durata sessione media e pagine per sessione, sono sinonimo del grado di engagement 

dell’utente (Alto/Basso) anche se non ne possono descrivere il tipo (Positivo/Negativo). 

Nello shop Erste Neue, mediamente, un utente visita 3,17 pagine ed impiega quasi 3 

minuti di tempo. La frequenza di rimbalzo del 61,45% (o Bounce Rate, più comunemente 

usato dall’inglese) descrive la percentuale di utenti che entra nel sito da una pagina e vi 

esce, dalla stessa, senza compiere alcuna azione. Generalmente una frequenza di 

rimbalzo superiore al 50% è preoccupante e significa che qualcosa non funziona nel sito. 

L’analisi tenterà di abbassare questa percentuale. Il grafico a torta, in figura 10, divide i 

Nuovi Visitatori (29%) dai Visitatori di ritorno (71%). Questo è un dato molto 

interessante.  

Tab. 1 – Visitatori nuovi e di ritorno. 

Tipo di utente Sessioni 
Fr. di 

rimbalzo 
Pagine/ 
sessione 

Sessione 
media 

Entrate 
Tasso di 

conversione 
e-commerce 

Nuovo Visitatore 8867 69,63% 2,44 00:01:34 € 9.824,56 0,88% 

Visitatore di 
ritorno 

3630 41,46% 4,97 00:06:29 € 14.162,09 4,10% 

Totale 12497 61,45% 3,17 00:08:03 € 23.986,65 1,82% 

Fonte: Google Analytics 

Dalla tabella 1 si può vedere infatti, come gli utenti che ritornano nel sito, non solo  

spendono di più, ma lo visitano più in profondità e per maggior tempo. Inoltre, hanno un 

bounce rate minore, indice di una miglior conoscenza dei prodotti e dell’e-shop 

medesimo. Il tasso di conversione e-commerce (o Conversion Rate), indica il numero di 

visite che hanno dato origine ad una transazione. In questo caso, significa l’acquisto di 

una bottiglia di vino. Anche nel web quindi, vige la regola generale del marketing, 

secondo cui, il consumatore fidelizzato, è più redditizio e meno costoso da reperire, di un 

consumatore nuovo. Nella dashboard- Mobile della sezione pubblico, è inoltre possibile 

verificare, il dispositivo che l’utente ha utilizzato per la navigazione nell’e-shop. Il 

64,32% si è collegato da PC desktop mentre, il 35,68% degli utenti ha navigato da 

smartphone e tablet. Quest’ultimo dato, merita un approfondimento. Si è già visto che la 

percentuale di connessioni da mobile, è destinata ad aumentare sempre di più e molto 

probabilmente, già nel 2016, il web mobile supererà la connessione desktop. GeppaWine 



121 
 

 

offre un modello di e-commerce responsive, adattabile graficamente ad ogni dispositivo 

tuttavia, per migliorare ancor più l’esperienza utente (nel caso questa percentuale si 

avvicini in futuro al 50% del traffico complessivo) sarà necessario apportare delle 

correttive al sito, dovute al diverso modo di interfacciarsi col web da un dispositivo 

mobile. Gli utenti che navigano da smartphone o tablet, visitano meno pagine e per 

minor tempo rispetto agli utenti desktop. Un numero minore di pagine ma più ricche di 

contenuti, permetterà una miglior web experience (dall’inglese: esperienza web). 

2. DA DOVE VENGONO? 

A questa domanda, si risponde passando alla dashboard- Acquisizioni. Qui sotto, in 

tabella 2, sono state selezionate le metriche più rilevanti, per ogni canale di traffico, al 

sito della cantina.   

Tab. 2 – Canali per il traffico allo Shop Erste Neue 

Canali: Sessioni 
% nuove 
sessioni 

Fr. di 
rimbalzo 

Conversion 
Rate 

Transazioni Entrate 

Referral 6135 79,97% 66,91% 1,94% 119 € 12.280,75 

Organic 
Search 

2769 49,69% 52,18% 1,99% 55 € 2.792,44 

Direct 2507 70,96% 62,58% 1,48% 37 € 7.656,41 

Paid Search 887 79,14% 53,44% 1,80% 16 € 1.257,05 

Social 199 52,26% 43,22% 0,00% 0 € 0,00 

Totale 12497 70,95% 61,45% 1,82% 227 € 23.986,65 

Fonte: Google Analytics 

Il 49,09% degli utenti arriva al sito tramite Referring Sites o Referral1; ciò significa che lo 

shop ha una buona capillarità nel web. Le fonti di traffico maggiori per il canale Referral, 

sono elencate in tabella 3. 

Tab. 3 – Focus Referral 

Sorgente 
%nuove 
sessioni 

Fr. Di 
rimbalzo 

Pagine/  
sessione 

 

Sessione 
media 

Conversion 
Rate 

Entrate 

erste-neue.it 62,14% 25,80% 6,01 00:04:29 5,04% € 7.371,20 

trovaprezzi.it 83,79% 79,36% 1,88 00:01:00 1,48% € 2.906,80 

cercavino.com 90,09% 72,41% 2,06 00:01:09 1,18% € 392,20 

Fonte: Google Analytics 

Il sito vetrina di Erste Neue, è il principale portatore di conversioni. Questo è un dato 

estremamente positivo. Tradotto in termini reali, significa che l’allestimento della 

vetrina del proprio negozio, è pure il principale motivo di successo economico. Inoltre, 

                                                        
1 Referral: dall’inglese “rinvio”; si intendono website che non si conoscono ma che inviano traffico al sito 
gratuitamente.  



122 
 

 

presenta i valori più alti per permanenza (4 minuti e mezzo circa) e profondità della 

visita (6 pagine) ed il valore più basso di bounce rate (25,08%). Notevoli le entrate, 

provenienti dalla piattaforma web di comparazione trovaprezzi.it, anche se la frequenza 

di rimbalzo è troppo elevata (79,36%). Cercavino.com, è un motore di ricerca 

esclusivamente dedicato al vino ed è la principale fonte di nuove visite (90,09%).  

La seconda fonte di traffico, per numero di sessioni, deriva dal traffico organico e 

indirettamente, dal lavoro SEO svolto sulla piattaforma. La maggior parte delle parole 

chiave utilizzate dagli utenti per trovare lo shop (2.484 Keywords), rientra nelle 

Analytics, sotto la voce “Non impostate” per ragioni di privacy. Il canale Diretto 

rappresenta il 20,06% del traffico totale. Molte volte questo dato viene sottovalutato 

dagli analisti, tuttavia questa è la vera ed unica fonte di traffico gratuito, in quanto, anche 

per la ricerca organica, risulta essenziale un lavoro di ottimizzazione del sito (SEO), 

operata da esperti. Per Direct Traffic, si intendono, gli utenti che digitano l’indirizzo 

esatto del sito sul browser. Sono, per la maggior parte, conoscitori della cantina Erste 

Neue, del vino e dello shop online. Si tratta di clienti che, magari, hanno già acquistato 

nel sito (sono la fonte più alta di entrate; si veda a proposito la tabella 2), affezionati e 

fedeli. Per questo, la loro fedeltà dovrebbe essere coltivata e premiata, cosicché possano 

essere portatori di WOM positivo on/offline.  

Il Paid Traffic (dall’inglese: traffico a pagamento) è frutto del lavoro SEM e vale il 7,1% 

del traffico complessivo. Nel periodo di analisi, sono state condotte 2 campagne 

AdWords che hanno valso il 5,24% delle entrate totali, a fronte di un costo irrisorio. Di 

poco spessore, per l’e-commerce, il canale Social che vale solo l’1,59% del traffico totale 

e non ha generato ancora conversioni.    

3. COSA SI VUOLE CHE FACCIANO I VISITATORI? 

L’obiettivo primo dell’e-commerce vinicolo Erste Neue, è vendere le proprie bottiglie di 

vino inserite nel catalogo online. Per fare questo, i consumatori devono compiere un 

determinato percorso che va dall’inserimento del prodotto al carrello della spesa, alla 

pagina di checkout. Per questo motivo, è stato inserito come KPI (Key Performance 

Indicator), ovvero come metrica chiave per verificare il raggiungimento degli obiettivi 
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prefissati, l’URI1 della pagina di completamento dell’ordine: 

/checkout/onepage/success/.  

Fig. 10 – Obiettivo e-shop Erste Neue 

 

Fonte: Google Analytics 

La dashboard- Obiettivi della sezione Conversioni, in figura 10, mostra il tasso di 

conversione medio e-commerce, dell’1,82%. Mediamente, un Conversion Rate superiore 

all’1%, in questo settore, è considerato un buon risultato, soprattutto considerando che 

lo shop è online da soli 6 mesi. Sono state acquistate 1.310 bottiglie di vino online (449 

bottiglie singole e 861 ordinativi multipli) in 227 transazioni, per un valore di quasi 24 

mila Euro (ordine medio a valore 105,67 Euro). Dal grafico, si può osservare come, 

soprattutto il mese di Dicembre, sia stato redditizio per la cantina e che in generale, la 

media entrate si sia innalzata a partire dal 17 Ottobre, con un picco di vendite registrato 

il 12 Dicembre. A sostegno dell’ipotesi, secondo cui il bimestre Novembre-Dicembre sia 

alquanto prolifico per il commercio elettronico vinicolo. 

4. CHE COSA HANNO FATTO IN REALTÀ? 

Si tratta, di una domanda che si può facilmente scomporre in due diverse sezioni: 

A. Che cosa hanno fatto i clienti che hanno effettivamente convertito? Qual è stato il 

loro percorso in-site? Quali sono i prodotti che hanno acquistato? 

B. Coloro che non hanno portato conversioni al sito, cosa hanno fatto allora? Che 

pagine hanno visitato? Cosa non li ha convinti all’acquisto? 

                                                        
1 URI: Uniform Resource Identifier; si tratta di una stringa di testo che identifica una risorsa generica di un 
sito web. E’ una porzione di URL (Uniform Resource Locator). 
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A.  Per capire quale sia il percorso più frequentemente battuto, dagli e-consumer Erste 

Neue, si può utilizzare il report analytics Sorgente/Mezzo dalla dashboard- 

Comportamento.  

Tab. 4 – Sorgenti e mezzi utilizzate dai clienti effettivi 

Sorgente/ Mezzo Sessioni Entrate Transazioni 
Valore medio 
degli ordini 

Conversion 
Rate 

Valore per 
sessione 

/ direct 2507 € 7.656,41 37 € 206,93 1,48% 3,05 

erste-neue.it/ 
referral 

1310 € 7.371,20 66 € 111,68 5,04% 5,63 

trovaprezzi.it/ 
referral 

2030 € 2.906,80 30 € 96,89 1,48% 1,43 

google/ organic 2728 € 2.674,14 54 € 49,52 1,98% 0,98 

google/ cpc 887 € 1.257,05 16 € 78,57 1,80% 1,42 

it.cercavino.com/ 
referral 

424 € 392,20 5 € 78,44 1,18% 0,93 

Fonte: Google Analytics 

La tabella 4, mostra le prime 6 Landing Pages1 che hanno generato maggiori entrate per 

la cantina nel semestre indicato, con il relativo mezzo di “atterraggio”. Con quest’ultimo 

si intende il canale utilizzato per arrivare alla rispettiva Landing Page. Il simbolo “/”, 

nella prima cella, indica l’homepage del sito di commercio elettronico. Il binomio 

Homepage/ Traffico diretto, ha generato più di 7,6 mila Euro ma non presenta il tasso di 

conversione e-commerce più elevato, detenuto invece dalla coppia Sito-vetrina-Erste- 

Neue/ Referral (5,04%). Ancora una volta quindi, si vuole sottolineare l’importanza di 

possedere un sito online efficace ed efficiente per l’utente. Il sito è responsabile inoltre, 

del maggior numero di transazioni completate (66) e presenta il più alto valore per 

sessione (5,63). Il maggior numero di sessioni avviate proviene dalla ricerca organica in 

Google (2.728). Gli altri siti di “rinvio”, da cui sono passati la maggior parte degli utenti 

che hanno convertito, sono trovaprezzi.it e cercavino.com. Se la prima risulta una mera 

piattaforma di comparazione prezzi, con il secondo sarebbe utile avviare una 

partnership di marketing per incrementare il traffico al sito, vicendevolmente. La 

campagna SEM “CPC” ha generato invece 16 transazioni per un totale di 1,25 mila Euro 

di entrate. I principali prodotti acquistati, sono invece riassunti nella tabella 5, 

sottostante. E’ importante capire quali sono i prodotti che vanno per la maggiore, perché 

questi, possono essere utilizzati, ad esempio, all’interno di una campagna di display 

                                                        
1 Landing Pages: dall’inglese: “Pagine di atterraggio”, si intendono le pagine alle quali gli utenti vengono 
connessi una volta digitato l’URL del sito o cliccato su un link. 
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advertising per promuovere l’e-commerce vinicolo, in quanto maggiormente riconosciuti 

ed apprezzati dagli utenti.     

Tab 5 – Prodotti dal rendimento più alto a valore 

Prodotto: Quantità 
Entrate 

generate 
Prezzo 
medio 

Quantità 
media 

Leuchtenburg Kalterersee - LINEA CRU 68 € 473,95 € 6,97 4,25 

Lagrein - LINEA CLASSICA 56 € 408,80 € 7,30 5,60 

LINEA CLASSICA - Chardonnay 48 € 314,87 € 6,56 6,86 

Stern Sauvignon Blanc - LINEA CRU 40 € 341,02 € 8,53 4,44 

Blauburgunder - Pinot Nero - LINEA 
CLASSICA 

38 € 289,56 € 7,62 5,43 

Salt Chardonnay - LINEA CRU 36 € 293,73 € 8,16 3,60 

Mezzan Blauburgunder - Pinot Nero - LINEA 
CRU 

35 € 387,45 € 11,07 5,00 

LINEA CLASSICA - Kalterersee Classico 
Superiore 

33 € 188,10 € 5,70 6,60 

Lagrein Lareith - LINEA CRU 30 € 265,50 € 8,85 5,00 

LINEA PUNTAY - Gewürztraminer 27 € 374,01 € 13,85 2,70 

Fonte: Google Analytics 

B.  La maggior parte delle persone che si sono collegate al sito non hanno acquistato. 

Anche offline, non tutti quelli che entrano in un negozio comprano qualcosa e nel mondo 

virtuale questo è ancor più vero, incrementato dalla sfiducia nei confronti degli acquisti 

in rete, dall’asimmetria informativa produttore/utente e dalla mancanza di competenze 

digitali. Nella tabella 6, troviamo le principali pagine dello shop, visualizzate dagli utenti. 

In cima alla lista, l’homepage, seguita dalla visualizzazione del carrello e dal catalogo vini 

online. 

Tab. 6 – Pagine più visualizzate dagli utenti 

Pagina: Visualizzazioni  Time on page Accessi 
Fr. di 

rimbalzo 
% uscita 

Valore 
pagina 

/ 10018 00:01:56 6395 52,20% 43,69% € 2,65 

/checkout/cart/ 3255 00:00:37 141 41,13% 8,76% € 23,47 

/vini-cantina-erste-
neue.html 

1087 00:00:42 214 58,41% 22,54% € 6,22 

/confezioni.html 717 00:00:59 18 27,78% 16,46% € 6,28 

/vini-cantina-erste-
neue/linea-cru-doc.html 

430 00:00:37 5 60,00% 11,16% € 12,85 

Fonte: Google Analytics 

L’homepage per il negozio sembra essere, quindi, l’entrata al sito preferenziale, sia per 

coloro che acquistano che per quelli che ricercano solo informazioni. Si è deciso perciò, 

di analizzarne più in profondità, le peculiarità di utilizzo attraverso la Site Overlay 

(Analisi dati in-Page) di Google Analytics (si veda Allegato 5). La Site Overlay permette di 
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visualizzare, direttamente nella pagina del sito, la densità di clic degli utenti per il 

periodo indicato, colorando le diverse aree dello schermo a seconda di una maggiore o 

minore densità di clic. Le aree di colore rosso sulla schermata, indicano un densità alta, 

superiore-uguale all’11%. I colori arancio e verde, invece, una densità rispettivamente 

medio-alta e medio-bassa di click, mentre il blu indica una densità bassa, inferiore allo 

0,3%. In questo modo, è possibile apprezzare il comportamento degli utenti dinanzi alla 

pagina principale dello shop. I menù a tendina (“Home”, “I nostri vini”, “Confezioni”, 

“Perché acquistare da questo sito”) sono molto utilizzati, così come il Carrello della 

spesa. Molti utenti cliccano direttamente sulle immagini delle confezioni prodotto ed 

accedono al sito dall’apposito bottone di Log-in (in alto a destra). Buona parte di essi, 

inoltre, clicca sulla storia della Cantina e si reca sul footer1 della pagina per avere 

maggiori informazioni sulle spedizioni e le condizioni di vendita.    

Lo snodo essenziale per passare all’acquisto di un vino nel sito, è il Carrello della spesa. 

Purtroppo, il tasso di abbandono del carello, una volta inseritovi la bottiglia da 

acquistare, è troppo elevato (85,55%). Grazie al report “Visualizzazione Canalizzazione” 

nella dashboard- Conversioni, è possibile osservare il percorso di coloro che hanno 

deciso di abbandonare l’acquisto. La maggior parte degli utenti, accede al carrello ed 

esce dal sito mentre, una buona parte di questi, torna all’homepage, o alla pagina 

confezioni. Solo il 48,68% degli utenti passa alla sezione del carrello dedicata 

all’inserimento dei dati per la spedizione e pagamento. Da qui in poi, il 29,03% completa 

l’ordine e restituisce una conversione e-commerce, mentre il restante 70,07%: 

 torna all’homepage, 

 torna indietro, restando comunque nel carrello ma non completando poi l’ordine, 

 esce dal sito. 

E’ chiaro quindi, che il layout del carrello deve essere rivisto, magari attraverso un 

procedimento più snello, che impegni meno l’utente nella fase d’acquisito o 

arricchendo i passaggi del checkout con maggiori informazioni utili all’e-consumer.  

3.2.3 Neuro-Web-Marketing: l’eye tracking per lo shop online Erste Neue 

Il Neuro-Marketing è una nuova disciplina che unisce: marketing tradizionale, 

neurologia e psicologia. Il suo obiettivo, è di comprendere cosa accade nel cervello delle 

persone in risposta a stimoli visivi, quali: marche, prodotti, foto, video, pubblicità e siti 

                                                        
1 Footer: dall’inglese: “piè di pagina”. 
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web. Lo scopo finale è di determinare nuove strategie di marketing che facilitino 

l’acquisto o l’engagement del consumatore. Il Neuro-Web-Marketing, avvalendosi di 

strumenti come l’eye tracking, cerca di indagare i processi mentali, effettuati dall’utente 

nella pagina web, per capire decisioni e comportamento d’acquisto online.  

Lo studio della Web Analytics, permette di capire dove l’utente clicca nel sito. Tuttavia, 

lo sguardo e l’attenzione dell’internauta, non segue esclusivamente la “freccetta” del 

mouse ma cade, principalmente, su diversi contenuti all’interno della pagina web (foto, 

menù, video, testo, ecc..) che l’analisi dei click non riesce a monitorare. L’eye tracking 

permette di capire quali contenuti siano stati visualizzati o meno dall’utente, quali 

hanno suscitato maggiore curiosità o siano invece stati ignorati, per permettere una 

corretta ottimizzazione del sito e rendere più semplice, fluida ed efficace la navigazione 

dell’utente. La tecnologia eye tracking registra lo spostamento, la dilatazione e la 

contrazione della pupilla durante il test. E’ stato dimostrato scientificamente, come la 

midriasi (dilatazione pupilla) sia associata ad un interesse verso un certo stimolo, 

mentre la miosi (contrazione pupilla) al disgusto. Se la pupilla non cambia di 

dimensione, si è apatici a quello che si ha di fronte1. Attraverso la registrazione video, e 

la successiva analisi, delle sessioni di eye tracking per un sito web, è possibile quindi 

verificare il percorso cognitivo effettuato dall’utente. Graficamente, un’analisi video di 

eye tracking si presenta nel seguente modo: 

Fig. 11 – Eye Tracking: immagine prodotto 

 

Fonte: nostra elaborazione 

                                                        
1 Fonte: ORLANDO S. (2007), Le emozioni nel marketing: un’indagine empirica sul branding emozionale, 
TesiOnline, [Online] Consultabile da: http://goo.gl/j81cOS [Visualizzato il 03/01/15] 

http://goo.gl/j81cOS
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La figura 11, è stata estratta dalla sessione eye tracking di Andrea, primo tester 

dell’analisi condotta, all’interno della pagina prodotto dello shop online Erste Neue. Le 

palline viola, in gergo tecnico, sono chiamate fixations (dall’inglese: fissazioni) ed 

indicano dove lo sguardo dell’utente si è fissato sullo schermo. I numeri al loro interno 

rappresentano rispettivamente: il primo in alto, il numero progressivo di fissazione, il 

secondo in basso, i secondi di fissazione del punto. Più l’utente presta attenzione ad un 

punto sullo schermo, maggiore è la dimensione della fixations. Le linee che collegano le 

fixations, rappresentano i movimenti saccadici dell’occhio; in poche parole, gli 

spostamenti oculari di pochi decimi di secondo. In questo caso, si può notare come 

Andrea, appena arrivato nella pagina prodotto, presti subito grande attenzione 

all’immagine del vino, per poi verificare il nome della cantina, puntando sul logo in alto a 

sinistra, dando occasione di ribadire, l’importanza di avere contenuti multimediali di 

qualità, all’interno del proprio sito. 

Sono state condotte 4 sessioni di analisi con 4 diversi tester. Gli utenti, selezionati a 

campione, sono stati invitati a recarsi presso l’agenzia web PromoService, a Chiarano, il 

giorno 11 Novembre 2015. Ogni tester, è stato fatto accomodare dinanzi allo schermo 

del pc, sul quale era stata precedentemente applicata la tecnologia eye tracking. Si è 

cercato di rendere a suo agio l’utente, prima e durante il test, per garantire una 

navigazione il più naturale possibile; priva di distrazioni esterne che potessero 

influenzare l’esperienza web del tester ed alterare quindi i risultati dell’analisi video. A 

tre utenti, è stata somministrata, prima dell’inizio della sessione test, la seguente task 

(dall’inglese: compito, mansione):  

“Durante una cena hai assaggiato il merlot Linea Classica della cantina Erste Neue e te ne 

sei innamorato. Per fare bella figura, alla tua cena dell’8 Dicembre, hai deciso, di 

comprarne online 6 bottiglie. Il tuo budget è di 55 Euro e ti devono bastare per l’acquisto e 

la spedizione del prodotto. Controlla attentamente le modalità, i tempi e i costi di 

spedizione. 

Buona Ricerca!”   

Al quarto utente, è stato invece richiesto di cercare il “Cabernet Franc Borga” della 

cantina Borga di Chiarano, altra azienda vinicola che ha aderito al progetto “Acquista in 

Cantina” di GeppaWine, con le medesime richieste della task precedente. Tale modifica, è 

stata necessaria, perché l’utente aveva presenziato ad una parte, della sessione di eye 

tracking, di un altro tester. Il layout dell’e-commerce Borga non si differenzia, se non per 
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prodotti venduti, da quello di Erste Neue, in quanto appartiene al medesimo circuito di 

e-commerce realizzato per il progetto. La task fornita, aveva il compito di indirizzare il 

percorso iniziale dell’utente dandogli alcuni paletti quali: tempo, budget, ricerca e 

acquisto di un unico prodotto. Durante la navigazione, sono state rivolte alcune 

domande agli utenti per arricchire l’analisi, sempre nel rispetto di una naturale 

navigazione. Alla fine dell’esperienza, ai tester è stata donata una bottiglia di vino, in 

segno di ringraziamento. Si è cercato di selezionare utenti, aventi professioni e 

competenze web differenti, in quanto queste, potevano influire sulla rapidità e fluidità di 

navigazione, nonché sul comportamento d’acquisto online. Di seguito, una breve 

descrizione degli utenti che hanno partecipato alle sessioni di eye tracking: 

1˚ Tester– ANDREA; uomo, classe 1979- professione operaio. 

Nativo digitale. Acquista frequentemente online qualsiasi tipo di prodotto, da quelli per 

uso professionale a quelli di arredo casa. Forte utilizzatore di eBay. 

2˚ Tester– SABRINA; donna, classe 1975- professione impiegata. 

Usa internet principalmente per reperire informazioni sui prodotti, finalizzando 

l'acquisto offline. Effettua frequentemente prenotazioni online su booking.com e non ha 

mai provato altre piattaforme d'acquisto. 

3˚ Tester– GIANPAOLO; uomo, classe 1980- professione tecnico hardware (informatico). 

Il web è la sua principale fonte d’informazione, acquista frequentemente via internet, 

evitando la piattaforma eBay per una spiacevole esperienza d’acquisto precedente. Si 

fida di acquistare online solamente da siti di produttori o da marketplace che 

garantiscono il consumatore (tipo Amazon). 

4˚ Tester– MARCO; uomo, classe 1980- professione tecnico hardware (informatico). 

Grande utilizzatore di internet a supporto della propria professione. Acquista da 

qualsiasi piattaforma usando carta di credito ricaricabile o PayPal. 

Non si obbligava ad acquistare nell’e-shop della cantina ma è stato lasciato loro, libero 

percorso di ricerca ed acquisto. In questa maniera, si è potuto verificare, quali siano i 

luoghi virtuali, in cui gli utenti si recano per l’acquisto di un vino. Dalla video monitoring, 

è emerso come tutti i partecipanti al test, si sono recati, come primo step di ricerca, in 

Google ed abbiano digitato una query, contenente il nome della cantina e la tipologia di 

vino: “Erste Neue merlot”. Lo shop Erste Neue, è sempre apparso tra i primi risultati di 

ricerca ed è stato, per tutti, la prima landing page del percorso d’acquisto. Questo dato, 
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molto positivo, è dovuto al lavoro SEO e SEM operato dallo studio web. La 

concentrazione maggiore dei tester, è sempre stata rivolta ai primi risultati delle SERP 

mentre, agli altri risultati di ricerca, si dava poca, se non alcuna attenzione (si veda 

Allegato 6, Fig. 1). Agli utenti, è stato chiesto di trovare online il prezzo migliore, per 

questo motivo, le ricerche non si sono mai fermate all’e-shop della cantina ma sono 

proseguite. Nella figura 12 sottostante, è possibile prendere visone dei diversi itinerari 

di ricerca che hanno poi portato, 3 volte su 4, all’acquisto nello shop aziendale ed 

un'unica volta, alla spesa su Amazon.com1.   

Fig. 12 – Percorsi d’acquisto online 

 
Fonte: nostra elaborazione 

                                                        
1 Acquisto su Amazon.com: si vuole far notare che anche in questo caso, la vendita è avvenuta all’interno 
del progetto “Acquista in Cantina” in quanto il venditore Amazon del prodotto era GeppaWine. 
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Amazon e soprattutto eBay, sono stati frequentemente utilizzati, seguiti dalla 

piattaforma di comparazione trovaprezzi.it. Il sito vetrina di Erste Neue, è stato per due 

volte Referral per l’e-commerce della cantina. In generale, gli utenti preferiscono 

compiere l’acquisto direttamente dal produttore online. 

Si elencano ora, le 4 modifiche, piccole o sostanziali, da realizzare sull’e-commerce 

strutturato da GeppaWine, in base ai percorsi cognitivi degli e-consumer, registrati con la 

tecnologia eye tracking mentre per l’analisi completa e cronologica delle sessioni video, 

da cui sono state estrapolate le modifiche, si rimanda all’appendice 1:  

1. MODIFICHE AL CARRELLO DELLA SPESA  

Si ritorna a parlare dell’importanza rivestita dagli e-Process per un e-commerce vinicolo. 

Il carrello della spesa del negozio virtuale Erste Neue, ha riscontrato diverse 

problematiche, confermando quindi, anche in sede di analisi cognitiva, l’alto tasso 

percentuale di abbandono (85,55%), osservato durante l’analisi analitica dei dati web. 

Innanzitutto, si è visto come alcuni tester, nel momento in cui inserivano il prodotto a 

carrello (cliccando sull’apposito bottone “Aggiungi al carrello”), si aspettassero 

semplicemente, l’aggiunta dell’ordine alla spesa complessiva, segnalato in alto a destra, 

dall’icona del carrello della spesa. In realtà, ciò che succede, è l’invio diretto dell’utente, 

alla pagina di riepilogo dell’ordine (si veda l’Allegato 6, Fig. 2), non permettendo al 

consumatore di proseguire con la spesa e l’eventuale, ulteriore, aggiunta di altri vini a 

carrello. Un layout meno invasivo, permetterebbe agli utenti di proseguire con gli 

acquisti nel sito. Inoltre, Andrea, Sabrina e Marco, non sono riusciti a reperire 

informazioni complete, riguardo a tempi e costi di spedizione, durante la fase di 

checkout e tutti, sono stati costretti ad abbandonare il percorso d’acquisto per recarsi 

nel footer della pagina e cliccare su “Spedizioni” per avere maggiori conferme. Questo, ha 

creato loro disagio, costringendoli ad abbandonare il carrello per più di un minuto. Molti 

utenti, in generale, di fronte a questi ostacoli, non sono più inclini a completare 

l’acquisto. Gianpaolo, durante la sua sessione, ha altresì fatto notare, un’incongruenza 

relativa ai costi di spedizione, nella pagina di riepilogo dell’ordine. Infatti, al suo interno, 

si trovava sia la scritta “SPEDIZIONE GRATUITA SEMPRE” sia “SPEDIZIONE GRATUITA 

OLTRE I 69 EURO” (si veda Allegato 6, Fig. 3). Se l’acquisto di un vino online, desta 

ancora molte perplessità, non è il caso di creare ulteriore confusione al processo 

d’acquisto del consumatore. Le modifiche da apportare sono quindi: 
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 Carrello della spesa meno invasivo che permetta il proseguimento degli acquisti, 

durante la navigazione nell’e-shop, con la semplice aggiunta dell’ordine al carrello 

della spesa. Sarà poi l’utente, nel momento in cui ritiene di aver completato la 

spesa nel sito, ad entrare nella pagina carrello ed iniziare il percorso che lo 

porterà alla conversione. 

 Spese e costi di spedizione chiari ed evidenti, durante la fase di checkout del 

prodotto. Devono poi essere tolte le incongruenze,  

 Enfatizzare i metodi di pagamento possibili. Alla luce dei dati emersi nel 

questionario rivolto ai consumatori, si è evidenziato come la sicurezza nelle 

transazioni sia un’importante leva d’acquisto. 

2. MODIFICA GRAFICA BANNER PROMOZIONALE 

Al primo tester, durante la sessione di analisi, nel momento in cui stava uscendo dallo 

shop Erste Neue, è apparso un banner promozionale con all’interno un codice sconto del 

valore di 5 Euro. Dalla video monitoring effettuata, è evidente come l’attenzione del 

soggetto non sia stata colta, tant’è che l’utente clicca subito sull’icona di chiusura del 

banner (bottone “X”), senza nemmeno leggerne il contenuto o dare un’occhiata alle 

immagini (Allegato 6, Fig. 4). Una soluzione per rendere più evidente il banner, potrebbe 

essere il cambiamento del layout grafico per renderlo maggiormente visibile ed 

attrattivo agli occhi dell’internauta o l’utilizzo del banner per altri scopi (ad esempio per 

l’iscrizione alla newsletter).    

3. MODIFICHE ALLA HOMEPAGE 

Sabrina e Gianpaolo, alla domanda rivoltagli durante la navigazione nel sito di 

commercio elettronico della cantina: “Ritieni che questo sia il negozio ufficiale della 

cantina od un rivenditore online di vini?” Hanno risposto che si trattava di un sito 

d’aggregazione d’offerta in rete di vini del Sudtirol. Analizzando bene l’homepage, si è 

deciso di cancellare lo slogan posto sotto il logo aziendale “Vino del Sudtirol in vendita 

online” e renderlo uguale a quello del sito vetrina. La scritta, effettivamente, poteva 

indurre in errore il consumatore che predilige, invece, l’acquisto diretto dal produttore. 

Inoltre, osservando i percorsi di navigazione effettuati dagli utenti e considerando che 

GeppaWine, è rivenditore eBay (affidabilità TOP) e di recente Amazon, si prospetta 

l’inserimento dei loghi e dei link ai marketplace, prima citati. Questo, permetterebbe a 

coloro che prediligono l’acquisto da Amazon od eBay, di effettuarlo sfruttando il link 

interno allo shop online. Per di più, constatando l’affidabilità del venditore nella 
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apposita sezione interna ai marketplace, l’utente viene rassicurato e risulta 

maggiormente predisposto all’acquisto in rete. 

4. COMMENTI E RECENSIONI  

Al secondo tester, Sabrina, è stato chiesto in che modo, riuscirebbe a valutare la qualità 

del vino che intende acquistare online. In primis, l’utente si è recata sulla scheda tecnica 

del prodotto per reperire maggiori informazioni, poi ha cliccato su “Premi”, dal menù a 

tendina dello shop. Ciò, dimostra quanto detto riguardo agli e-Physical Evidence. Questi 

strumenti, online, possono fare la differenza. I premi, in questo caso, hanno permesso a 

Sabrina di rendere più tangibile e meno astratto il prodotto e, sebbene si trovasse di 

fronte ad una pagina web, le hanno consentito di valutare il vino e di accrescere la sua 

fiducia verso il produttore. Tuttavia, ciò che il tester si aspettava di trovare in realtà 

nell’e-shop, erano le recensioni od i commenti di altri utenti tanto che, Sabrina, si è 

recata sulla piattaforma vivino.com per verificare la valutazione del merlot Erste Neue, 

oggetto di ricerca. Solo dopo aver compiuto questi due step, l’utente ha ritenuto il vino di 

ottima qualità e si è convinta all’acquisto nel sito di commercio elettronico della cantina 

(si veda, a proposito, il percorso fatto da Sabrina, in figura 13). Di comune accordo con lo 

studio web si è pensato che l’inserimento all’interno della pagina prodotto e nella 

homepage, dei link diretti all’acquisto su Amazon ed eBay (con apposito bottone), 

potevano essere funzionali all’utente anche per la consultazione dei 

commenti/recensioni  presenti nelle schede prodotto dei marketplace per i vini Erste 

Neue. 

Siccome, i commenti e le recensioni, sono stati considerati un parametro importante in 

sede d’acquisto anche per i consumatori indagati nel sondaggio svolto, si è deciso di 

andare ad osservare l’andamento dei prodotti più redditizi di Erste Neue, in relazione 

alle valutazioni, degli stessi, presenti sulla piattaforma vivino.com.    
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Tab. 7 – Correlazione tra vini più venduti Erste Neue e valutazione su vivino.com 

ID Prodotti più venduti 
Punteggio su 
vivino.com 

Dati Std Entrate Dati Std 

1 Leuchtenburg Kalterersee - LINEA CRU 3,5 -0,052 € 473,95 1,723 

2 Lagrein - LINEA CLASSICA 3,5 -0,052 € 408,80 0,923 

3 LINEA CLASSICA - Chardonnay 3,6 0,471 € 314,87 -0,231 

4 Stern Sauvignon Blanc - LINEA CRU 3,7 0,994 € 341,02 0,090 

5 Blauburgunder - Pinot Nero - LINEA CLASSICA 3,5 -0,052 € 289,56 -0,542 

6 Salt Chardonnay - LINEA CRU 3,5 -0,052 € 293,73 -0,491 

7 
Mezzan Blauburgunder-Pinot Nero-LINEA 
CRU 

3,6 0,471 € 387,45 0,660 

8 LINEA CLASSICA - Kalterersee Classico Sup. 3,2 -1,621 € 188,10 -1,789 

9 Lagrein Lareith - LINEA CRU 3,2 -1,621 € 265,50 -0,838 

10 LINEA PUNTAY - Gewürztraminer 3,8 1,517 € 374,01 0,495 

    

Media 3,51 0 333,699 0 

    

Varianza 0,037 1 
6625,41

4 
1 

    

Sqm 0,191 1 81,397 1 

    

Correlazione 0,580 

Fonte: nostra elaborazione 

Si sono presi in considerazione, i prodotti che presentavano il rendimento più alto dalle 

Google Analytics dell’e-shop (dashboard– Conversioni, sez. Rendimento Prodotti) e, per 

ognuno di essi, sono state osservate le valutazioni espresse dagli utenti su vivino.com1. I 

dati sono stati standardizzati (Dati Std) in quanto, punteggio ed entrate, non avevano la 

medesima unità di misura e non potevano quindi, essere confrontate tra loro, senza 

prima essere normalizzate. In seguito, si è calcolata la correlazione tra le due variabili. 

La correlazione è la misura della relazione tra due o più variabili, e si calcola nel 

seguente modo:  

 

Dove:  

 xi , frequenza assoluta di x della modalità i  

 yi , frequenza assoluta di y della modalità i 

 x e ȳ sono le medie delle variabili x e y 

 N  numerosità campionaria  

                                                        
1 Gli utenti su vivino.com possono esprimere un giudizio compreso tra 1 e 5. 
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 σx σy  è il prodotto tra la varianza di x e di y 

La correlazione è sempre compresa tra -1 (relazione negativa tra variabili) ed 1 

(relazione positiva). Se invece, è uguale o prossima allo zero, significa che non sussiste 

una relazione tra le variabili. Nel caso dei vini Erste Neue (tabella 7) la correlazione è 

uguale a 0,58 che indica una buona e positiva relazione tra il punteggio su vivino.com e 

le entrate dei prodotti Erste Neue. Ciò significa che all’aumentare del punteggio dei vini 

dato dagli utenti su vivino.com, aumentano anche le entrate per gli stessi prodotti dell’e-

shop Erste Neue e viceversa. Un giudizio positivo online, per un vino, può quindi avere 

un’influenza positiva sulle entrate del corrispettivo e-commerce vinicolo. Si pone 

l’accento, ancora una volta, sull’importanza della brand reputation online e della sua 

indiretta influenza sulle vendite.  

3.2.4 Post-ottimizzazione: la nuova web usability 

Dopo un lasso di tempo necessario per la realizzazione delle modifiche concordate all’e-

commerce Erste Neue, il giorno 28 Gennaio 2016, presso l’Istituto Canossiano “Madonna 

del Grappa” di Treviso, sono stati condotti altri cinque test di eye tracking. In occasione 

del corso “L’e-commerce per il settore alberghiero” organizzato da PromoService, sono 

stati selezionati 5 tester tra i partecipanti al corso formativo. La metodologia di lavoro e 

la task presentata sono state le stesse della sessione test di 2 mesi prima. I tester 

avevano, in questo caso, età compresa tra i 20 ed i 26 anni, tutti in possesso di un 

diploma di scuola superiore o di laurea triennale, con o senza esperienza lavorativa. 

L’obiettivo era di verificare se l’usabilità del sito per gli utenti, fosse migliorata o meno 

in virtù delle modifiche realizzate.   

I cambiamenti più importanti sono stati apportati al carrello della spesa, ora, meno 

invadente (Allegato 7, Fig. 1). L’utente adesso ha la possibilità di continuare con gli 

acquisti all’interno dell’e-commerce anche dopo aver aggiunto, a carrello, una bottiglia 

di vino. Sono stati aggiunti ed evidenziati (in grassetto) tempi e costi di spedizione nella 

pagina di checkout dell’ordine (Allegato 7, Fig. 2) mentre nel footer della pagina si 

possono ora visualizzare le apposite icone relative ai metodi di pagamento disponibili. 

Infine, è stata risolta l’incongruenza riguardante le spese di spedizione, lasciando 

esclusivamente la scritta “SPEDIZIONE GRATUITA OLTRE I 69 EURO” (Allegato 7, Fig. 3). 

Durante le sessioni di eye tracking condotte, nessuno tra i tester, ha dovuto abbandonare 

il carrello della spesa per reperire informazioni circa i tempi ed i costi di spedizione. 
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Questo, ha permesso agli utenti di completare l’acquisto con maggiore velocità e 

linearità di percorso, all’interno dello shop online Erste Neue. Tre utenti su 5 inoltre, 

hanno usufruito dei link ad eBay ed Amazon, ritenendo quest’ultimi molto utili per 

reperire maggiori informazioni circa i vini della cantina e sul venditore (Allegato 7, Fig. 

4). Ai tester, durante la registrazione video, è stato chiesto espressamente se ritenessero 

utili, i bottoni ai marketplace e tutti hanno dato risposta positiva, ribadendo il concetto 

che le recensioni e le valutazioni di altri utenti, reperibili da eBay od Amazon, possono 

essere determinanti per l’acquisto di un vino in rete. Tutti i tester hanno completato 

l’acquisto nell’e-commerce aziendale, affermando in aggiunta di prediligere l’acquisto 

diretto dal produttore trattandosi di vino e quindi di un prodotto agroalimentare a 

produzione e conservazione particolare.    

Il banner promozionale che compariva, in caso di uscita prematura dalla pagina 

prodotto, è stato modificato nello scopo ed ora, permette l’iscrizione alla newsletter 

della cantina. Tuttavia, non sembra ancora suscitare l’attenzione degli internauti per cui,  

si suggerisce un ridimensionamento grafico. 

Non sono, invece, state recate modifiche al logo aziendale. Malgrado ciò, gli utenti che 

hanno partecipato al test di Gennaio 2016 sono riusciti a riconoscere da subito che si 

trattava dell’e-commerce ufficiale della cantina.  

Nel complesso, le modifiche apportate, hanno permesso una riduzione dei tempi 

d’acquisto ed una maggiore sicurezza mentale per l’e-consumer, migliorandone e 

semplificandone il percorso cognitivo all’interno dello shop. Inoltre, sebbene per un 

confronto ottimale tra i dati di Google Analytics, già analizzati in precedenza, e quelli 

relativi al periodo post-ottimizzazione, sarebbe auspicabile attendere ancora un po’ di 

tempo1, confrontando le analytics del mese di Gennaio 2016 (in cui sono state apportate 

le correzioni all’e-commerce) con quelle di Dicembre 2015, sono emersi dei 

miglioramenti percentuali riguardanti alcune metriche molto importanti per un sito di 

commercio elettronico. Innanzitutto, si è assistito ad un incremento del tasso di 

conversione e-commerce del +13,16% (di seguito si veda l’andamento del grafico in 

figura 13), passando dal 2,73% del mese di Dicembre’15, al 3,09% del mese di 

Gennaio’16. E’ inoltre aumentato il numero medio degli ordinativi che è cresciuto del 

+2,56% (103,63€ a Gen.’16, contro i 101,04€ di Dic.’15) e di conseguenza abbassato il 

                                                        
1 L’ideale sarebbe confrontare i dati riguardanti il semestre Giugno-Dicembre 2015 con il medesimo 
periodo nel 2016, o in alternativa, in ottica di breve periodo, analizzare e confrontare con i dati relativi al 
prossimo semestre Gennaio-Giugno 2016 
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valore degli acquisti unici (-60,75%). In secondo luogo, si è abbassato dell’1,16% il tasso 

di abbandono del carrello della spesa che a Dicembre 2015 era dell’84,55% e a Gennaio 

2016 è passato all’83,58%. Infine, il Bounce Rate complessivo dell’e-shop, è diminuito del 

33,02%, passando dal 66,3% al 44,5%, risultando quindi al di sotto della soglia di 

preoccupazione del 50%. La diminuzione di quest’ultimo e del tasso di abbandono del 

carrello con il conseguente aumento del tasso di conversione, fanno presagire una 

corretta ottimizzazione del sito di commercio elettronico ed un miglioramento della web 

usability. 

Fig.13- Confronto tra il tasso di conversione e-commerce di Dicembre 2015 e quello di Gennaio 2016 

 

Fonte: Google Analytics 
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Conclusioni 

Il commercio elettronico, in Italia e all’estero, è ormai un canale di vendita in costante 

crescita sia in termini di volume che di valore. È un canale di vendita utilizzato in quasi 

tutti i settori di mercato e coinvolge una notevole mole di operatori e professionisti. 

Questa crescita, si sviluppa pari passo con la crisi dei consumi di vino nel territorio 

nazionale, dovuti perlopiù a macro-fattori socio-economici, esterni al settore, di cui la 

crisi economica ed il ricambio generazionale, rappresentano i principali attori 

protagonisti. Malgrado ciò, il settore vitivinicolo ha avuto nel 2015 un’annata 

straordinaria, caratterizzata da una produzione record che ha permesso all’Italia, di 

superare la Francia, nella speciale classifica dei produttori di vino a livello globale. Expo 

Milano 2015 ha favorito lo spostamento dell’attenzione pubblica sul comparto 

agroalimentare, di cui il vino rappresenta un prodotto d’élite, mostrando al mondo e agli 

italiani, quanto importante possa essere questo settore per l’economia e lo sviluppo del 

paese. La passione per il web marketing, le peculiarità e le potenzialità inespresse del 

mercato del vino oltre che, alla convinzione che internet rappresenti oggi uno strumento 

formidabile per raggiungere i propri consumatori, sono le motivazioni che hanno 

condotto alla realizzazione di questo lavoro di ricerca che aveva, inizialmente, tre 

obiettivi: 

1) Verificare lo stato e la diffusione dell’e-commerce tra le cantine italiane, 

2) Capire quali fossero le leve di vendita e di acquisto che potessero stimolare e 

convincere il consumatore 2.0, all’acquisto di una bottiglia di vino online, 

3) Illustrare una corretta ottimizzazione, per un sito di commercio elettronico di una 

cantina che voglia sfruttare il canale internet per la vendita dei propri prodotti. 

Il sondaggio rivolto ai produttori, ha evidenziato come una buona fetta di cantine 

italiane, sfrutta il commercio elettronico come canale di vendita, seppur in maniera 

marginale. Maggior peso strategico-distributivo, è dato ai canali Ho.re.ca e ad 

esportatori/grossisti. Il web non garantisce ancora introiti importanti, anche se 

pochissime sono le aziende enoiche che investono risorse economiche opportune sul 

canale e nella comunicazione on/offline. Alla base manca una strategia di marketing che 

guidi e supporti le decisioni delle imprese e con essa, risorse umane in grado di 

implementarla. Il marketing non sembra essere permeato del tutto all’interno del 

mercato del vino, legato ancora troppo alle tradizionali tecniche di vendita e 
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distribuzione. Ciò è dovuto anche alle caratteristiche proprie del sistema agro-

alimentare italiano, formato da imprese di piccole dimensioni dall’età dirigenziale 

avanzata. Di seguito (tabella 1), si propone la Swot Analysis1 per il mercato vinicolo 

online, a riepilogo di quanto esposto nel corso di questa ricerca.  

Tab.  1- Swot Analysis: il mercato italiano del vino online  

Punti di FORZA Punti di DEBOLEZZA 
 
 Vino e Made in Italy: connubio vincente, 
 Qualità e peculiarità del prodotto inimitabili 

dalla concorrenza estera, 
 Incentivi del governo italiano a supporto 

dell’apertura di un sito di commercio 
elettronico, 

 Fondamentale essere nei luoghi dove 
interagisce il proprio target (tra questi: il web), 

 Costi non elevati da sostenere o comunque 
inferiori rispetto alla gestione e apertura di un 
nuovo canale di vendita o store fisico. 

 

 
 Normativa Europea vigente ferma al commercio 

tradizionale. Urge un rinnovamento della disciplina 
alle nuove forme di commercio digitale,   

 Mancano player di riferimento nel mercato, 
 Digitalizzazione dell’economia e della società 

italiana ancora troppo bassa, 
 Scarsa conoscenza del prodotto vino tra i 

consumatori, 
 Difficoltà nel comunicare la qualità del prodotto in 

rete e rassicurare/fidelizzare i consumatori enoici. 
 

OPPORTUNITA' MINACCE 
 
 Mercato non saturo ed ancora immaturo, 
 Ridurre la distanza con i propri consumatori, 
 Info-commerce come attività di supporto alle 

vendite offline, 
 Ampliare il proprio business, 
 Possibilità di profilare il proprio target in 

maniera precisa,  
 I risultati delle attività online sono sempre 

monitorabili ed aggiustabili in base 
all’obiettivo.  

 

 
 Consumi interni in lento ma costante calo da 10 

anni, 
 Possibili conflitti con canali di vendita esistenti 

senza una definita strategia media, 
 Possibile ROI negativo nel breve periodo, 
 Difficoltà nel controllare il WOM e le opinioni online 

degli utenti, 
 Problemi di logistica. 
 Crisi dei mercati finanziari e mutevolezza nel 

comportamento d’acquisto del consumatore 

Fonte: nostra elaborazione 

I questionari, rivolti a consumatori e produttori di vino, hanno evidenziato alcuni 

elementi ritenuti fondamentali per l’acquisto e la vendita di una bottiglia in rete. Gli e-

consumer del vino hanno bisogno di essere, perlopiù, rassicurati ed educati per 

completare l’acquisto. Danno grande importanza infatti, ai metodi di pagamento 

presenti nella piattaforma, ai tempi e costi di spedizione, all’accuratezza del sito web ed 

alle recensioni online di altri utenti. La scarsa conoscenza del prodotto, unito alla non 

completa fiducia del cyber mercato, rendono quindi la fidelizzazione del consumatore un 

aspetto fondamentale per aumentare le conversioni di un e-commerce vincolo. Questo 

può essere raggiunto puntando molto su elementi tangibili (e-Physical Evidence) 

                                                        
1 Swot Analysis: strumento di pianificazione strategica per la valutazione dei punti di forza (Strengths), di 
debolezza (Weaknesses), opportunità (Opportunities)e minacce (Threats) di un progetto/mercato per il 
raggiungimento di uno scopo definito.   
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all’interno dell’e-shop, senza tuttavia trascurare le altre “Ps” del Wine Marketing Mix 

Online che sono tra loro complementari e non sostitutive l’una dell’altra. L’attività di 

storytelling e l’assistenza al consumatore online, in particolar modo, possono essere vere 

e proprie frecce in più al proprio arco. Le leve di vendita  considerate dai produttori 

rispecchiano in parte le preferenze dei consumatori 2.0. Prezzo ed etichetta, tempi e 

costi di spedizione, sito web curato ed aggiornato, oltre alla presenza nei social network 

rappresentano gli elementi chiave, secondo le cantine, per il successo nel web. Tuttavia, 

la paura nel cannibalizzare altri canali distributivi e problemi di logistica, sono per molte 

aziende dei problemi insormontabili che denotano ancora un piano strategico di 

distribuzione e marketing assente. 

Infine, la sola presenza online non è sufficiente per la cantina che vuole vendere in rete. 

In particolar modo per il vino, di cui l’e-consumer prova ancora dei pregiudizi d’acquisto, 

è necessario ottimizzare il proprio e-commerce così da facilitare e semplificare il più 

possibile il percorso d’acquisto dell’utente. Il marketing relazionale, sembra essere la 

strada giusta da percorrere per le aziende operanti nel mercato tradizionale 

agroalimentare. Nel cyber mercato invece, è necessario un approccio più orientato al 

consumatore finale (approccio consumer-oriented). Online, più che offline, è l’utente a 

sancire il successo o l’insuccesso di un prodotto o di un’azienda. E’ l’utente, a stabilire se 

acquistare o meno da un sito, in base alle sue caratteristiche ed abitudini d’acquisto. Gli 

strumenti innovativi, come l’eye tracking, aiutano a migliorare l’usabilità del sito e di 

conseguenza facilitano la navigazione dell’internauta predisponendolo maggiormente 

alla conversione.  
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ALLEGATI 

Allegato 1 - Classifica completa delle cantine italiane più digital 
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Allegato 2 – Questionario rivolto ai consumatori di vino 

Consumo di vino nella web society 

Salve, sono Stefano e sto svolgendo una breve indagine conoscitiva sul consumo ed il 

commercio di vino online, condotto per l'Università Ca' Foscari di Venezia.  

Chiedo la vostra gentile collaborazione nel condividere alcune informazioni. 

La ricerca è a solo scopo di studio, i questionari sono completamente anonimi e i dati 

verranno trattati in maniera aggregata limitatamente ai fini della ricerca, nel rispetto 

delle leggi e della privacy (D.lgs. 196/03). 

Il questionario dura circa 2 minuti. 

Grazie per il tuo prezioso contributo! 

CONSUMO OFFLINE 

Si fa qui riferimento, all'acquisto ed al consumo di vino tradizionale.  

1) Consumi vino?  

Anche in rare occasioni. 

Si  

No 

2) Quale ritieni sia il tuo livello di conoscenza del vino?  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Non lo conosco        Ottima conoscenza 

 

3) Quanti giorni a settimana consumi vino?  

Anche un solo bicchiere. 

Tutti i giorni  

5 o 6 giorni  

3 o 4 giorni  
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1 o 2 giorni  

Bevo un bicchiere di vino solo in sporadiche occasioni  

4) Dove consumi più frequentemente un bicchiere di vino?  

A casa  

In luoghi pubblici (locali, bar, ristoranti, ecc..)  

In cantina e/o in enoteca  

Altro:  

5) Come scegli un vino piuttosto che un altro?  

Dall'etichetta  

Dal prezzo  

Dalla pubblicità  

Su consiglio di amici e/o familiari  

Altro:  

6) Ti sei mai recato in cantina o in enoteca a scegliere del vino?  

Si  

No  

No, però mi piacerebbe andare  

7) Quanto dista da casa tua la cantina/enoteca più vicina?  

Meno di 5 km  

Tra i 5 e i 10 km  

tra i 10 e i 15 km  

Più di 15 km  

Non so  
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8) Secondo te, quanto influiscono questi elementi nella scelta di un vino?  

1= Nessuna influenza, 7=Grande influenza 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Etichetta e/o 

Marca        

Pubblicità in 

televisione        

Pubblicità in 

internet        

Consiglio di un 

amico e/o 

familiare 

       

Vicinanza da 

casa del punto 

vendita 

       

Prezzo        

Promozioni in 

negozio        

 

9) Quali sono gli elementi che ti scoraggiano dall'acquistare una bottiglia di vino?  

E' possibile selezionare più di una risposta. 

Prezzo  

Scarsa conoscenza del prodotto  

Distanza da casa del punto vendita più vicino  

Mancanza di assistenza in negozio  

Altro:  
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CONSUMO ONLINE 

Si fa qui riferimento, all'acquisto di vino tramite il canale virtuale di internet. 

10) Hai mai acquistato una bottiglia di vino online?  

Si  

No  

11) Se non l'hai mai fatto, perché non hai mai pensato di acquistare una bottiglia 

di vino online?  

Non sapevo del servizio online  

Sono restio a compiere acquisti online  

Preferisco scegliere il vino di persona nel punto vendita  

Non so utilizzare i servizi offerti da internet  

Altro:  

12) Saresti disposto a sottoscrivere un abbonamento online che ti permetta di 

ricevere periodicamente il tuo vino a casa?  

Si  

No  

13) Quanto saresti disposto a spendere per un abbonamento mensile?  

Che ti permetta di degustare vini esclusivi, a scelta del sommelier o a tua preferenza. 

Meno di 40 Euro  

Tra i 40 e i 70 Euro  

Tra i 70 e i 90 Euro  

Più di 90 Euro  
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14) Ritieni che la vendita di bottiglie di vino in internet sia utile?  

Si  

No  

Altro:  

15) Secondo te, quanto influiscono questi fattori, nell'acquisto di una bottiglia di 

vino online?  

1=Nessuna influenza, 7=Grande influenza 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Tempi e costi di 

spedizione        

Prezzo        

Etichetta        

Pubblicità in 

internet        

Pubblicità offline        

Semplicità e 

velocità del sito        

Sicurezza nelle 

transazioni        

Servizi online al 

cliente (chat 

online, feedback 

altri utenti, ecc) 

       

 

 

 

 

 

 



141 
 

 

ANAGRAFE 

Alcuni dati personali in rispetto della legge e della privacy. Il questionario rimarrà 

anonimo. 

16) Sesso:  

Maschio  

Femmina  

17) Età:  

Tra i 18 e i 24 anni  

Tra i 25 e i 30  

Tra i 30 e i 40  

Tra i 40 e i 50 anni  

Più di 50 anni  

18) Sono:  

Lavoratore dipendente  

Lavoratore autonomo  

Disoccupato  

Altro (studente, casalinga, etc..)  

19) Titolo di Studio  

Licenza elementare / media inferiore  

Diploma di scuola superiore  

Laurea di primo livello  

Post Laurea (specialistica, dottorato, ecc..)  
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20) Regione di Residenza  

 

 

CONCLUSIONE 

Per eventuali critiche, commenti od approfondimenti, questo spazio è a sua disposizione. 
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Allegato 3 – Questionario rivolto ai produttori di vino 

Vendita di vino nella web society 

Salve, sono Stefano e sto svolgendo una breve indagine conoscitiva sul consumo ed il 

commercio di vino online, condotto per l'Università Ca' Foscari di Venezia.  

Chiedo la Vostra gentile collaborazione nel condividere alcune informazioni relative al 

commercio di vino online. 

Se desiderate ricevere copia dei risultati della ricerca, alla fine del questionario, potrete 

inserire il Vostro indirizzo di posta elettronica. Al termine del lavoro provvederò ad 

inviarvene una copia. 

La ricerca è a solo scopo di studio, i questionari sono completamente anonimi e i dati 

verranno trattati in maniera aggregata limitatamente ai fini della ricerca, nel rispetto 

delle leggi e della privacy (D.lgs. 196/03). 

Il questionario dura circa 2 minuti. 

Grazie per il tuo prezioso contributo! 

Stefano 

827294@stud.unive.it 

 

L'AZIENDA 

Informazioni generali ed anonime circa l'organizzazione e la struttura aziendale. 

1) Quanti dipendenti ha la Vostra azienda?  

Meno di 5  

Da 5 a 10  

Da 10 a 20  

Più di 20 dipendenti  

2) Qual è l'età media del gruppo dirigente?  

Meno di 30 anni  

Dai 30 ai 40 anni  

mailto:827294@stud.unive.it
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Dai 40 ai 50 anni  

Più di 50 anni  

3) Qual è il Vostro fatturato annuale?  

in Euro 

Meno di 500 mila  

Tra 500 mila e 1 milione  

Tra 1 milione e 5 milioni  

Tra 5 e 15 milioni  

Oltre i 15 milioni  

4) La Ragione Sociale dell'azienda:  

SS (Società Semplice)  

SCA (Società Cooperativa Agricola)  

SNC (Società in Nome Collettivo)  

SRL (Società a Responsabilità Limitata)  

SCRL (Società Consortile a Responsabilità Limitata)  

SpA (Società per Azioni)  

Altro:  

5) Regione in cui ha sede l'azienda  

 

6) Il Vostro business si concentra maggiormente su:  

E' possibile selezionare più di una risposta.  

Italia  

Unione Europea  
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Nord America  

Sud America  

Asia  

Africa  

Oceania  

 

IL MERCATO ONLINE 

Si fa qui riferimento, all'attività commerciale tramite il canale virtuale di internet. 

7) La Vostra azienda vende vino online?  

Si  

Si, ma pensiamo di ritirarci dal mercato online  

No  

No, ma siamo intenzionati a farlo in futuro  

8) Se si, da quanto tempo?  

Meno di 1 anno  

Da 1 a 2 anni  

Da 2 a 3 anni  

Più di 3 anni  

9) Che tipologia di struttura utilizzate per vendere il Vostro vino tramite internet?  

E' possibile selezionare più di una risposta. 

E-commerce di proprietà  

Marketplace (Amazon, eBay, Groupon, etc..)  

Aggregatori d'offerta online (Tannico, Svinando, Wine.com, etc..)  

Altro:  



146 
 

 

10) Il prezzo di una Vostra bottiglia di vino venduta online, rispetto alla stessa 

bottiglia venduta offline, è:  

Maggiore  

Minore  

Uguale  

11) Quanto ritiene siano importanti questi fattori per vendere del vino online?  

1=Per nulla importante, 7=Molto importante 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Sito aziendale 

curato ed 

aggiornato 

       

Pubblicità in 

internet        

Pubblicità offline        

Tempi e costi di 

spedizione        

Prezzo        

Etichetta        

Servizi all'utente 

(chat online, 

opinione esperti, 

feedback altri 

utenti, etc..)  

       

Presenza nei 

social network        
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12) Per il proprio business, ritenete che la vendita del vino tramite il canale 

virtuale di internet sia:  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Per nulla importante         Molto importante  

 

13) Nel canale online in cui è presente il Vostro prodotto, che tipologia di servizi 

vengono offerti all'utente?  

E' possibile selezionare più di una risposta. 

Chat online  

Iscrizione alla newsletter  

Iscrizione al wine club  

Sconti sulle spedizioni  

Abbonamenti e consegne a domicilio  

Regali, gadgets, etc..  

Codici promozionali  

Altro:  

14) Quali ritiene che siano/possano essere i vantaggi di utilizzare il commercio 

elettronico come canale di vendita del Vostro vino?  

E' possibile selezionare più di una risposta. 

Possibilità di puntare ad un target molto profilato  

Ridurre la distanza tra consumatore e produttore  

Ampliare il proprio business  

Riduzione dei costi per l'acquisizione di nuovi clienti  

Nessuno  



148 
 

 

Altro:  

15) Quali ritiene siano/possano essere gli svantaggi nell'utilizzo di internet come 

canale di vendita?  

E' possibile selezionare più di una risposta. 

Nessun controllo sulle opinioni degli utenti online  

Problemi di logistica (magazzino, spedizione, etc..)  

Andare in conflitto con canali di vendita già esistenti (rivenditori, distributori, ecc..)  

Non avere un ritorno economico dagli investimenti (ROI negativo)  

Nessuno  

Altro:  

16) In quali social network siete presenti?  

E' possibile selezionare più di una risposta. 

Facebook  

Twitter  

Instagram  

Linkedln  

Vinix  

Vivino  

Non siamo presenti in nessun social network  

Altro:  

17) La pagina social dell'azienda è aggiornata (inserimento di post e informazioni 

utili, pubblicità, etc..):  

Quotidianamente  

2 o 3 volte a settimana  
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1 volta a settimana  

2 o 3 volte al mese  

Non viene aggiornata  

Altro:  

 

COMUNICAZIONE ED ORIENTAMENTO STRATEGICO 

Alcuni dati sulle principali strategie aziendali. 

18) Che importanza rivestono i seguenti aspetti sulla strategia della Vostra 

impresa:  

1= Per nulla importante, 7= Molto importante 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Prodotto        

Prezzo        

Distribuzione        

Marchio        

Packaging        

Comunicazione 

offline        

Comunicazione 

online        

Recensioni e 

reputazione online        

Altro        
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19) Quanto conta percentualmente la spesa in comunicazione e pubblicità sul 

fatturato totale? 

Indicare la percentuale in cifre. 

 

20) Se presenti, quanto pesa sul fatturato la spesa per il mantenimento del canale 

internet (e-commerce e spese in comunicazione online)?  

Indicare la percentuale in cifre. 

 

21) Ritiene che i vostri investimenti sul web nei prossimi anni:  

Aumenteranno  

Diminuiranno  

Rimarranno costanti  

22) Quanto pesano i seguenti canali distributivi sulle vendite complessive dei 

vostri vini?  

1= Niente, 7=Moltissimo 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Vendita diretta        

GDO         

Enoteche e 

dettaglianti        

Ho.Re.Ca         

Grossisti ed 

esportatori        

Altre imprese 

trasformatrici        

Internet        

 

 

https://www.google.com/url?q=http://Ho.Re.Ca&sa=D&ust=1451145229165000&usg=AFQjCNEEnJ3UiXWKLDdcfScuqh4GPTvFfQ
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CONCLUSIONE 

23) Desiderate ricevere copia dei risultati, al termine della ricerca?  

Se si, inserite il vostro indirizzo di posta elettronica nella sezione sottostante, destinata 

ai commenti. 

Si  

No  

Per eventuali critiche, commenti od approfondimenti, questo spazio è a sua 

disposizione:  

 

 

 



 

 

Allegato 4 – Principali metodi di pagamento online su scala mondiale 
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Allegato 5 – Site Overlay e-shop Erste Neue 
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Allegato 6 – Screenshot video sessioni di eye tracking (Novembre 2015) 

 
Fig. 1 – Sabrina: attenzione solo ai primi risultati di ricerca in Google 

 
Fonte: nostra elaborazione da eye tracking 

 

Fig. 2 – Andrea: aggiunta prodotto al carrello e lo sguardo va subito a controllare se l’inserimento è avvenuto. 

 
Fonte: nostra elaborazione da eye tracking 
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Fig. 3 – Incongruenza nelle spese di spedizione a carrello 

 

Fonte: nostra elaborazione da eye tracking 

 

Fig. 4 – Andrea: banner pubblicitario ignorato 

 
Fonte: nostra elaborazione da eye tracking 

 

 



 

 

Allegato 7 - Screenshot video sessioni di eye tracking: post-ottimizzazione 

(Gennaio 2016) 

 

Fig. 1 – Carrello della spesa meno invadente  

 
Fonte: nostra elaborazione da eye tracking 

 

 

Fig. 2- Tempi e costi di spedizione ben visibili nella pagina di checkout del prodotto 

 Fonte: nostra elaborazione da eye tracking 
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Fig. 3- Risoluzione incongruenza circa le spese di spedizione nella pagina di riepilogo dell’ordine  

Fonte: nostra elaborazione da eye tracking 

 

Fig. 4- Icone e link diretti ad eBay ed Amazon 

 

Fonte: nostra elaborazione da eye tracking 
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Appendice 

Appendice 1 - EYE TRACKING: Analisi video 

Tra parentesi è sempre riportato il minutaggio al quale è associato l’evento visualizzato 

durante la video monitoring. Sono stati colorati in blu, gli eventi considerati importanti 

per l’analisi eye tracking mentre in arancio, le modifiche da effettuare allo shop online 

Erste Neue, concordate con lo studio web PromoService. 

1˚ Tester – ANDREA 

- (17.00 min) Inizio ricerca in Google, query “vendita online Erste Neue merlot 2012”, 

l’utente guarda e clicca sul secondo risultato di ricerca, ovvero lo shop Erste Neue. 

- (17.34 min) Appena arrivato al sito l’occhio dell’utente punta al logo in alto a sinistra e 

all’immagine prodotto, solo in un secondo momento da un’occhiata veloce alla scheda 

prodotto. (17.54  min) L’occhio si sofferma molto su prezzo.   

- (18.15 min) L’utente ricerca info sulle spedizioni ed inizia a scorrere la pagina fino a 

che (18.41 min) si reca nel footer e decide di cliccare su “Spedizioni”. 

- (18.54 min)  Pagina delle spedizioni, occhiata veloce. 

- (19.06 min) L’utente ritorna nella pagina prodotto ed inserisce la quantità 

corretta, (19.18 min) L’occhio dell’utente, appena cliccato su “Aggiungi al 

carrello”, va subito a verificare se il prodotto è, o non è, stato aggiunto al carrello 

(identificato con un carrello della spesa in alto a dx) tuttavia, appare, dopo pochi 

secondi, la pagina riepilogo della spesa ed inizia il percorso che dovrebbe portarlo 

all’acquisto. 

 Cambiare gestione carrello, solo inserimento a carrello e non re-

indirizzamento su pagina carrello. L’utente vede già che il prodotto è stato 

inserito.  

- (19.25 min) Pagina del carrello: subito un’occhiata veloce a prezzo totale e verifica 

della quantità e prodotto. 

- (19.48 min)  Pagina di checkout: anche qui, subito breve controllo del 

prezzo/quantità/prodotto selezionato e dei metodi di pagamento.  

- (20.17 min) Viene chiesto all’utente, se è sicuro che i prodotti gli arrivino entro 

la data indicata nella task. Da questo momento, fino al (21.11 min) l’utente ricerca 
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nella pagina i tempi di spedizione, impiegando quindi 54 secondi per trovare la 

soluzione che consiste nel ritornare nel footer della pagina e cliccare su 

“Spedizioni” (20.50 min). 

 Tempi di spedizione più evidenti su pagina di checkout prodotto, nel carrello e 

sulla pagina spedizioni. 

- (20.53 min) Pagina “Spedizioni”, l’utente la scorre [non si accorge che i tempi sono 

inseriti anche all’interno del testo dove vengono descritte le modalità di spedizione] e le 

trova (21.09 min) alla fine della pagina. 

- (21.34 min) L’utente ritorna nella pagina di checkout e virtualmente completa 

l’acquisto.  

- (21.44 min) Nel momento in cui l’utente sta per uscire dallo shop ufficiale, 

compare un banner pop-up sullo schermo, con un codice promozionale da inserire 

durante l’acquisto per avere 5 euro di sconto. L’utente non si cura nemmeno di 

leggerlo e l’occhio va direttamente al pulsante “X” di chiusura del banner.  

Provare a cambiare formato grafico del banner. 

- Mediamente l’utente ha impiegato circa 4 minuti e 30 secondi per completare 

l’acquisto. 

- (22.07 min) L’utente torna in Google per verificare se il prodotto è presente da altre 

parti in rete a prezzi più vantaggiosi con la medesima query di prima, da notare che 

l’occhio dell’utente ricade sempre sul lato sinistra delle SERP e mai nella sezione 

destra degli annunci Google.  

- (22.25 min) L’utente sbaglia a cliccare su un link delle SERP e ritorna nello shop 

ufficiale ma su di un prodotto diverso/sbagliato. 

- (22.36 min) L’utente, tornato sulle SERP, nota il link di ricerca ad eBay per il prodotto 

selezionato. 

- (23.00 min) inizio ricerca sul motore di ricerca interno ad eBay con query “erste neue”, 

l’utente dichiara di preferire eBay ad Amazon.  

inserire i loghi di Amazon ed eBay sulla pagina del prodotto e/o su homepage 

con tracciamento evento su Analytics. 

- (23.25 min) L’utente, appena apparsi i primi prodotti, non scorre la pagina e cambia 

query in “Erste Neue merlot 2012”. 
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- (23.51 min) Scorre la pagina soffermandosi sempre prima sull’immagine prodotto e poi 

sul nome e prezzo, (24.22 min) l’utente non si accorge che mentre scorreva il prodotto 

corretto era presente e quindi decide di perfezionare ulteriormente la query con “Erste 

Neue merlot linea classica 2012”. 

- (24.34 min) L’utente trova il prodotto nel primo risultato di ricerca e ci clicca sopra. 

- (24.47 min) Pagina prodotto: breve verifica di nome/prezzo ed inserimento della 

quantità corretta, poi clicca su “Compralo subito”. 

- (25. 30 min) Pagina di pagamento ed inserimento dati. Subito controllo del totale 

carrello ed inserisce i dati. 

- (27.10 min) Pagina di Controllo Ordine: occhiata al totale carrello. 

- (27.31 min) All’utente viene chiesto dove effettuerebbe l’acquisto e risponde che prima 

deve verificare l’affidabilità del venditore. Decide quindi di recarsi nuovamente alla 

pagina prodotto.  

- (27.42 min) Pagina prodotto: l’utente visualizza che il venditore è di “Affidabilità Top” 

e a questo punto completerebbe l’acquisto. 

- L’utente dichiara che acquisterebbe comunque dalla cantina perché costa meno.  

2˚ Tester – SABRINA 

- (00.30 min) Inizio ricerca in Google con query “Erste Neue”, l’utente clicca sulla prima 

SERP. 

- (1.01 min) Shop ufficiale: prima occhiata alla homepage veloce. (1.20 min) Utilizza il 

percorso a tendina “LINEA CLASSICA -> Vini Rossi e Rosati DOC”. 

- (1.31 min) Pagina prodotti: scorrendo la pagina trova il vino corretto ma non si reca 

alla pagina prodotto e lo aggiunge direttamente al carrello.  

- (1.52 min) Pagina Carrello: occhiata a prezzo/nome/quantità, inserimento della giusta 

quantità  e (2.05 min) clic su “Aggiorna Carrello” per rilevare il giusto importo della 

spesa. 

- (2.26 min) L’utente ricerca le modalità di spedizione, tuttavia non riesce a 

trovare i tempi di spedizione e deve recarsi nel footer della pagina e cliccare su 

“Spedizioni”. 
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- (3.00 min) Pagina Spedizioni: l’utente leggendo il testo trova quasi subito i tempi di 

spedizione.  

- (3.26 min) All’utente viene chiesto se si fida delle modalità di spedizione, l’utente 

inizia a leggere le info sulla pagina spedizioni e dice che probabilmente si 

fiderebbe, tuttavia afferma che scriverebbe una mail per avere maggiori 

informazioni a riguardo ed essere rassicurato. 

- (4.18 min) L’utente torna alla homepage perché, alla domanda postagli: “secondo te si 

tratta dello shop aziendale o di terzi?”, l’utente vuole reperire più info e dopo aver 

visonato il logo e la schermata principale, risponde che probabilmente non è della 

cantina ma vende più vini del Sudtirol. 

Togliere lo slogan da sotto il logo per renderlo più simile al sito della cantina. 

- (4.44 min) Alla richiesta di trovare un numero di telefono, l’utente dice di averlo già 

notato in precedenza e riesce a trovarlo nuovamente con facilità. 

- (5.39 min) Torna in Google e digita “Erste Neue”; principalmente l’occhio resta sulle 

SERP ma (6.04 min) ad un certo punto si sposta sull’immagine in grande della cantina 

sulla destra delle SERP. 

- (6.16 min) Clicca su winepoint.it tra le SERP. All’apertura della pagina gli si presenta 

subito un pop-up con un buono sconto da reperire tramite l’iscrizione alla newsletter. 

L’utente lo legge e poi lo chiude. 

- (6.55 min) Dopo una breve occhiata alla homepage, utilizza il motore di ricerca interno 

del sito con query “merlot linea classica” ma non ci sono risultati.  

- (7.24 min) L’utente riprova utilizzando le tendina “Vino Rosso” e scorre la pagina senza 

trovarlo.  

- (8.00 min) Affina la ricerca sfruttando la ricerca per regione a sinistra della pagina 

prodotti e selezionando l’etichetta “Erste Neue”. Trova, tuttavia, un vino che non 

corrisponde alla task data e realizza che li non lo vendono. 

- (8.45 min) All’utente viene suggerito di andare a vedere su eBay od Amazon e ritorna 

in Google a sfogliare la prima pagina SERP. 

- (9.42 min) L’utente clicca sul Sito della cantina. Dà una veloce occhiata alla home e poi 

clicca sul bottone “Acquista”. 
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- (10.24 min) All’utente viene chiesto un parere sulla qualità di quel vino, utilizza il 

percorso a tendina “LINEA CLASSICA -> Vini Rossi e Rosati DOC” per reperire info. 

- (11.01 min) Viene ribadita la domanda di prima, l’utente afferma subito che 

valuterebbe il vino dai commenti degli altri utenti  

Inserire su pagina prodotto le recensioni degli utenti prelevate da eBay e 

vivino.com, da enfatizzare le recensioni. 

- L’utente sceglie di informarsi nel menù a tendina: clic su “Premi”. Nota che non ci 

sono commenti nel sito ed afferma che per acquistare i commenti degli altri utenti 

sono fondamentali e li guarda sempre 

- Alla luce delle sue affermazioni, l’utente viene portato su vivino.com. L’utente dice di 

averne già sentito parlare. 

Inserire sulla pagina prodotto le recensioni degli utenti prelevate da eBay e 

vivino.com. Con link a vivino.com (nuova finestra ed evento su Analytics) 

- Dal motore di ricerca interno, digita “Erste Neue” e poi affina la ricerca aggiungendo 

“merlot” 

- (14.10 min) L’utente scorre la pagina dei risultati e alla fine trova il prodotto giusto. 

Nota subito che la votazione media è di 3,7 su 5 stelle. Osserva anche che il vino costa di 

più rispetto allo shop ufficiale. 

- (14.46 min) L’utente clicca sul prodotto, riguarda la votazione ed afferma che in base 

alla votazione su Vivino, il prodotto è di buona qualità. 

- (15.46 min) Torna in Google e gli viene suggerito di andare a vedere se il vino lo vende 

anche Eatly.com. Digita la query “eataly Erste Neue” e clicca sul primo risultato di 

ricerca. 

- (16.32 min) Dal motore interno ricerca la query “Erste Neue”, tuttavia, non ha prodotto 

risultati. 

- (17.34 min) L’utente si reca su Amazon, ma non avendolo mai utilizzato prima, ci mette 

quasi 1 minuto per trovare il motore di ricerca interno (18.25 min). 

- Ricerca con query “Erste Neue merlot” e lo trova subito. 

- (18.48 min) Pagina prodotto: subito un occhiata ai dati del prodotto ed al prezzo, poi 

conviene che la spedizione avverrà entro i tempi previsti e, spostandosi con l’occhio 
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sulla destra, nota che le spese di spedizione saranno di 5,90 Euro e che purtroppo non 

sono stati fatti commenti da altri utenti. 

- (20.01 min) Legge la scheda prodotto per accertarsi della qualità del prodotto. 

 3˚ Tester – GIANPAOLO  

- (9.47 min) Ricerca in Google, query “Erste Neue merlot” e clicca sul primo risultato di 

ricerca, andando nello shop ufficiale della cantina. 

- (10.40) Arrivato nello shop l’utente utilizza il menù a tendina per cercare il prodotto, 

cliccando su LINEA CLASSICA, dice poi che secondo lui questo non è l’e-commerce 

ufficiale della cantina ma di terzi.  

- (11.14 min) Affina la ricerca grazie alla tendina di destra della pagina prodotti 

selezionando “vini rossi”. 

- (11.47 min) Scorrendo la pagina prodotti trova quello giusto e vi clicca sopra. 

- (11.49 min) Pagina prodotto: breve occhiata, poi gli viene chiesto di reperire info sulle 

spese di spedizione tuttavia, dopo un’altra breve occhiata, dice di non riuscire a trovare 

informazioni. 

- (12.43 min) Pagina Carrello: controlla se ci sono informazioni sulle spedizioni e 

nota solo che sono gratuite per ordine superiori ai 69 euro. (13.17 min) L’utente 

nota la scritta “Spedizione gratuita sempre” sotto l’immagine prodotto. Afferma di 

essere disorientato e di non capire quindi se le spedizioni sono gratuite o meno. 

Occhio alle discrepanza tra banner e descrizione sulle spese di spedizione 

(gratis o sopra i 69 euro? Modificare). 

- (13.35 min) L’utente va avanti con il percorso d’acquisto e arriva alla pagina di 

checkout, accorgendosi, però, di non aver immesso la quantità corretta ed è quindi 

costretto a tornare indietro per modificarla. Nota, inoltre, che nel riepilogo dell’ordine le 

spese sono zero. 

- (15.13 min) Torna in Google per cercare da altre parti con query “Erste Neue merlot 

classica”. Clicca sul sito della cantina. 

- (15.58 min) Sito cantina: da qui, atterrando direttamente nella pagina prodotto 

corretta, clicca su “Acquista” tornando allo shop di prima e realizzando quindi che lo 

shop è aziendale. 



165 
 

 

- (16.29 min) Torna in Google, nella precedente ricerca. Si reca a pagina 2, delle SERP, e 

clicca su “TrovaPrezzi.it”, 

- (16.54 min) Risultati di ricerca su trovaPrezzi.it: cerca il prodotto ma non lo trova, 

anche se, in realtà, il prodotto era presenta nell’elenco. 

- (17.46 min) All’utente viene suggerito di andare a vedere su eBay e ritorna quindi in 

Google affinando la ricerca con “eBay”. 

- (18.07 min) L’utente dichiara che, anche se lo trovasse, su eBay non lo 

comprerebbe comunque per una spiacevole esperienza d’acquisto precedente. 

4˚ Tester – MARCO (Cabernet Borga) 

- Ricerca su Google query “cabernet Borga prezzo”, occhio sempre ai primi risultati delle 

SERP e clicca sullo shop ufficiale. 

- (00.45 min) L’utente scorre la homepage, soffermando molto l’occhio sulle immagini 

prodotto, per poi decidere di cercare il vino tramite il menù a tendina: “I NOSTRI VINI -> 

Vini Rossi e Rosati”. 

- (1.04 min) Scorre la pagina prodotti, dimostrando interesse alle immagini ed ai titoli 

del catalogo. Trova il prodotto e ci clicca sopra. 

- (1.36 min) Pagina prodotto: da una breve letta alla scheda prodotto per poi inserire la 

quantità corretta e cliccare su “Aggiungi al carrello”.  

- (2.21 min) Pagina Carrello: dopo una breve verifica di prezzo e quantità procede 

avanti. 

- (2.30 min) Pagina di Checkout: breve verifica del riepilogo dati dell’ordine, sulla destra, 

e poi va in cerca di informazioni sulle modalità/temi/spese di spedizione. Si reca sul 

footer della pagina e clicca su “Condizioni di Vendita” poi subito “Spedizioni”. 

- (2.59 min) Pagina spedizioni: leggendo il testo l’utente verifica tempi e spese di 

spedizione. 

- (3.43 min) Torna in Google e digita “cabernet franc Borga”, si sofferma nei primi 

risultati delle SERP, poi perfeziona la ricerca con “prezzo” e clicca poi su 

Fioravantionesti.shop ma già dalla home capisce che non troverà il vino ricercato. 

- (5.08 min) Torna in Google, scorre le SERP e si reca su trovaPrezzi.it. Trova subito il 

prodotto, ci clicca ma si accorge subito che si tratta dello shop aziendale di prima. 
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L’utente, tecnico informatico, dice che trovaPrezzi.it può essere nocivo per un 

commerciante in quanto, la gente, navigandoci, può trovare lo stesso prodotto venduto 

nel mondo fisico, ad un prezzo più basso online. Dopo essere ritornato ai risultati di 

ricerca decide di uscire. 

- (7.33 min) Torna in Google e tra le SERP trova il link alla pagina prodotto su eBay. 

Scorre la pagina prodotti più volte, non accorgendosi che il prodotto c’era. Alla fine lo 

trova e ci clicca sopra. 

- (8.45 min) Prezzo e spedizioni sono uguali, però, l’utente, afferma che lo acquisterebbe 

in cantina a questo punto. 

- (9.34 min) Torna in Google e digita “Amazon”, nel motore di ricerca interno al sito 

digita poi ”cabernet franc Borga”. 

- (9.53 min) Il risultato della ricerca è unico ed è proprio il prodotto cercato. L’utente 

clicca sull’immagine prodotto.  

- (10.00 min) Pagina prodotto: breve occhiata alle informazioni sul prodotto alla destra 

dell’immagine.  

- (10.21 min) L’utente clicca sul link dei dettagli della spedizione del venditore per avere 

maggiori informazioni sulla spedizione dei prodotti. Nota che costerebbe meno che 

nello shop ufficiale e dichiara di volerlo comprare su Amazon perché si fida della 

piattaforma. 

Inserire nel sito il link ad Amazon. 

Sicurezza nelle transazioni online; da enfatizzare sicurezza di pagamento 

PayPal e “soddisfatti o rimborsati” 
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