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INTRODUZIONE 

Negli ultimi decenni e in particolare negli ultimi anni, gli equilibri geo-politici ed economici 

del mondo sono cambiati. Specialmente da qualche anno a questa parte la situazione economica 

di alcuni Paesi e più in generale a livello globale ha visto un alternarsi di fasi più o meno positive 

e un susseguirsi di eventi molto significativi. Cercando di porsi però secondo un’ottica di medio 

termine, considerando pertanto gli ultimi 10-20 anni, si riescono a scorgere alcuni segnali di 

cambiamenti duraturi, ossia è possibile identificare alcune direzioni che l’economia a livello 

globale sta intraprendendo. Tra le trasformazioni in atto più interessanti e significative, vi è 

sicuramente quella rappresentata dall’emergere di due nuove “potenze” economiche, ovvero la 

Cina e l’India. In particolare la prima, lasciando da parte gli avvenimenti degli ultimi mesi, ha 

mostrato una crescita imponente sotto l’aspetto economico, aiutata tra le altre cose da una 

popolazione e una forza lavoro di proporzioni smisurate, che l’ha portata a contendersi la prima 

posizione a livello planetario con l’economia americana (l’India è riuscita ad inserirsi nelle 

prime quattro posizioni). Questa importanza assunta dalla nazione cinese e insieme il fatto che 

tale economia sta tentando di transitare da una realtà basata sull’esportazione ad una realtà 

trainata dagli stessi consumi interni, certamente rappresentano elementi di interesse anche per 

le altre nazioni e per quei soggetti che in esse operano e che intendono cogliere nuove 

opportunità. E’ agevole intuire come i numeri che la Cina presenta siano un forte stimolo di 

attrattività verso le imprese straniere, le quali sono sempre più propense a prendere in 

considerazione il Paese asiatico. 

Per quanto riguarda il settore vinicolo, il discorso si ricollega a quanto appena detto. La Cina 

infatti sta crescendo in maniera decisa e i consumatori cinesi stanno via via incrementando il 

proprio potere d’acquisto, oltre che i propri contatti con le culture straniere (resi possibili 

dall’avanzamento delle diverse tecnologie) e l’interesse per i prodotti che esse presentano, tra i 

quali ricade anche lo stesso vino. Ciò rappresenta pertanto un elemento che in qualche modo 

ha piano piano avvicinato le imprese vinicole straniere al mercato cinese. Un secondo aspetto 

che ha spostato l’attenzione delle aziende vinicole straniere verso questo territorio è costituito 

dalla situazione in cui si trovano gli storici mercati europei (Francia e Italia in primis) che 

ultimamente ha visto una certa stagnazione se non addirittura regressione dei consumi (sia a 

livello assoluto che di consumo pro capite).  

In sostanza i cambiamenti negli equilibri economici mondiali, con la grande crescita del colosso 

cinese, insieme alla situazione pressoché stagnante vissuta dal mercato italiano in particolare e 
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da quelli europei in generale per quanto attiene il consumo nel settore vinicolo, hanno portato 

numerose realtà lavorative ad approcciare questo Paese nel corso dell’ultimo decennio.  

Da tale presupposto prende vita anche questo lavoro, la cui natura è quella di indagare la 

situazione nel mercato cinese, ma soprattutto le vie intraprese dalle aziende vinicole italiane per 

fare ingresso in tale area, cercando in particolare di verificare se le modalità scelte siano 

correlate alla dimensione delle imprese stesse.  

Questa tesi si propone pertanto di verificare se la dimensione delle imprese vinicole, 

considerata in questo caso come il fatturato delle stesse, incida sulle modalità d’entrata nel 

mercato cinese e sui percorsi attuati in tale contesto. 

Cercando di perseguire la finalità appena illustrata il lavoro si sviluppa attraverso tre parti 

distinte. 

In primo luogo vi è un capitolo riguardante il mercato cinese prettamente nell’ambito vinicolo. 

Viene proposta una disamina generale sulla storia del settore e sulla situazione attuale in Cina, 

focalizzando poi lo sguardo sulla produzione, sul consumo e sulla distribuzione del vino, 

approfondendo per ciascuno di essi le statistiche e i trend più recenti e soprattutto quali sono i 

soggetti che esercitano un ruolo-chiave al loro interno. 

Il secondo capitolo invece, propone un’illustrazione a proposito del tema 

dell’internazionalizzazione delle imprese, ossia i percorsi di crescita che esse attuano nei 

mercati esteri, concentrandosi in particolar modo sull’internazionalizzazione commerciale che 

si verifica allorquando l’impresa decide di collocare i propri prodotti anche in Paesi diversi da 

quello di origine. Vengono approfonditi aspetti che rientrano nel più grande concetto in 

internazionalizzazione commerciale, in primis le modalità d’ingresso in un nuovo mercato. 

La terza parte costituisce il lavoro di ricerca vero e proprio. In questo capitolo vengono 

analizzati cinque casi di altrettante aziende vinicole del Veneto (di dimensioni differenti), che 

hanno deciso di fare ingresso nel mercato cinese negli anni scorsi. In particolare ai responsabili 

di ogni impresa è stata proposta un’intervista semi-strutturata incentrata sui temi trattati nella 

seconda parte dell’elaborato.  

Confrontando successivamente le informazioni sul fatturato di ogni impresa e i percorsi seguiti 

per entrare in territorio cinese e cominciare a commercializzare i propri vini, si cerca di capire 

se effettivamente esiste un legame tra la variabile “dimensione” e l’approccio al mercato delle 

aziende italiane. 
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1. LA CINA E IL VINO 

 

1.1 LA STORIA, LA PRODUZIONE E L’IMPORTAZIONE DEL VINO IN CINA 

 

1.1.1 Le origini e il cammino del vino nella Terra di Mezzo 

 

La Cina sembra presentarsi oggi come un Paese che ha da poco scoperto il vino e che si affaccia 

per le prima volta sia ai meccanismi ed alle tecniche di coltivazione della vite, sia alle tecniche 

di produzione delle varie tipologie di vino, sia alle modalità di degustazione e di apprezzamento 

di tale bevanda. In realtà la storia che si cela dietro al vino ed alla sua presenza nel Paese asiatico 

è più che millenaria. Fonti storiche cinesi riportano infatti che le prime testimonianze della 

coltivazione dell’uva e della successiva vinificazione risalgono all’epoca della Dinastia Han, 

precisamente all’anno 138 a.C., nel quale un inviato (il generale Zhang) fu mandato 

dall’imperatore nelle aree occidentali della Cina1. Quando questi fece ritorno presso 

l’imperatore informò costui del fatto che gli abitanti dei luoghi in cui era passato producevano 

vino dall’uva (una bevanda che appariva come molto apprezzata e piuttosto popolare) e che 

inoltre possedevano le capacità per poter conservare il nettare prodotto per diversi anni, cosa 

che non era possibile con la maggior parte delle produzioni conosciute a quel tempo. 

Nonostante fosse stata diffusa la conoscenza della coltivazione della vite e della vinificazione 

anche nella Cina imperiale, questo “nuovo” prodotto non riuscì ad affermarsi nella tradizione 

ed a stabilirsi nelle abitudini del popolo asiatico. Quasi mezzo millennio più tardi il nettare di 

bacco fece nuovamente comparsa sotto la dinastia Tang, la quale durante il proprio regno si 

adoperò addirittura per produrre il vino all’interno dello stesso palazzo imperiale (Jenster e 

Cheng, 2008). Successivamente la dedizione e l’apprezzamento verso tale bevanda vissero 

periodi di fortune alterne, attraversando epoche in cui lo stesso popolo era solito consumarlo ed 

altre in cui l’esperienza della preparazione veniva quasi a mancare; era sempre la dinastia 

regnante che dettava la “moda”, ovvero che influenzava il comportamento ed il consumo nei 

confronti del vino. L’anno che segnò una prima vera svolta per quanto riguarda la diffusione 

del vino nel Paese del Dragone fu il 1892, durante il quale Zhang Bishi (ufficiale del governo 

Qing) tornò in patria dopo una considerevole permanenza all’estero portando con sè 150 varietà 

vinifere provenienti dall’Europa e facendosi aiutare nella produzione di vino dal console 

austriaco. L’ufficiale impiantò il primo vigneto moderno e fondò l’azienda vinicola “Zhang Yu 

                                                            
1 www.stanford.edu 
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Wine Company” nella provincia di Shandong (Bretherton e Carswell, 2001). Negli anni 

seguenti videro la luce numerose nuove realtà aziendali in campo vinicolo, come per esempio 

la “Quingdao winery” fondata dai tedeschi, la “Shang Yi winery” edificata dai cattolici francesi 

e la “Tonghua Winery” costituita dai giapponesi. Queste cantine, che erano principalmente 

indirizzate agli stranieri residenti in Cina, furono la base dalla quale partì il sistema vinicolo 

cinese; questa fase di espansione controllata proseguì nei decenni appresso e conobbe una 

maggior crescita dopo la nascita della Repubblica popolare di Cina per volontà dello stesso 

governo (Jenster e Cheng, 2008). Un’ altra svolta, che cambiò radicalmente l’economia e il 

mercato cinese e di conseguenza anche la realtà vinicola, avvenne nel 1978, quando lo Stato 

cinese decise di passare da un economia “chiusa” e pianificata, nella quale non era permesso lo 

scambio di conoscenze tecniche o culturali con l’esterno nè in un senso nè nell’altro, ad 

un’economia più “aperta”, che permettesse quindi di interagire a livello internazionale e che 

consentisse alle aziende straniere di focalizzarsi e di approcciare i primi investimenti nel 

mercato cinese (Sansone 2013). Vennero varate molteplici riforme di stampo economico e 

l’attenzione del governo si spostò dall’industria pesante (che era stata sempre considerata il 

motore trainante dello sviluppo cinese), all’industria leggera e all’agricoltura: il leader di allora, 

Deng Xiaoping decise di riformare l’intero sistema agricolo, passando dal sistema delle 

“comuni popolari” istituito nel periodo maoista (incentrato sul potenziamento della forza 

lavoro), al sistema della responsabilità familiare che si focalizzasse maggiormente anche 

sull’avanzamento degli altri 2 fattori, ovvero capitale e tecnologie. Inoltre si cercò di restringere 

la presenza dell’amministrazione statale, di facilitare il processo produttivo (anche attraverso 

la suddivisione e specializzazione del lavoro) e di porre il mercato stesso come guida e traino 

della produzione, secondo una visione diametralmente opposta a quella che si era adottata in 

precedenza. 

Gli anni ’80 segnarono quindi il passo per l’economia e il progresso del gigante asiatico ed in 

particolare anche del settore vitivinicolo. Fu proprio in quel periodo (principalmente nel 

quinquennio ’78-’83) che Guo Qi-chang “costruì” l’industria del vino in Cina, facendo adottare 

nuove tecniche e ponendo fine a quell’usanza che tanto aveva rovinato il mercato e 

l’apprezzamento del vino nel Paese, ovvero la consuetudine di miscelare il vino ricavato 

dall’uva con acqua e altre sostanze. Nello stesso arco temporale si sviluppò il sistema di 

produzione su larga scala e furono costituite numerose joint venture con differenti investitori 

oltre i confini, provenienti principalmente dalla Francia e da Hong Kong (Jenster e Cheng 

2008). Tale espansione era favorita appunto dal governo stesso, il quale incentivava l’apertura 

di nuove aziende e cantine con l’ausilio di diversificate facilitazioni economico-finanziarie e 
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non solo, come ad esempio i bassi interessi sui prestiti che venivano concessi in questo settore; 

si cercava tra le altre cose di far arrivare in Cina una quantità di capitali e di competenze sempre 

maggiore, che potesse velocizzare il progresso e diminuire la distanza tra quell’area geografica 

e i Paesi più industrializzati. Tra le diverse ragioni che spingevano il governo a favorire la 

produzione ed il consumo di vino nel territorio nazionale ne possiamo citare una in particolare, 

ovvero la necessità di modificare le abitudini nel consumo di alcool da parte del popolo cinese. 

L’obiettivo era in realtà duplice: da un lato quello di deviare parte del consumo di bevande con 

gradazione alcolica molto elevata provenienti dalla lavorazione del grano verso il vino d’uva a 

scopo salutare; dall’altro promuovere la medesima sostituzione tra tali bevande, con l’intento 

di poter dedicare una porzione nettamente maggiore dei raccolti di riso e cereali non alla 

distillazione di liquori ma al nutrimento di una popolazione sempre più numerosa (Sansone 

2013). In Cina infatti erano (e sono tutt’ora) molto diffuse le bevande alcoliche ottenute dal 

grano e dal riso (talvolta presentano una concentrazione d’alcool superiore al 40%) e vengono 

consumate in svariate occasioni, dalle cene alle festività, anche per cercare di socializzare con 

le altre persone. Il governo pertanto fece leva sull’aspetto salutare del vino ottenuto dall’uva e 

attraverso mezzo stampa si impegnò affinchè il consumatore medio iniziasse a sostituire le 2 

bevande all’interno della proprie abitudini e tradizioni. 

Successivamente ci furono altri 2 momenti che hanno tracciato la storia del settore vinicolo in 

Cina, guidando tale industria verso la situazione in cui si presenta al giorno d’oggi e con i 

caratteri che conosciamo: il 1994 ed il 2001. “Nel 1994 il governo cinese, al fine di ottenere 

una sempre maggiore qualità per il proprio prodotto, ha promulgato delle norme riguardanti la 

produzione nazionale di vino. 

I regolamenti in questione sono raccolti nello Standard Nazionale della Cina per il vino, il cui 

contenuto indica tutti i parametri tecnici che la produzione di vino deve rispettare per 

l’ottenimento di un prodotto finale qualitativamente elevato” (tali tecniche e parametri sono 

stati poi rivisti diverse volte nel corso degli anni) (Ibidem).Nel 2001 la Cina entrò a far parte 

del WTO e ciò portò a numerosi cambiamenti in tutti gli ambiti del sistema cinese, senza 

risparmiare neppure quello vinicolo. Una delle conseguenze più importanti che si verificò in 

seguito all’entrata del colosso asiatico all’interno di tale organizzazione, fu l’abbassamento 

delle tariffe sui prodotti importati dall’estero, che per quanto concerne nello specifico il vino in 

bottiglia passò in un solo colpo dal 65% al 14% (a cui vanno aggiunte poi le tasse, tra le quali 

quella sul valore aggiunto). Un taglio così netto delle tariffe sui prodotti importati permise a un 

numero ingente di operatori stranieri di pensare al mercato cinese del vino come ad un mercato 

che era finalmente possibile affrontare e che poteva rivelarsi quale mercato chiave per il proprio 
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sostentamento futuro, e modificò la situazione anche per le imprese interne, in quanto diede 

vita ad un’arena competitiva che fino ad allora era rimasta sempre confinata entro limiti più o 

meno precisi.  

Dal 2001 in poi il settore vinicolo non è stato testimone di eventi che ne abbiano cambiato in 

maniera decisa la struttura ed il modello (è utile ad ogni modo menzionare che nel 2006 il 

regolamento  promulgato in precedenza è stato revisionato dalla “Amministrazione Generale 

per la Supervisione della Qualità, Ispezione e Quarantena della Repubblica Popolare Cinese”); 

ha vissuto un continuo processo di avanzamento e di perfezionamento che lo ha portato alla 

situazione attuale, caratterizzata da un dialogo sempre maggiore con i mercati esteri, da una 

conoscenza sempre più approfondita delle tecniche e quindi da una migliore qualità media e da 

un consumatore sempre più informato, esigente ed attento alle modalità di produzione e 

commercializzazione del vino. 

 

1.1.2 La situazione attuale e i recenti trend dell’industria vinicola cinese 

 

Il settore vinicolo in Cina è un settore sicuramente ancora in evoluzione, anzi forse possiamo 

dire che si trova tutt’ora nei primi stadi del processo evolutivo, sia dal punto di vista della 

produzione, che soprattutto dal punto di vista del consumo. Sotto quest’ultimo aspetto ad 

esempio, la media nazionale per il consumo di vino è ancora molto bassa (si stima che nel nuovo 

millennio il consumo pro-capite di vino in Cina sia passato da 0,3L per individuo in un intero 

anno a quasi 2L nel 2015) se paragonata alla media mondiale (tra i 3,5 e i 4 L consumati 

annualmente) ma soprattutto a quella di Paesi come Francia e Italia, leader nel consumo di vino 

pro-capite (in entrambi il consumo supera i 30L annui di media, nonostante sia notevolmente 

calato negli ultimi anni). Se consideriamo però il consumo a livello assoluto, la Cina si presenta 

oggi come uno dei primi 5 Paesi al mondo assieme a Stati Uniti, Francia, Italia e Germania e 

secondo uno studio pubblicato da Vinexpo si classifica al primo posto per quanto riguarda il 

consumo di vino rosso (triplicato nell’arco degli ultimi 7 anni): “Con più di 155 milioni di casse 

di vino rosso, nel 2013, Cina e Hong Kong hanno superato la Francia (150 milioni di casse), 

l’Italia (141), gli Stati Uniti (134) e la Germania (112)”2. Secondo i dati riportati dall’ OIV 

(organizzazione internazionale della vigna e del vino) il consumo globale di vino è calato dai 

255 milioni di ettolitri del 2007 per stabilizzarsi intorno ai 240 del 2014, mentre il consumo da 

parte del gigante asiatico ha visto una crescita notevole dai 13,9 milioni di ettolitri del 2007ai 

                                                            
2 www.mglobale.it 
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17,5 del 2012, successivamente una lieve flessione fino a circa 16 milioni di ettolitri del 2014 

e per il 2015 è previsto un nuovo rialzo che si ripeterà nei prossimi anni3. La diminuzione del 

consumo nel 2013 e nell’anno seguente è da attribuirsi oltre che a ragioni di natura 

macroeconomica, anche alla politica adottata dal leader di governo contro la corruzione, che ha 

portato ad un taglio consistente delle spese degli ufficiali per banchetti celebrazioni e regali; 

era usanza molto diffusa infatti che ufficiali e dirigenti del governo cinese si facessero regali 

con bottiglie di vino molto costose e che durante i banchetti scorresse a fiumi vino di qualità, 

essenzialmente francese e per la maggior parte Bordeaux. 

Per quanto riguarda la produzione di vino, anche in questo caso è possibile parlare della Cina 

come uno dei Paesi più importanti all’interno del panorama mondiale; sempre secondo dati 

forniti dall’OIV il colosso asiatico si presenta come il settimo Stato per quantità di vino prodotta 

(tra gli 11 e gli 11,5 milioni di ettolitri) dietro agli storici produttori di vino come Francia, Italia 

e Spagna (rispettivamente 46, 44 e 41 milioni di ettolitri) e ad altre realtà con tradizioni più 

recenti come Stati Uniti (22), Argentina (15) e Australia (12). E’ doveroso ad ogni modo 

sottolineare il fatto che i dati statistici raccolti a proposito della situazione cinese non sono 

sempre affidabili al 100%, poichè le regole su come debba essere etichettato un vino d’uva sono 

ancora abbastanza flessibili e la poca chiarezza rende ancora possibili errori di valutazione e 

calcolo; inoltre, anche se in misura quasi irrilevante rispetto al passato, ancora oggi il termine 

vino denota una certa ambiguità, poichè a differenza di quanto intendiamo nell’occidente, in 

quell’area tale denominazione indica non solo il nettare ottenuto dall’uva, ma anche le bevande 

che è possibile ottenere attraverso la lavorazione del riso o di altri cereali4. Ritornando alla 

quantità di vino prodotta, nel Paese del Dragone vi è stata una poderosa crescita durante gli anni 

’90 e nel corso dei primi anni del nuovo millennio, che successivamente ha rallentato 

raggiungendo il picco nel 2012 con 13,5 milioni di ettolitri prodotti, per poi trasformarsi in lieve 

declino nei 2 anni successivi, tornando a 11,2 milioni nel 2014. Nonostante il calo degli ultimi 

2 anni, secondo stime accreditate provenienti da studi elaborati da Vinexpo e da ISWR 

(International Wine and Spirit Research) nel 2017 la Repubblica Popolare cinese potrebbe 

manifestarsi agli occhi del mondo contemporaneo come il primo produttore di vino per 

quantità5. Va però sottolineato come l’approccio di questo Stato verso la produzione vinicola 

stia cambiando, passando gradualmente da una focalizzazione solo ed esclusivamente sulla 

quantità di vino prodotta, ad una produzione maggiormente attenta alla qualità del prodotto 

                                                            
3 www.inumeridelvino.it 
4 www.beverfood.com 
5 www.ice.it 
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finale, ad una auspicabile futura produzione incentrata prevalentemente sull’alta qualità del 

vino che si vorrà ottenere. E’ possibile evincere quanto appena detto prestando attenzione ad 

alcuni fatti che si verificano in questo periodo: il fatto che molti enologi ed esperti del settore 

di origine europea (in prevalenza francesi, ma non solo) siano stati chiamati dalle aziende 

vinicole cinesi o dalle joint-venture a partecipazione straniera per portare in loco le proprie 

competenze in materia, in maniera tale da elevare il livello di conoscenza medio del produttore 

cinese e da diffondere una sempre più vasta cultura del vino dimostratasi pressoché latitante 

finora; l’acquisto di numerosi macchinari all’avanguardia nel settore da parte di diverse realtà 

aziendali cinesi per avvicinarsi sempre di più alla modalità di lavoro delle cantine francesi ed 

italiane (sinonimo di qualità ed eccellenza in ambito vinicolo); infine il fatto che da qualche 

anno a questa parte si sta assistendo alla riscossione delle prime menzioni e dei primi 

riconoscimenti da parte di vini prodotti in Cina, come accaduto ad alcuni prodotti nella zona 

delle Helan Mountains che hanno ripetutamente battuto vini di origine californiana, australiana 

e persino francese in occasione di degustazioni alla cieca organizzate all’interno di eventi di 

particolare interesse6. 

Un altro dato a cui guardare con doverosa attenzione è rappresentato dal fatto che la Cina sia 

diventata ai giorni nostri il secondo Paese al mondo per superficie terrena destinata a vigneti. 

Proprio nel 2014 infatti, il colosso asiatico ha operato il sorpasso sulla Francia (fino ad allora 

seconda in graduatoria con 792.000 ettari dedicati) allargando la superficie a 799.000 ettari di 

terreno, posizionandosi così alle spalle della Spagna, che resta leader in questo aspetto dall’alto 

dei suoi 1.021.000 ettari destinati a vigneto. E’ ormai una tendenza abbastanza consolidata che 

la superficie a vigneto cresca in Asia nella stessa misura in cui diminuisca in Europa, 

mantenendo più o meno allo stesso livello la superficie vitata a livello globale. Nello specifico, 

Cina e India stanno trainando la crescita in Asia, con la prima che è cresciuta ad un 4% annuo 

nel biennio 2010-2011 e la seconda che nello stesso periodo ha visto un incremento del 38,8% 

(equivalente ad un allargamento di 33,3 mha); in Europa invece la riduzione è conseguenza 

anche dei nuovi regolamenti comunitari. “Dal 2008/09 al 2010/11 incluso, la struttura del 

mercato comune consente ai produttori di vino di ricevere un premio per l’abbandono definitivo 

e un gruppo molto nutrito di produttori degli Stati membri ha richiesto di beneficiare della 

misura. In particolare dal 2008 al 2011, gli effetti più significativi si sono registrati in Spagna 

(-133 mha), Francia (-51 mha), Italia (-49 mha), Portogallo (-6 mha), Bulgaria (-11 mha) e 

Ungheria (-7 mha)”7. 

                                                            
6 www.beverfood.com(2) 
7 www.oiv.int 
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Com’è facile comprendere dalle diverse posizioni raggiunte nelle “classifiche” della 

produzione di vino e della superficie dedicata a vigneto, solo una parte dell’uva prodotta viene 

utilizzata per produrre vino ed in Cina questa porzione è abbastanza bassa e si aggira attorno al 

25 % del totale di uva prodotta. 

La panoramica appena presentata fornisce una sorta di riassunto, un quadro d’insieme di come 

il settore vinicolo cinese stia avanzando e di come si stia modificando sotto un punto di vista 

prevalentemente numerico-statistico, sia nell’ottica dei consumi che in quella della produzione, 

comprendendo in quest’ultima anche i trend riguardanti la superficie vitata delineati poc’anzi. 

La Cina appare quindi come un mercato in crescita sotto l’aspetto dei consumi, sia in termini 

assoluti (conseguenza anche di una classe media sempre più consistente, la quale oggi 

comprende un collettivo composto da quasi 200 milioni di individui) che in termini di consumo 

pro-capite, rivelandosi pertanto come un mercato di sbocco chiave (se non addirittura 

fondamentale) per le imprese vinicole internazionali. Per quanto concerne invece l’aspetto 

produttivo, il Paese asiatico sta assumendo anche in questo caso una rilevanza sempre 

maggiore, nonostante vi siano segnali di rallentamento o comunque di stabilizzazione. Per 

approfondire questi aspetti e comprendere più chiaramente le dinamiche di tale industria, in 

maniera tale da fornire una chiave di lettura successiva, risulta essenziale illustrare quale sia a 

grandi linee la struttura di mercato, ma sopratutto quali siano i protagonisti nel campo della 

produzione di vino in Cina. 

 

1.1.3 La produzione ed i protagonisti del settore: aziende locali e joint-venture sino-straniere 

 

Il mercato del vino in Cina è un mercato decisamente concentrato e nel quale più del 90% della 

produzione di vino arriva da dieci province (il Paese nel complesso ne conta 23, considerando 

anche Taiwan, che però gode di una situazione differente e vantaggiosa), che sono: Shandong, 

Hebei, Tianjin, Julin, Xinjiang, Bejing, Gansu, Ninxia, Henan e Yunnan. Le prime tre si trovano 

nella parte orientale della Cina e da sole forniscono circa il 70% del volume totale di 

produzione; le zone a sud-est come lo Yunnan o a nord-ovest come lo Xinjiang sono invece 

caratterizzate da ingenti quantitativi di uva prodotta, ma da una scarsa presenza di cantine e di 

marchi di vino conosciuti (Noppè, 2012). Sotto l’aspetto delle unità produttive e delle cantine 

operanti  è possibile affermare che il mercato cinese è popolato da un numero sempre maggiore 

di imprese vinicole: si stima che siano circa 600 ad oggi le realtà aziendali locali, delle quali 

circa il 40% a proprietà statale, un numero decisamente in crescita se consideriamo che 
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solamente qualche anno fa (2007) le realtà operative erano meno di 5008;  Vi è un aspetto che 

denota in maniera unica queste realtà produttive cinesi rispetto ad altre aree del globo, ovvero 

che la maggior parte dei produttori sono solamente cantine e non possiedono nè gestiscono i 

vigneti. Ciò è dovuto alle leggi riguardanti l’utilizzo della terra in Cina, che non prevedono 

l’acquisto di terreni a scopo commerciale e che rendono costosa la concessione degli stessi per 

lunghi periodi. Pertanto sono i singoli contadini che coltivano la terra e si preoccupano della 

produzione dell’uva, per poi rivenderla (sotto il controllo degli enti governativi locali) alle 

grandi aziende, le quali si assicurano una buona qualità e l’esclusiva del contadino, in cambio 

della promessa di comprare l’uva ad un prezzo prefissato. Le grandi aziende quindi controllano 

queste transazioni e detengono un enorme potere contrattuale; considerando che questi soggetti 

sono in grado di influenzare la direzione ed i movimenti di tutto il settore, a maggior ragione 

essendo consapevoli che le prime 3 realtà in termini di volumi e ricavi di vendita (Chang Yu, 

Great Wall, Dinasty) controllano una quota di mercato che oscilla tra il 20% ed il 30% del 

totale, risulta essenziale ai fini di una comprensione delle dinamiche non solo attuali ma anche 

future del mercato cinese ed internazionale, tracciarne un breve profilo individuale, in maniera 

tale da evidenziare i tratti caratteristici di ognuno di essi. 

Chang Yu  

Originariamente tale azienda si chiamava Yantai ChangYu Winemaking Company ed era stata 

fondata come detto da Zhang Bishi, l’ufficiale che di ritorno dall’estero nel 1892 aveva portato 

con sè le varietà di viti da impiantare nei territori dell’impero cinese, nella provincia di 

Shandong; successivamente è stata trasformata nella Yantai ChangYu Group Company Limited 

che si presenta come la prima realtà vinicola cinese di stampo industriale. Nel corso dei decenni 

questa azienda ha operato notevoli cambiamenti anche a livello di proprietà, poichè nata come 

una impresa familiare è stata successivamente consegnata nelle mani dello Stato in seguito 

all’avvento della Repubblica Popolare di Cina, per poi essere quotata in borsa durante gli anni 

’90 e nuovamente privatizzata nel 2004 attraverso un procedimento bi-fase. ChangYu fin dalla 

sua creazione si è occupata della produzione e vendita di differenti alcolici, poichè 

commercializza brandy (prodotto a cui era dedicata la maggiore attenzione fino agli anni ’90), 

vino, champagne e liquori definiti “healthcare”. Considerata la notevole diffusione del vino 

all’interno del mercato asiatico nel corso degli ultimi decenni, l’azienda ha però deciso di 

focalizzarsi in maniera sempre più decisa sulla promozione e la vendita di quest’ultimo; la 

direzione intrapresa è stata quella di fornire un vino di medio-alta qualità, che potesse arrivare 

                                                            
8 www.beverfood.com(2) 
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un giorno a competere con i prodotti delle migliori cantine riconosciute a livello internazionale. 

Per conseguire questo obiettivo, il management di ChangYu ha deciso di dedicare ingenti 

risorse alla costruzione di diversi Chateau dislocati sul territorio cinese, sviluppati soprattutto 

attraverso la collaborazione con altri operatori del settore provenienti dall’estero e già molto 

affermati. A tal proposito, tra i principali eventi, è doveroso citare l’alleanza stretta ancora nel 

2001 con il gruppo francese Castel, che ha portato alla costituzione del primo chateau e alla 

possibilità di effettuare ordini di botti (iniziativa decisamente innovativa per il Paese del 

dragone); successivamente la collaborazione con l’impresa canadese Aurora Ice Wine Co. Ltd 

che ha permesso la costruzione di un nuovo chateau per la produzione di icewine9, consentendo 

così al marchio cinese di entrare in un mercato nuovo; proseguendo con gli accordi presi con la 

Nuova zelanda per un nuovo chateau (questa volta situato al di fuori dei confini cinesi), ma 

soprattutto con Italia, Francia, Portogallo e Stati Uniti per un progetto molto ambizioso che 

prevedeva la fondazione di uno chateau nella capitale, che diventasse allo stesso tempo il centro 

nevralgico per la produzione di vino d’alta gamma e un punto di riferimento per i turisti; infine 

la progettazione di una vera e propria città del vino all’interno di Yantai, per la quale è previsto 

un investimento molto cospicuo da 6 miliardi di yuan. 

Grazie a queste intelligenti operazioni ed alla volontà del management dell’azienda di puntare 

sempre verso l’eccellenza, ChangYu è riuscita ad affermarsi come leader nell’industria vinicola 

cinese ed è riuscita a rendere noto e riconoscibile ai cittadini cinesi (e nell’ultimo periodo ad 

alcuni stranieri) il proprio marchio. Attualmente ChangYu (partecipata da diversi soggetti, tra 

cui anche ILLVA di Saronno) si presenta come una realtà molto solida e diffusa all’interno del 

mercato cinese, ma che sta crescendo anche all’estero. Le vendite sono salite vertiginosamente 

dalle 32 mila tonnellate del 2002 alle 75 mila del 2005 fino alle 125 mila del 2012, di cui circa 

80 mila sono rappresentate dal vino e 40 mila dal brandy. Allo stesso modo sono cresciute le 

vendite nette, passate da 177 milioni di euro del 2005 ai 706 milioni del 2012. Quanto appena 

descritto è reso possibile anche attraverso una struttura imponente e ramificata, che può contare 

sull’impiego di oltre 4000 lavoratori e di oltre 3000 venditori e sulla presenza di oltre 500 uffici 

commerciali e 40 filiali su tutto il territorio. Inoltre, per quanto riguarda l’export, questo colosso 

del settore vende in diversi Stati europei attraverso una rete di punti vendita costituita da 

migliaia di supermarket e grazie anche all’accordo con l’azienda tedesca Lufthansa10. Tra i 

riconoscimenti ottenuti vanno citati l’inserimento di un proprio vino all’interno della lista 

                                                            
9 www.ilvinodimarcovercesi.it 
10 www.un-industria.it 
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“World’s Top 50 Brands for Spirits and Wine” e lo status di “International Grape and Wine 

City” (Qian e Zhao, 2012)11 ottenuto dalla città di Yantai, dove ha sede l’azienda. 

E’ dunque facile comprendere come questa impresa sia di primaria importanza nel settore 

vinicolo cinese (con una quota di circa il 25% del mercato) e, sempre più, anche in quello 

internazionale e di come la grande produzione, ma soprattutto la forte ricerca di qualità, operata 

attraverso la formazione di collaborazioni-chiave con altri soggetti stranieri, siano gli aspetti 

che più caratterizzano questa affermata azienda cinese. 

Great Wall 

Great Wall è un marchio di vini cinese posseduto dalla COFCO, società a controllo statale 

fondata nel 1952 e leader cinese nel settore alimentare, attiva tuttavia anche in tanti altri settori 

(finanziario, dei trasporti, alberghiero, immobiliare e via dicendo); precisamente è la divisione 

“wine&spirits” di COFCO ad usufruire del marchio Great Wall ed a dettare le principali linee 

guida per il futuro e per lo sviluppo di tale brand sia nel mercato cinese (dove è già molto 

affermato), sia nel mercato internazionale (europeo ma non solo). In principio la firma Great 

Wall rappresentava tre imprese diverse, fondate intorno agli anni ’80 del secolo scorso e 

operanti in differenti aree geografiche all’interno del territorio cinese. Tali aziende erano la 

Great Wall Wine Co., Ltd situata nella provincia di Hebei nella città di Chacheng, attiva dal 

1983 e posseduta per il 50% dalla COFCO; la Huaxia Great Wall Wine Co., Ltd sempre 

originaria della provincia di Hebei ma questa volta nella città di Changli, fondata 5 anni più 

tardi e di cui COFCO è stata fin da subito proprietaria al 100%; infine Yantai COFCO Winery 

Co., Ltd, costituita alla fine degli anni ’90 e controllata con una quota del 60% sempre dalla 

COFCO. Queste tre aziende nel passato sono state concorrenti per quanto riguarda il mercato 

cinese e, sicuramente, non riuscivano in tal modo a trarre massimo beneficio dalla propria 

attività. Pochi anni più tardi, nel primo lustro del nuovo millennio, COFCO ha deciso quindi di 

riunificare i tre competitor sotto il suo totale controllo, acquisendo anche le restanti quote delle 

tre società. L’obiettivo era quello di avere una guida unica che potesse massimizzare 

l’importanza, il potere il ed il vantaggio economico per COFCO. Pertanto venne creata la 

divisione più recente “wine&spirits” di COFCO, la quale faceva delle tre precedenti aziende i 

centri produttivi e che decideva per quasi tutte le altre funzioni a livello centralizzato (come 

accadeva per il marketing e la promozione oppure per ricerca e sviluppo) (Noppè, 2012). Da 

allora il marchio Great Wall è stato protagonista di una sostanziosa crescita, sia a livello di 

riconoscibilità tra gli abitanti della Cina sia come livello di vendite di vino raggiunte nel corso 

                                                            
11 www.usa.chinadaily.com 
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degli anni. Il brand della “Grande Muraglia” è stato per diversi anni nel passato il primo in 

classifica per quanto riguarda i dati di produzione, vendite e quota di mercato; inoltre è stato 

capostipite per quanto concerne la costruzione degli chateau, con il primo di essi (SUNGOD) 

voluto da COFCO più di trent’anni addietro12. La situazione odierna vede Great Wall come una 

realtà imponente nel settore vinicolo della Repubblica Popolare Cinese e sempre più presente 

anche in territorio straniero, considerando che negli ultimi anni ha anche acquisito alcuni vigneti 

a Chateau de Viaud a Lalande de Pomerol in Francia (2011), l’azienda cilena Bisquerrt per 18 

milioni di dollari (2010) ed altri interessanti proprietà in Australia. Le vendite si aggirano 

intorno ai 10 milioni di casse, costituite in prevalenza da bottiglie di vino rosso secco, ma 

comprensive di decine e decine di vini diversi, tra cui anche vini bianchi, vini dolci e vini 

frizzanti. La divisione può inoltre fare affidamento su una porzione consistente dei dipendenti 

di COFCO (che annovera più di 60 mila lavoratori tra le proprie fila) e su una rete distributiva 

invidiabile a partire dai supermercati, per passare agli ipermercati (basti evidenziare che 

COFCO opera anche come distributore per Coca Cola nel gigante asiatico) fino alle enoteche 

(Ferraro, 2013)13. 

Sotto il profilo delle esportazioni, Great Wall si presenta (a fine 2012) come principale 

esportatore di vino dalla Cina, in quanto portava al di fuori dei propri confini nazionali 

indicativamente 1500 tonnellate di vino, che equivalgono a circa il 50% dell’export di vino 

nazionale (Sansone, 2013); le vendite verso i Paesi esteri sono destinate a crescere ulteriormente 

nel corso degli anni, poichè l’azienda potrà commercializzare il vino prodotto nei vigneti 

posseduti in territori esteri (come detto in precedenza) e avvicinare così al marchio cinese 

consumatori magari poco propensi a cambiare totalmente la tipologia di vino, ma forse già più 

predisposti a testare vini prodotti in Europa da un’azienda cinese. 

Per quanto visto finora, gli aspetti possibilmente evidenziati come punti di forza di questa 

azienda vinicola possono essere la sicurezza di avere alle spalle una società del calibro di 

COFCO, la quale garantisce una determinata stabilità, e la capacità di incontrare anche i gusti 

e le preferenze non solo del popolo cinese, ma anche di quello straniero, capacità che si riflette 

nell’ingente quantità di vino esportata. A questi due caratteri però è forse doveroso aggiungerne 

altri due, i quali delineano in maniera ancora più precisa la fisionomia di Great Wall: la ricerca 

(come per ChangYu) di una sempre maggiore qualità nei propri prodotti, dimostrata anche dalle 

collaborazioni con altri soggetti, tra le quali spicca “la consulenza di Michel Rolland, francese 

di Bordeaux, enologo e winemaker tra i più famosi al mondo, in grado di progettare vini che 

                                                            
12 www.cofco.com 
13 www.divini.corriere.it(1) 
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ottengono punteggi straordinari dalla Francia all’Italia (Ornellaia, ad esempio), dal Cile al 

Sudafrica” (Ferraro, 2013)14; la promozione e la focalizzazione sul riconoscimento del brand, 

attraverso l’affiancamento ad eventi di ordine internazionale. Il marchio della “Grande 

Muraglia” è stato infatti quasi sempre presente ai banchetti a cui partecipano gli ufficiali, i 

ministri degli affari esteri e soprattutto a quelli presidenziali (va ricordato che una bottiglia di 

vino Great Wall fu servita a cena nel 2009 a Barack Obama dall’allora presidente Hu Jintao) 

(Nakagawa, 2009)15; inoltre tale brand si è aggiudicato la partnership esclusiva con alcuni 

eventi di carattere internazionale, tra i quali possono essere sottolineati i Giochi Olimpici 

svoltisi a Pechino nel 2008, l’Expo tenutasi a Shangai nel 2010, la Cooperazione Cina-Europa 

e la Cooperazione Cina-Africa. 

In base a quanto appena descritto, si può ben capire quale sia l’importanza che eserciti Great 

Wall nel settore vinicolo cinese e l’influenza che tale marchio può avere sulle decisioni di 

sviluppo dell’industria e perchè un’impresa nata negli anni ’80 (piuttosto recente se paragonata 

a ChangYu) sia arrivata ad essere una delle tre realtà vinicole cinesi che governano il Paese. 

Dynasty  

Dynasty Winery Ltd. è una joint-venture sino-francese nata nel 1980 tra Remy Cointreau, uno 

dei leader a livello mondiale nel settore degli alcolici, e Tianjin City Grape Garden16. 

E’ una delle prime joint-venture sino straniere che siano state fondate, considerato il fatto che 

tale struttura fu resa possibile solamente in seguito alle riforme operate nel 1978 dal governo 

cinese, e la prima costituita nella municipalità di Tianjin, oggi una delle cinque più importanti 

città in Cina sotto l’aspetto economico e demografico. Fin dagli inizi dell’attività Dynasty si è 

distinta per la superiore tecnica nella produzione di vino e per l’alta qualità dei prodotti ottenuti, 

potendo fare affidamento sull’esperienza e sulle competenze della società francese, maturate in 

un arco temporale ultrasecolare; Remy Cointreau infatti ha permesso a Dynasty di eccellere nel 

proprio settore grazie all’utilizzo di macchinari e tecniche di vinificazione europei e grazie 

all’apporto fondamentale di enologi provenienti dal “vecchio continente” (Sansone 2013). 

Inoltre, la presenza dell’impresa francese in questa joint-venture si è rivelata fondamentale 

anche per un altro aspetto, ovvero per l’export del vino Dynasty, in quanto i francesi hanno 

permesso a Dynasty di godere di un maggiore apprezzamento presso i Paesi stranieri (il gruppo 

Remy Martin si è occupato della merce esportata, sfruttando anche i canali distributivi che già 

utilizzava) (Jenster e Cheng, 2008). 

                                                            
14 www.divini.corriere.it(1) 
15 www.thediplomat.com 
16 www.dinasty-wines.com 
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Dynasty si presenta oggi come una impresa dedita alla produzione di brandy e come una delle 

prime realtà vinicole in Cina, la cui produzione ha subito una sostanziosa crescita nel corso del 

nuovo millennio, passando dalle 30 mila tonnellate del 2004 alle 50 mila del 2006 fino alle 70 

mila nel corso del 2010; le vendite si concentrano prima di tutto nel mercato interno, per la 

maggior parte nella zona nord-orientale del Paese (quindi in città prestigiose e prosperose come 

Shanghai, Tianjin e Pechino), ma anche in diversi Stati come Canada, Stati Uniti, Germania, 

Francia e Giappone. Tra i caratteri fondanti di questa joint-venture, che le hanno permesso di 

crescere all’interno dell’industria vinicola cinese e di affermarsi come uno dei principali 

protagonisti di tale mercato, possono essere rintracciati: la suddetta esperienza ed il costante 

supporto garantiti da Remy cointreau nel corso degli anni e la conseguente qualità ricercata ed 

ottenuta nei propri prodotti; un’ingente produzione caratterizzata da una grande varietà, 

concessa grazie anche alle diverse aree vinificate possedute; infine anche in questo caso, una 

efficace promozione, ottenuta attraverso l’affiancamento dei propri vini ad eventi quali i 

banchetti statali e la speciale fornitura di consolati ed ambasciate in tutto il mondo. 

Quelle appena presentate sono le tre principali aziende del panorama vinicolo cinese, alle quali 

tuttavia si affiancano altre realtà di un certo rilievo, tra le quali ritroviamo numerose joint-

venture, aspetto sintomatico del fatto che il settore vinicolo, ma in particolare la cultura vinicola 

cinese, necessitino dell’apporto di operatori stranieri (specialmente francesi), i quali in tale 

ambito dimostrano un’esperienza ed una conoscenza che non ha eguali. All’interno della lunga 

“lista” di tali imprese, ricordiamo di seguito alcune tra le più importanti e conosciute, per avere 

un quadro più preciso del mercato cinese. 

Dragon Seal 

Dragon Seal nasce nel marzo del 1987 da una collaborazione tra la Bejing Winery e la francese 

Pernod Ricard. La prima era un’azienda cinese nata per volontà di un frate francese nel lontano 

1910, registrata come cantina nel 1946 (vi lavorava un enologo francese) e passata nelle mani 

dello Stato nel 1949, quando la produzione si attestava al di sotto dei 100 ettolitri l’anno. La 

seconda (Pernod Ricard), era un gruppo francese nato da 2 aziende precedenti, produttrici di 

liquori a base di anice: la Pernod, attiva fin dal 1805 e la Ricard, nata nel 193217. Dragon Seal 

fu creata con l’intento di introdurre nella cantina di pechino l’enologia francese e rafforzare 

così la conoscenza del prodotto all’interno della zona. Quest’obiettivo è stato perseguito 

attraverso uno studio sul suolo ed il clima più adatto per le viti da coltivare ed è tutt’oggi 

perseguito attraverso la costante supervisione delle attività da parte di un enologo francese e 

                                                            
17 www.pernod-ricard.com 
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due enologi cinesi formati in Francia. Dragon Seal è oggi presente in diversi mercati a livello 

mondiale, grazie anche ai riconoscimenti ufficiali ottenuti dai propri vini e conta su una 

produzione annua di migliaia di tonnellate, possibile anche con l’apporto di centinaia di 

dipendenti18. 

Huadong 

La Huadong Winery è una joint-venture stabilita nel 1985, dopo un paio d’anni di accordi, 

trattative e modifiche, tra i partner Tsingao Winery, Shandong Food Import&Export 

Corporation e Parry Pacific Co., Ltd. Michael Parry era un britannico espatriato in Cina che 

diede vita a questa realtà insieme a Barry, un imprenditore australiano. Huadong, situata a 

Qingdao ai piedi delle montagne del Laoshan, nella zona più a est della provincia dello 

Shandong (una delle più prolifiche sotto l’aspetto della produzione vinicola), ha visto crescere 

molto la propria produzione, partendo dalle 27 tonnellate prodotte nel primo anno fino ad 

arrivare ad una capacità che nell’ultimo periodo sfiora le 60 mila tonnellate; col nuovo 

millennio l’attenzione dell’azienda si è spostata sempre più verso la produzione di massa di un 

vino meno qualitativo. Gli aspetti che hanno caratterizzato maggiormente la Huadong Winery 

sono rappresentati dal fatto che è stata la prima cantina improntata allo stile dello chateau e che 

è l’unica grande azienda vinicola cinese che si concentra in via primaria sulla produzione di 

vino bianco (va ricordato che in Cina il vino rosso è di gran lunga il primo a livello di consumi 

e riconoscibilità). 

Lou Lan 

Lou Lan è stata una delle prime aziende vinicole stabilite nella regione dello Xinjiang, la più 

ampia divisione amministrativa della Cina, che si trova nell’area Nord-occidentale del Paese. 

E’ degno di nota il fatto che nonostante quest’area sia molto arida per la distanza dagli oceani 

e formi una depressione, riesca ad ogni modo ad essere luogo di viticoltura. La cantina Lou Lan 

è certamente di dimensioni più contenute di quelle viste in precedenza per produzione e territori 

vitati (si aggirava intorno alle 5000 tonnellate annue prodotte nel periodo 2005-2010)19, tuttavia 

si distingue per vini apprezzabili e per la produzione di Cabernet Sauvignon e Sovignon Blanc 

(vino poco diffuso nel Paese) classificati come vini vintage, caratteristica che possiedono 

pochissimi vini di origine cinese. Anche in questo caso l’azienda si è distinta per la 

collaborazione con esperti del settore francesi, in particolare con l’enologo Gregory Michel, 

arrivato in Cina nel 1997 dopo molteplici esperienze internazionali (tra le quali una in Vietnam), 

e chiamato per migliorare la qualità dei vini ma soprattutto per progettare un processo 

                                                            
18 www.enopress.it 
19 www.ice.gov.it 
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interamente tecnologico e automatizzato all’interno della cantina, il quale potesse essere 

esportato anche in altri ambiti e contesti (Zhijun Sun)20. Lou Lan pertanto, sebbene fondata nel 

1976, è solo nel nuovo millennio che ha iniziato a crescere in maniera visibile e ad oggi si pone 

come una realtà piuttosto affermata e conosciuta nel panorama cinese. 

Finora ci si è concentrati sulla produzione di vino in Cina ed in particolare ci si è soffermati 

sulle aziende vinicole del Paese e sulle joint-venture sino-straniere, che negli ultimi 40 anni 

hanno segnato in maniera indelebile la storia dell’industria vinicola di questa nazione. Appare 

utile ora spostare lo sguardo verso le importazioni di vino in Cina e le aziende maggiormente 

coinvolte, ovvero verso la domanda di vino estero da parte dei consumatori del mercato cinese 

e verso quelle realtà che, sebbene non abbiano avuto origine nel Paese di Mezzo, hanno capito 

l’opportunità che una nazione così grande può rappresentare in ambito enologico e ne hanno 

fatto o ne stanno facendo un fulcro per la commercializzazione dei propri prodotti. 

 

1.1.4 Le importazioni ed i principali attori 

 

Il settore vinicolo in Cina attrae una molteplicità di operatori stranieri, i quali vedono in tale 

Paese una soluzione per tanti problemi di vendita dei propri prodotti, considerando il fatto che 

si presenta come una nazione composta da circa un miliardo e mezzo di individui, di cui una 

buona parte (si ipotizza 200 milioni) possiede le facoltà per comprare il nettare di Bacco. 

Tuttavia, va sempre evidenziato che una quota del consumo di vino pari a circa l’80% del totale 

non se la spartiscono i produttori e le aziende straniere, ma i produttori ed i commercianti cinesi. 

Se si guarda il trend delle importazioni, questo è sicuramente positivo e fa ben sperare gli 

esportatori, poichè solo nel 2009 la quota di vino straniero consumato sul totale del vino 

consumato in Cina era vicina al 12% mentre oggi come abbiamo detto si attesta sul 20%; ciò 

nondimeno questo dato permette di comprendere che dal punto di vista degli esportatori quando 

ci si riferisce al mercato cinese del vino, in realtà bisogna fare riferimento ad una quota di quel 

mercato ed inoltre che lo spazio per gli operatori stranieri è ampio ma non illimitato e, poichè 

popolato da numerose imprese, è molto competitivo. Andando a scorgere i dati forniti dall’OIV 

si può notare come le importazioni in volume di vino in Cina siano passate da 1,7 milioni di 

ettolitri nel 2009 a 3,9 milioni del 2012, a 3,8 milioni del 2014; si registra pertanto un lieve calo 

negli ultimi 2 anni dopo una consistente crescita avvenuta negli anni precedenti, la quale però 

sembra essere ripresa secondo i rilevamenti dei primi 5 mesi del 201521. 

                                                            
20 www.whinechina.com 
21 www.italiaatavola.net 
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Per quanto riguarda invece le importazioni a valore, l’andamento registrato è stato abbastanza 

simile, in quanto si è passati dai 457 milioni di dollari del 2009, a 1,582 miliardi del 2012, a 

1,516 miliardi di dollari del 2014. La grande maggioranza delle importazioni del nettare di 

Bacco nel gigante asiatico è costituita da vino imbottigliato, il quale rappresenta grosso modo 

il 75% del totale nel 2014 (contro poco più del 50% del totale 2009), seguita dal vino sfuso che 

ad oggi rappresenta circa il 20% del totale importato, seguito a sua volta dallo spumante che 

rappresenta il restante 5%, in forte ascesa rispetto al misero 1% che si registrava 5 anni addietro. 

Proprio lo spumante accresce la propria importanza se si calcolano le importazioni a valore, per 

via del prezzo mediamente più alto sia rispetto al vino imbottigliato che a quello sfuso; ad ogni 

modo va detto che negli ultimi anni il prezzo medio di tale categoria è calato in maniera decisa 

da 10 dollari medi del 2010 a meno di 6 dollari del 2014, conseguenza soprattutto delle maggior 

quota acquisita dai prosecchi rispetto agli champagne. 

 

1.1.4 Figura 1, Le importazioni di vino in Cina 2009-2014, Fonte Corriere Vinicolo 

 

 

Un ulteriore passo che si può fare nell’analisi delle informazioni fornite dall’OIV consiste 

nell’andare a studiare i dati relativi ai singoli Paesi, europei e non. I produttori stranieri che più 

sono interessati dal mercato cinese e che scambiano un maggior volume di vino con tale Paese 

sono Francia, Australia, Spagna, Cile e Italia. 
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 Francia: mantiene saldamente il primato per quanto riguarda la quota di vini importati 

nel Paese del Dragone; facendo riferimento al totale comprensivo di imbottigliati e 

spumanti, il vino transalpino rappresenta una porzione del 46%. La crescita dell’export 

del vino francese in territorio cinese è conseguenza del gran lavoro fatto dagli operatori 

francesi nel corso dei decenni, supportato dallo stesso Stato, e delle grandi risorse 

investite sul marketing e sulla promozione dei propri prodotti. Tali azioni, combinate 

con altri aspetti (tra cui la crescita della classe media cinese), hanno permesso alle 

importazioni di vino francese di salire da 150 milioni di dollari nel 2008 ai 756 milioni 

del 2012; 

 Australia: si presenta oggi come il secondo Paese per export di vino in Cina detenendo 

una quota di mercato del 17% tra vini imbottigliati e vini spumanti. Come la Francia, 

ha visto un notevole aumento delle esportazioni nel quinquennio 2008-2012 (estremi 

compresi), riuscendo quasi a quadruplicare il giro d’affari passando da 60 milioni di 

dollari del 2008 a quasi 230 milioni del 2012, per poi sforare quota 250 milioni di dollari 

nel biennio successivo. La crescita delle esportazioni di vino australiane è stata in larga 

parte favorita non da un prezzo agevole, in quanto ad oggi il vino australiano è quello 

con il prezzo medio più alto tra i primi Paesi esportatori, quanto da una svalutazione del 

cambio22. Inoltre, lo Stato dell’Oceania potrà beneficiare nei prossimi anni di un 

ulteriore vantaggio, rappresentato dal nuovo accordo di libero scambio siglato tra i due 

Paesi il 17 giugno 2015 a Canberra23; 

 Cile: è oggi la terza nazione per export di vino verso la Cina, crescita trainata soprattutto 

dal vino sfuso, ma anche in buona parte da quello imbottigliato (assente invece per 

quanto riguarda gli spumanti). Il rapido incremento dell’export verso la Cina è stato 

favorito soprattutto dall’accordo bilaterale di libero scambio firmato nel 2006, il quale 

permette alle aziende cilene di arrivare in territorio asiatico con un dazio solamente del 

2,8% sul valore, che sarà azzerato nel corso del 2015; 

 Spagna: si trova in quarta posizione per esportazioni di vino verso il gigante asiatico 

con una quota di mercato pari a circa il 7%, in crescita fino al 2014 sia nella categoria 

dei vini imbottigliati che nella categoria spumanti. Il vero momento di svolta per il Paese 

iberico è stato il biennio 2010-2011, nel quale il valore del vino venduto in Cina è 

passato da 16 milioni di dollari a 100 milioni; 

                                                            
22 www.inumeridelvino.it 
23 www.uiv.it(1) 
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 Italia: è oggi la quinta forza nel mercato vinicolo cinese per quanto attiene i Paesi 

stranieri, con una quota che si aggira intorno al 7%. Il cammino del nostro Paese è stato 

quasi sempre in crescita all’interno del mercato asiatico, conoscendo solamente qualche 

battuta d’arresto nel corso del 2014, nel quale sono calati i vini imbottigliati rispetto 

all’anno precedente, ma che ha comunque registrato una crescita poderosa dei vini 

spumanti, passati in una sola annata da 14 a 22 milioni di dollari. Anche per il Bel Paese, 

come per la Spagna, l’incremento più significativo si è verificato durante il biennio 

2010-2011, nel corso del quale l’export di vino verso la Cina è passato da 25 a 94 milioni 

di dollari. Per quanto riguarda i dati più recenti, sembra che il 2015 possa essere 

nuovamente un’annata positiva per i prodotti delle nostre aziende vinicole, considerato 

che le rilevazioni effettuate in questo periodo evidenziano un aumento del 50% delle 

esportazioni verso la Cina nel corso del primo semestre24, facendo quindi ben sperare 

coloro che operano in tale ambito. 

1.1.4 Figura 2, Import: quote di mercato a valore, Fonte Corriere Vinicolo 

 

                                                            
24 www.news24web.it 
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1.1.4 Figura 3, Le importazioni di vino imbottigliato in Cina 

 

 

Sempre nell’ambito delle importazioni di vino in territorio cinese, è possibile scendere ancora 

di un livello nell’analisi dei dati, ovvero compiere un ulteriore passo che permetta di guardare 

ancora più da vicino la situazione odierna; tale passo, dopo aver evidenziato i caratteri generali 

delle importazioni e dopo aver delineato i principali Paesi che esportano il nettare di Bacco 

verso il Paese di Mezzo, consiste nell’elencare brevemente alcune aziende vinicole (e i loro 

vini) tra quelle per le quali il focus verso il mercato cinese ha o sta assumendo una certa 

rilevanza.  

 Domaines Baron de Rothschild (Francia): sicuramente la cantina della famiglia 

Rothschild è una delle più conosciute in Cina, grazie soprattutto a due vini d’alta gamma 

come Chateau Lafite e Chateau Mouton. Chateau Lafite è un bordeaux che vanta una 

storia ultrasecolare ed è stato acquisito dai Rothschild nel lontano 186825. In Cina questi 

due vini sono diventati delle vere e proprie icone, prodotti considerati status-symbol, 

grazie anche a citazioni diventate storiche all’interno di pellicole famose nel Paese di 

Mezzo. La fama raggiunta deriva decisamente dal prezzo elevato e dal prestigio e non 

dai volumi che vengono commerciati. Ogni anno vengono prodotte circa 200 mila 

bottiglie di Lafite ed una percentuale di esse viene scambiata verso la Cina; tuttavia va 

detto che non è così facile raccogliere dati precisi sul consumo di Chateau Lafite in 

                                                            
25 www.lafite.com 
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Cina, poichè vi sono in commercio un numero considerevole di prodotti contraffatti e 

di marchi che, utilizzando loghi o nomi simili come “Lafitte”, riescono a vendere ingenti 

quantità di vini che non hanno nulla a che vedere con i prodotti della famiglia 

Rothschild. A tal riguardo è possibile ricordare come in alcuni anni siano state registrate 

in Cina vendite di Lafite per milioni di unità2627; 

 Concha y Toro (Cile): è attualmente la più grande cantina cilena e le sue vendite 

all’estero rappresentano all’incirca un terzo del totale di vino esportato dal Paese sud-

americano. Per questa azienda il mercato asiatico e quello cinese stanno assumendo con 

gli anni un’importanza fondamentale, tanto da far aprire un ufficio di 20 persone a 

Singapore dedito alla gestione di tali aree. Per quanto riguarda nello specifico il mercato 

cinese, la domanda di bottiglie di Concha y Toro nel 2000 era di appena 780 casse 

mentre nel 2011 ha superato le 160 mila casse, generando introiti per oltre 4,6 milioni 

di dollari per la compagine cilena. La diffusione di tale marchio ed in particolare di uno 

dei suoi vini “Casillero del Diablo” è dovuta in parte ai buoni prezzi di vendita consentiti 

anche dal trattato di libero scambio tra i due Paesi con dazi d’importazione molto bassi, 

ed in parte alla forte promozione effettuata nel continente asiatico attraverso partnership 

di successo come quella siglata con il club professionistico inglese del Manchester 

United. Concha y Toro quindi si presenta come uno degli operatori vinicoli stranieri più 

importanti sul territorio cinese e negli anni conta di fortificare la propria posizione ed 

ampliare il proprio business, essendosi posta come obiettivo nel lungo termine l’export 

di un milione di casse di vino verso il mercato cinese; 

 Felix Solis (Spagna): è uno dei maggiori operatori spagnoli presenti sul mercato cinese, 

dietro al colosso Torres, il quale però funge innanzitutto da importatore in Cina per una 

moltitudine di cantine straniere spagnole e non. Felix Solis è attiva in Cina dal 1998, 

anno nel quale è stata creata una joint-venture a Shangai per imbottigliare il vino 

proveniente dalla Spagna, al quale negli anni successivi è stato aggiunto un altro 

stabilimento per il vino imbottigliato all’origine chiamato “Pagos del Rey”. Ad oggi 

questa azienda produce più di 200 milioni di bottiglie ogni anno e ne esporta una quota 

superiore al 55%, comprendendo in tale quantità vini provenienti da diverse aree 

vinicole spagnole come la Rioja, Ribera de Duero e La Mancha. Finora il mercato più 

importante è stato il Regno Unito, ma nell’ultimo decennio è cresciuta notevolmente la 

                                                            
26 www.mondovino.ch 
27 www.europe.chinadaily.com 
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domanda di vini spagnoli da parte del popolo cinese, fatto che ha “costretto” Felix Solis 

a puntare in maniera decisa al mercato asiatico; 

 Jacob’s Creek (Australia): è un brand di vini australiani posseduto dal gigante degli 

alcolici Pernod Ricard. Si è rivelato un marchio fondamentale per tracciare la via delle 

importazioni di vino straniero in Cina, per lo sviluppo del mercato e l’educazione al 

consumo28. Attualmente è il primo esportatore di vino australiano in Cina e i numeri in 

tale mercato sono cresciuti quasi sempre (con un tasso di crescita del 42% annuo nel 

2011), ad eccezione dell’ultimo biennio a causa della sopracitata politica di austerità e 

anti corruzione adottata dal governo della Repubblica Popolare Cinese. 

 Antinori (Italia): è una storica cantina toscana attiva fin dal Medioevo, riconosciuta 

come una delle eccellenze nel settore vinicolo. Ad oggi si presenta come il quarto 

gruppo vinicolo italiano, che annovera tra le proprie fila cantine situate in diverse 

regioni d’Italia e che può contare su oltre 2000 ettari di vigneti. E’ attiva in Asia da 

diversi anni e negli ultimi anni si caratterizza come uno dei brand a maggior crescita nel 

mercato cinese, registrando ad esempio un incremento delle vendite presso il gigante 

asiatico del 30% passando da 1 milione a 1 milione e 300 mila euro tra il 2010 e il 2011. 

Nel primo trimestre del 2015 è stata rilevata un’ulteriore crescita a valore per l’azienda 

toscana, la quale prevede un incremento delle vendite nei prossimi anni grazie anche al 

nuovo piano triennale “Italia in Cina” voluto congiuntamente dall’ Istituto Italiano del 

Vino di Qualità Grandi Marchi e da Italia del Vino Consorzio29; 

 Zonin 1821 (Italia): è una realtà leader a livello internazionale nell’esportazione dei vini 

italiani, essendo presente in oltre 100 Paesi e considerando che una quota pari al 79% 

del fatturato ottenuto (su un totale che supera i 150 milioni di euro) proviene dall’estero. 

L’azienda veneta ha dimostrato il proprio interesse verso il mercato cinese per la prima 

volta nel 1996 cercando di mappare le città cinesi più importanti; da allora la presenza 

sul territorio si è fortificata ed i vini di Zonin hanno conosciuto una notevole espansione 

nel Paese di Mezzo. Proprio in conseguenza della crescente importanza del mercato 

asiatico all’interno del portafoglio mercati del gruppo veneto (si è rilevato un 

incremento del giro d’affari in Cina del 64% nel 2014 rispetto al 2013), Zonin 1821 ha 

inaugurato nel 2015 la business unit Zonin China, nella quale opereranno 4 manager a 

Shangai, che dovranno consolidare i rapporti con i distributori, rafforzare il 

                                                            
28 www.austrade.gov.au 
29 www.winenews.it(1) 
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posizionamento di marca e controllare il mercato30. Il gruppo guidato dal presidente 

Gianni Zonin conta quindi di ampliare ulteriormente i propri orizzonti in Cina e si 

prefigge come obiettivo di raggiungere 1 milione e 300 mila euro di fatturato nel corso 

del 2015 (nel 2010 è stato di 367 mila euro) (Benedettelli, 2012)31; 

 Moncaro (Italia): è una cantina cooperativa situata a Montecarotto in provincia di 

Ancona e fondata da un gruppo di viticoltori nel 1964. Ad oggi è la più grande realtà 

vinicola nelle Marche con una produzione di 12 milioni di bottiglie annue e un fatturato 

di 26 milioni di euro, del quale una quota del 65% è ottenuta all’estero. Moncaro ha 

iniziato la propria attività nel paese di mezzo nel 2008, attraverso la creazione di una 

joint-venture (Moncaro alcoholic beverage Bejin) con il partner cinese Deng Feng. Da 

allora la società di Montecarotto ha investito cospicue risorse per sviluppare il proprio 

brand nel mercato cinese ed ha aperto nel corso degli anni 13 punti vendita monomarca 

(Ibidem)32. Il trend delle vendite dell’azienda marchigiana nel mercato cinese si rivela 

in costante crescita, come testimoniano l’incremento del 30% del fatturato ottenuto tra 

il 2011 e il 2012 (anno in cui sono state vendute 300 mila bottiglie per un controvalore 

di 800 mila euro) e la crescita del 15% registrata nell’ultimo anno33. 

Quella proposta finora è pertanto una rappresentazione della situazione dell’import di vino 

straniero in Cina, dai trend più generali che si sono formati negli ultimi anni, alle quote di 

mercato e alla crescita in valori assoluti da parte dei singoli Paesi, fino ai dati ed alle 

performance più specifici relativi a singole aziende annoverabili tra i leader per esportazioni 

vinicole verso il mercato cinese. Questa presentazione si ricollega a quelle viste in precedenza, 

partendo dalle origini della storia del vino in Cina e passando per la situazione attuale del 

mercato e la panoramica sui principali produttori locali, seguendo un filo conduttore focalizzato 

sull’aspetto della produzione e dei produttori di vino. La parte che segue cambierà la 

prospettiva, andando a focalizzare l’attenzione sull’aspetto dei consumi e dei consumatori, 

guardando quindi all’altra faccia della medaglia, quella controparte (rappresentata dai 

consumatori e dagli utenti finali) con cui ogni produttore cinese o straniero deve confrontarsi 

quotidianamente e per la quale deve scegliere il proprio modo di operare e di agire.  

 

 

                                                            
30 www.casavinicolazonin.it 
31 www.ilsole24ore.com(1) 
32 www.ilsole24ore.com(1) 
33 www.pambianconews.com 
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1.2 IL CONSUMO DI VINO IN CINA 

 

1.2.1 Chi è il consumatore cinese?  

 

Come detto anche in precedenza, in Cina il vino viene prodotto e consumato da più di due 

millenni, vivendo fasi piuttosto alterne segnate dall’apprezzamento verso questa bevanda da 

parte delle famiglie e dinastie regnanti, in grado di influenzare enormemente gli usi e le 

abitudini del popolo sottostante. Nonostante questa storia plurisecolare del nettare del vino nel 

Paese di Mezzo, non si è mai giunti in tale territorio ad avere una cultura così diffusa ed 

approfondita in campo enoico come quella che si può riscontrare in altri posti (ad esempio nel 

“vecchio” continente), conseguenza anche della radicata tradizione di consumo di altri prodotti 

come il tè ed i vari distillati ottenuti dal riso, dall’orzo e da altre coltivazioni. Il popolo cinese 

è sempre stato abituato al consumo ed agli aromi del tè, assaporato in diversi momenti della 

giornata, ed ha fatto dei distillati di riso e di altri cereali un punto fermo della propria cultura, 

tanto che è usanza comune bere questo tipo di bevande quando si è in compagnia per cercare di 

socializzare ed essere più “aperti” nei confronti degli altri. A partire dal secolo scorso però 

qualcosa è cambiato nell’atteggiamento del popolo cinese verso il vino prodotto dall’uva e, con 

il passare dei decenni, sta emergendo una categoria di persone che non disdegna tale bevanda 

ma che anzi, la sta introducendo sempre di più all’interno della propria vita. Questo 

cambiamento è conseguenza di una serie di eventi e di processi manifestatisi nell’ultimo 

periodo. Tra questi eventi è possibile citare la formazione di una classe media (qualificabile 

altrimenti come benestante) composta da individui che sotto il profilo economico dispongono 

di un certo capitale e che anche sotto l’aspetto culturale denotano un livello piuttosto rilevante; 

la crescita e lo sviluppo dello Stato cinese e l’apertura verso le altre nazioni operata a cavallo 

tra gli anni ’70 e ’80, che hanno portato all’interno del gigante asiatico nuovi ideali e che hanno 

trasmesso agli abitanti di tale Paese le usanze, i caratteri, le abitudini ed i modelli di altre società, 

i quali hanno comportato un cambiamento nelle aspirazioni dei singoli e l’instaurazione del 

desiderio di adottare uno stile di vita sempre più somigliante a quello occidentale, pertanto 

anche nella tipologia dei consumi34; la spinta operata da produttori ed operatori stranieri 

(specialmente in collaborazione con operatori locali) per sviluppare il mercato cinese, 

considerato già in partenza una possibile miniera d’oro per gli affari, conseguenza “logica” del 

numero di abitanti presente sul territorio; le operazioni attuate dal governo a fini salutistici e 
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alimentari, in quanto il vino è considerato una bevanda con proprietà benefiche per l’organismo 

umano e poichè il contenuto di alcool presente in esso è decisamente inferiore (quindi meno 

dannoso) rispetto al contenuto dei distillati sopracitati, ed in quanto sostituendo il nettare di 

Bacco al distillato di riso è possibile soddisfare il fabbisogno alimentare dei cinesi, aspetto 

certamente molto importante. Ecco quindi che oggi il vino è certamente più diffuso e che si 

delinea anche un insieme di consumatori di tale bene.  

Ci sono alcuni aspetti riguardanti le modalità e le tendenze di consumo che accomunano diversi 

soggetti e che pertanto vanno ad identificare una macro-categoria tipo, tra di essi è possibile 

evidenziare che: 

  La maggior parte di coloro che consumano vino è in una fascia di età compresa tra i 20 

e i 45 anni e si trova nelle città costiere ed in particolare a Shangai, Pechino e Guangzhou 

per il maggior contatto con l’ambiente internazionale e la maggior ricchezza 

disponibile; 

 Il consumatore di vino ha mediamente un’estrazione sociale più elevata, solitamente ha 

studiato o soggiornato o effettuato diversi viaggi all’estero ed è aperto a sperimentare 

cose nuove; 

 La tipologia di vino preferita è costituita dal vino rosso, in quanto il rosso è un colore 

che si ricollega a determinati valori nella società cinese ed in quanto è considerato 

benefico per il corpo; 

 Il consumatore di vino acquista il prodotto generalmente durante le festività e spesso lo 

beve a fini di “unione sociale”; 

 I cinesi sono soliti mescolare il vino con altre bevande come Coca-Cola e Sprite 

(frequenti gli abbinamenti nei supermercati), oppure consumano tale prodotto non con 

i tradizionali calici, ma utilizzando bicchierini di piccole dimensioni, solitamente 

dedicati a differenti tipi di alcolici; 

 Solitamente il vino viene acquistato come prodotto che identifica una certa levatura 

sociale (è definito prodotto “status-Symbol”) e molte volte rappresenta un bene 

prestigioso che viene regalato (Noppè, 2012). 

Proprio riguardo a quest’ultimo punto è doveroso un approfondimento del tema, in quanto in 

Cina vi è una marcata differenza tra coloro che acquistano il vino per consumo personale e 

coloro che lo acquistano per farne un dono o per consumarlo in occasione di particolari cene o 

incontri in compagnia. Infatti esiste una tradizione coltivata da molto tempo che prevede di 
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“salvare la faccia” o “fare buon viso” (nella lingua originale “mianzi”), cioè di mantenere una 

certa reputazione in pubblico: si perde la faccia qualora la “prestazione” fornita da un 

determinato soggetto si riveli inferiore alle aspettative che gli altri, o meglio la società in 

generale, nutrono nei suoi confronti, o nel caso non vengano soddisfatti alcuni requisiti 

considerati fondamentali rispetto al ruolo sociale esercitato dall’individuo. Pertanto, nel caso in 

cui una persona cinese acquisti il vino per consumarlo in proprio, non si pone problemi 

riguardanti il prestigio e “l’apparire” (scegliendo così in base principalmente alla convenienza 

economica ed in secondo luogo ad altri aspetti come il gusto), mentre nel caso un soggetto 

acquisti una bottiglia per donarla o per consumarla in pubblico, porrà attenzione prima di tutto 

all’usanza suddetta, dedicando maggiore attenzione nel processo di scelta al prestigio, al prezzo 

(più alto è, meglio è) e al Paese d’origine, lasciando in secondo luogo gli altri aspetti (Camillo, 

2010). 

Quelli appena evidenziati sono aspetti generali che permettono di delineare in maniera 

approssimativa la figura del consumatore cinese di vino; tuttavia, va detto che i tratti richiamati 

non sono esaustivi e soprattutto che la categoria dei consumatori di vino così definita presenta 

una certa eterogeneità al proprio interno. A tal proposito la letteratura in materia presenta alcuni 

studi, i quali consentono di suddividere la macro-categoria dei consumatori di vino in Cina in 

alcuni sottoinsiemi che presentano un più alto grado di omogeneità al proprio interno, facendo 

emergere alcuni profili-tipo molto interessanti anche per le stesse aziende vinicole. Secondo 

Yvon (2007) è possibile individuare (tra gli individui con un certo reddito) tre profili di 

consumatore rappresentativi. Innanzitutto vi è la categoria Elite composta da elementi quali ex 

ufficiali e politici e da uomini d’affari, i quali si focalizzano su vini di qualità, molte volte di 

origine estera, e sui prodotti molto costosi da consumare in cene di rappresentanza; il secondo 

gruppo è formato dai nuovi ricchi, i quali concludono i propri acquisti in ristoranti etnici e di 

lusso; il terzo insieme comprende quelli definiti “Gen X”, ovvero quei giovani professionisti 

che nutrono una forte attrazione verso il mondo occidentale e che per perseguire questa loro 

aspirazione si dimostrano intenzionati a provare esperienze diverse, ad acquistare prodotti 

differenti ed innovativi (spesso sono coloro che affollano i locali alla moda). Questi sono 

pertanto i 3 profili individuati dallo studio proposto da Yvon, che permettono a grandi linee di 

separare alcuni “segmenti” di clientela; tuttavia, secondo uno studio più recente proposto da 

Camillo (2010) le categorie in cui è possibile suddividere la classe dei consumatori del nettare 

di Bacco in Cina sono quattro:  
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 Young Royals, rappresentati da professionisti piuttosto giovani (intorno ai trenta anni 

di età) che godono di un patrimonio decisamente elevato; 

 Aspirationals, identificabili in soggetti molto informati sotto l’aspetto del marchio, ma 

che nella scelta di quest’ultimo pongono una certa attenzione anche alla sua 

economicità; 

 Established money, ovvero coloro che presentano un’età media ed uno stipendio più 

elevato, i quali desiderano prodotti innovativi e di alta gamma; 

 Patriots, rappresentati da individui che preferiscono per alcune categorie di prodotti i 

brand locali ed affermati piuttosto che quelli nuovi. 

Oltre ai profili appena evidenziati, lo studio proposto da Camillo (2010), attraverso i dati 

disponibili, riporta anche quelli che sono i principali fattori che influenzano la macro-categoria 

del consumatore cinese di vino di cui abbiamo parlato in precedenza. Questi fattori vengono 

raggruppati in due classi: estrinseci ed intrinseci. All’interno della prima categoria, tra gli 

aspetti più rilevanti per le scelte dei consumatori cinesi, si ritrovano il brand, i canali di 

comunicazione, il Paese di origine, il posizionamento e le visite alle cantine. Nella seconda 

categoria ritroviamo quegli aspetti che “scaturiscono dalla persona dell’individuo”, e tra di essi 

vanno evidenziati le motivazioni legate alla salute, il livello personale di conoscenza del vino, 

lo status lavorativo ed il tipo di impiego, il proprio stile di vita, l’età e la personale abitudine a 

bere. 

Quanto appena scritto permette di capire come il consumatore cinese di vino non sia una 

categoria così omogenea e così ben definita e come sia necessario per le aziende considerare 

una molteplicità di aspetti per promuovere il proprio prodotto e far sì che esso soddisfi le 

preferenze e le esigenze degli acquirenti; inoltre, specialmente in un mercato con una storia così 

giovane, le caratteristiche della classe di individui che consuma vino sono in continua 

mutazione e, pertanto, necessitano di essere studiate senza soluzione di continuità. 

 

1.2.2 Il cinese e l’apprezzamento per il vino italiano 

 

Nel corso degli ultimi anni la considerazione da parte dei consumatori cinesi per le diverse 

bottiglie di origine italiana sta crescendo in maniera sostanziosa, tuttavia ancora non riesce a 

scalfire l’immagine che il vino francese è riuscito a costruirsi col tempo. Il vino italiano è 

sicuramente un prodotto di qualità e tale messaggio viene piano piano recepito anche dalla 

popolazione del Regno di Mezzo, grazie principalmente all’azione ed al fascino che esercita il 
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nome stesso del nostro Paese; in Cina infatti, l’Italia è associata a prodotti di lusso (specialmente 

nel campo della moda e delle automobili) e, sebbene il vino non rientri ancora nella classe di 

prodotti percepiti come originari del Belpaese, questo nesso crea una sorta di fiducia nel 

soggetto che deve scegliere e acquistare. Uno dei motivi per cui il vino italiano fatica ancora ad 

entrare nelle abitudini e nel “cuore” dei cinesi è dovuto alla grande frammentazione del nostro 

territorio in differenti aree vinicole, aspetto che provoca una certa difficoltà sia a livello di 

comunicazione e comprensione sia a livello di memorizzazione. Un altro aspetto cruciale 

nell’affermazione del vino italiano presso il popolo cinese è rappresentato anche dalla ridotta 

dimensione media delle aziende italiane, che quindi incontrano non poche sfide da affrontare 

in un mercato così vasto, inesperto ed esigente. Questi caratteri fanno sì che fino ad oggi i vini 

italiani più conosciuti e, conseguentemente apprezzati, siano generalmente quelli relativi alle 

cantine “storiche” che presentano già un brand ed un’immagine strutturati a livello 

internazionale e che si distinguono come prodotti d’alta gamma. Se non per il marchio o per il 

logo che riportano, i vini italiani in Cina possono essere riconosciuti in certi casi per la zona 

che essi rappresentano e quindi per la tipologia di vino. Sono infatti noti da anni ormai il 

piemontese Barolo, i toscani Chianti, Brunello e Nobile di Montepulciano (dal 2013 è in piedi 

il progetto “Montepulciano nel mondo” voluto dal comune e dal consorzio, che punta a far 

conoscere l’area ed il vino a livello internazionale, specialmente attraverso contatti con addetti 

al commercio e tour operator di Pechino, Shanghai e Canton)35, che riscuotono un certo 

successo; ad essi, ultimamente, si va aggiungendo un altro rosso, ovvero il veneto Amarone e, 

non senza qualche sorpresa, il Prosecco. Proprio quest’ultimo sta conoscendo nell’ultimo 

periodo un’espansione considerevole all’interno del mercato asiatico, tanto che si pensa possa 

insediare in futuro addirittura la posizione di primato raggiunta e detenuta dallo champagne 

transalpino. Il prosecco infatti è per certi aspetti più vicino al gusto del popolo cinese, molto 

attratto dai suoi profumi intensi, e più adatto anche per un pubblico femminile, il quale sta 

assumendo proporzioni sempre più considerevoli nel Sol Levante. A conferma di tale parere 

positivo da parte dei consumatori cinesi verso questa eccellenza proveniente dall’Italia può 

essere citato l’accordo siglato tra il Consorzio che tutela il prosecco e la Shangai Trade School 

per una serie di lezioni relative allo studio di questo particolare vino veneto36.  

Per avvicinare ulteriormente il consumatore cinese al prodotto italiano, gli operatori del nostro 

Paese in collaborazione con gli operatori locali stanno cercando di reclutare sempre più 

personale in grado di spiegare le differenze tra il vino italiano e gli altri vini presenti sul 
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mercato, che sia abile nel comunicare i pregi che tale prodotto possiede e le caratteristiche che 

lo rendono unico al mondo; sempre tali operatori si impegnano affinchè si sviluppino progetti 

importanti, tra i quali le già citate lezioni sul prosecco della Shangai Trade School e 

l’Educational “Italia in Cina” tenuto presso le migliori cantine italiane a favore di sommelier 

cinesi comprensivo di incontri formativi e degustazioni guidate37. 

Il vino italiano pertanto sta cercando di andare incontro alle preferenze della popolazione 

cinese, ma soprattutto sta cercando di farsi conoscere in maniera sempre più approfondita da 

coloro che dimostrano un certo interesse per il nettare di bacco. Attraverso tale impegno, 

l’apprezzamento da parte del popolo del Paese di Mezzo verso il nettare prodotto nei vitigni 

d’Italia sta crescendo e lentamente si sta allargando anche a quei marchi e a quei produttori che 

non godono di un riconoscimento così elevato come alcuni produttori di Barolo e Chianti 

piuttosto che cantine come Antinori. Sicuramente, questo processo in atto potrà portare nei 

prossimi anni a un’affermazione del prodotto italiano presso tale mercato e generare consensi 

in larga parte della popolazione, se verrà adeguatamente supportato con azioni di promozione 

e comunicazione e con un più ampio impegno generale da parte delle aziende e degli enti 

italiani. 

 

1.2.3 Il vino italiano e l’abbinamento con la cucina cinese 

 

Un aspetto fondamentale, che si ricollega a quanto esposto poc’anzi e che determinerà 

parzialmente il futuro del vino italiano e delle relative imprese nel territorio cinese, è 

rappresentato dalla conciliabilità e dalla facilità o difficoltà di accostamento che esiste tra i piatti 

e le pietanze solitamente consumate in Cina e le diverse tipologie di vino prodotte in Italia. 

Infatti, per raggiungere un’espansione commerciale di una certa caratura, i produttori di vino 

italiano devono cercare di entrare nelle abitudini alimentari di almeno una quota della 

popolazione presente nel Paese asiatico; per fare ciò, minore sarà lo scostamento dalle proprie 

tradizioni e abitudini richiesto ai consumatori, maggiore sarà l’accettazione all’interno delle 

proprie case e più rapida la diffusione. Detto ciò, vanno considerati alcuni aspetti che 

caratterizzano i pasti e le abitudini alimentari dei cinesi, i quali per tanti versi allontanano ma 

per certi versi avvicinano la cucina locale a quella nostrana. Uno degli aspetti che discosta la 

cucina cinese dal consumo di vino, è rappresentato dal fatto che la tradizione culinaria di tale 

Paese prevede un consumo piuttosto moderato di bevande durante i pasti, e inoltre esse sono 
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solitamente tè (che è di gran lunga la più popolare), succhi di frutta e perfino le stesse zuppe 

(molto diffuse nelle abitudini alimentari cinesi)38; oltre a questa ragione, il consumo di vino 

durante il pasto è reso difficoltoso anche dalle modalità con cui viene servito il cibo e dalla 

quantità che è prevista per ogni singola pietanza: nella cucina cinese infatti, spesso il cibo viene 

servito in piccole e numerose porzioni, tra l’altro spesso nello stesso tempo, cosa che 

richiederebbe l’accostamento con molteplici vini dalle caratteristiche organolettiche 

differenziate. Se i due aspetti appena presentati costringono ad evidenziare le difficoltà di 

inserimento del vino (in particolare un vino complicato e pregiato come quello italiano), vi è 

poi un altro aspetto che apparentemente potrebbe rivelarsi anch’esso come “punto di scontro”, 

ma che in realtà cela forse la più grande comunanza tra il vino nostrano e la cucina del Sol 

Levante, ovvero l’eterogeneità. La tradizione culinaria cinese è infatti molto antica e si presenta 

come molto variegata, conseguenza della grande estensione del territorio cinese e della grande 

varietà di prodotti reperibili; ciò ben si adatta alla conformazione del nostro settore vinicolo, 

che può fare affidamento su circa 600 vitigni tra autoctoni ed internazionali. Andando un po’ 

più nello specifico, la cucina cinese è divisa in 4 aree principali (le quali poi presentano diverse 

sfumature), ovvero settentrionale tipica di Pechino, meridionale tipica di Canton, sud-

occidentale relativa alle regioni Sichuan e Yunnan ed infine orientale tipica di Shanghai39. Per 

ognuno di questi stili di cucina esistono diversi cibi, diverse tecniche di cottura e, ovviamente, 

diversi accostamenti con le bevande, in particolare il vino. Attraverso l’impegno di diversi 

operatori e l’esperienza dei consumatori, ma anche di chef e professionisti del settore sono stati 

abbozzati dei primi accostamenti tra le varie cucine ed i diversi vini italiani, per cui ad esempio, 

ai delicati piatti cantonesi vengono abbinati vini piemontesi, lombardi o veneti, ai piccanti e 

speziati piatti dello Sichuan i vini calabresi, mentre i vini liguri sembrano essere i più adatti alle 

pietanze servite nello Shandong (Bordoni, 2013)40. Quelli appena citati sono solamente alcuni 

degli abbinamenti che vengono proposti negli ultimi anni nelle diverse aree cinesi, ma è 

possibile trovarne ancora molti se si prosegue nella ricerca di stili di cucina sempre più specifici 

e delimitati. Tutto ciò permette di comprendere quante possibilità esistano per sviluppare un 

mercato dei vini italiani in Cina più consistente di quello attuale e come, attraverso uno studio 

ed una conoscenza sempre più approfondita dei caratteri e delle peculiarità non solo della cucina 

cinese ma più in generale della straordinaria tradizione di tale nazione sia più facile soddisfare 

i consumatori ed ottenere le loro preferenze. L’accostamento alla cucina ed alle abitudini 
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alimentari ad ogni modo, si rivela un punto di volta per il progresso dei prodotti vinicoli italiani 

all’interno dei confini dello Stato cinese. 
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1.3 LA DISTRIBUZIONE 

 

1.3.1 Uno sguardo al sistema distribuivo 

 

Il sistema distributivo ed i canali di distribuzione rappresentano aspetti chiave nella 

maggioranza dei settori; nell’industria vinicola tale sistema assume una rilevanza ancora più 

significativa, poichè l’ambito vinicolo presenta peculiarità importanti. Ad esempio, mentre 

diverse imprese si caratterizzano per un ciclo di produzione quasi costante, le cantine vinicole 

coltivano le viti per gran parte dell’anno e poi, nell’arco di circa un mese, vendemmiano e 

successivamente imbottigliano, ottenendo così un prodotto che dovrà soddisfare la domanda 

che si verificherà durante l’anno seguente (Zhang et al., 2013)41. Pertanto avere un rapporto 

stretto con i distributori e con chi commercializza il proprio vino permetterà di ottenere 

informazioni preziose anche a monte e di organizzare meglio l’attività d’impresa. Inoltre, il 

sistema distributivo è fondamentale perchè è costituito da quei canali e da quegli operatori che 

permettono all’azienda di collocare il proprio prodotto sul mercato e di renderlo effettivamente 

accessibile ai consumatori finali (una cantina potrebbe produrre un vino di eccelsa qualità, ma 

se non riuscisse a renderlo disponibile al consumatore finale, certamente non otterrebbe il 

successo desiderato). Per queste ed altre ragioni la relazione con i distributori viene descritta 

come uno dei fattori di successo per qualsiasi produttore vinicolo (Thach e Olsen, 2006). 

Tuttavia, è doveroso considerare che il sistema distributivo non può essere caratterizzato come 

un’unica entità che presenta un’estensione globale ed omogenea, ma esso si differenzia in base 

alla società, alla cultura, all’economia ed ad altri fattori tipici di una determinata area geografica 

(è possibile comprendere più a fondo tale problematica magari evidenziando i differenti sistemi 

legislativi e di conseguenza le diverse restrizioni applicate ai molteplici prodotti). Proprio per 

tale motivo, ogni realtà imprenditoriale deve impegnarsi a capire la struttura del sistema di 

distribuzione e quale sia il canale più vantaggioso per essa ed inoltre è chiamata ad effettuare 

nuovi studi e a stringere nuovi accordi con diversi soggetti ogni volta che si approccia ad un 

nuovo mercato. Il Cina ad esempio, vigono una struttura e modalità operative molto differenti 

in ambito distributivo, pertanto le aziende che sono interessate a vendere il proprio vino (anche 

prodotti di altro genere) in questo Stato necessitano di compiere alcuni passi per entrarvi. 
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1.3.2 La distribuzione del vino in Cina 

 

Il sistema distributivo cinese è peculiare, poichè ha l’onere di coprire un territorio dalle enormi 

dimensioni, il quale vede al proprio interno alcune regioni che si trovano ad una distanza 

siderale da quelli che sono i principali porti del Paese, dove giunge la maggior parte delle merci 

importate (Shanghai, Tianjin, Qingdao e Hong Kong). E’ una struttura molto recente, tuttora in 

via di sviluppo, dopo che intorno ai primi anni ’90 ci fu l’apertura da parte del governo cinese 

all’entrata di operatori stranieri. Fino ad allora vi era una “rete di distribuzione marcatamente 

locale ereditata da Mao, che diede impulso a una gerarchia a tre livelli: Governo locale, 

province e enti locali con scarsi scambi e transazioni interprovinciali” (Protti, 2006)42 la quale 

non aiutava a far sì che i prodotti venissero distribuiti in maniera capillare ed efficace. Dal 

momento della sopracitata apertura internazionale, la rete distributiva in territorio cinese ha 

iniziato un’evoluzione molto consistente, che ha modificato in modo significativo anche il 

settore del vino, soprattutto grazie alle operazioni di alcuni importatori affermati a livello 

globale, tra i quali è possibile evidenziare ASC Fine Wines e Summergate Wines. Nel periodo 

in cui questi due operatori iniziarono ad interessarsi a tale problematica, in Cina non vi erano i 

classici canali di distribuzione del vino presenti in altri Paesi occidentali, non vi era la catena 

secondo la quale l’importatore consegnava il vino al distributore, il quale lo vendeva al 

grossista, il quale a sua volta lo piazzava nei ristoranti o nei negozi per renderlo accessibile ai 

clienti finali; inoltre vi era una conoscenza molto scarsa del vino in generale e non vi erano 

persone preparate per poter lavorare in tale settore (Noppè, 2012). Pertanto i primi anni si 

rivelarono molto difficili e faticosi perchè segnarono l’inizio della formazione di tutto il sistema 

moderno, ma grazie anche all’apporto di ASC che in principio costituì un proprio sistema di 

distribuzione, assumendo ed istruendo allo stesso tempo personale poco qualificato, fu possibile 

compiere un passo avanti fondamentale. Nei 15-20 anni successivi l’evoluzione è continuata e 

la rete distributiva si è ampliata, strutturata e rafforzata e ad oggi ha raggiunto uno stadio più 

vicino (per quanto riguarda la zona costiera della Cina e non le regioni dell’entroterra) a quello 

presente negli Stati più sviluppati. Nella situazione odierna, una particolarità caratterizza 

l’industria vinicola, ovvero che all’interno di un apparato “unico” vengono utilizzati canali e 

modalità alquanto differenti per distribuire i vini delle aziende locali dai vini delle cantine 

straniere. Per tale motivo è profittevole descrivere le due realtà in momenti separati. 
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1.3.3 Come vengono distribuiti i vini locali? 

 

Il sistema di distribuzione del vino in Cina riguarda innanzitutto il collocamento dei prodotti 

locali, ovvero delle bottiglie che vengono prodotte in loco dalle aziende cinesi; ciò si spiega 

considerando che il vino importato rappresenta solamente una quota pari al 20% del volume 

totale. Tale struttura si divide però in due parti distinte, poichè diversi sono i canali cui fanno 

riferimento le grandi imprese vinicole (ChangYu, Great Wall, Dinasty...) che controllano 

un’ampia porzione del mercato nazionale e quelli che vengono adoperati dalle piccole cantine, 

le quali possono fare affidamento su potenziali economici e mercati neanche lontanamente 

paragonabili alle prime. 

Per quanto riguarda le modalità di distribuzione del vino adottate dalle grandi imprese, esse 

sono fondamentalmente tre, basate su larga scala. 

 La prima via è rappresentata da grossisti provenienti da diverse aree della Cina e per la 

maggior parte di dimensioni abbastanza contenute (anche se in crescita negli ultimi 

anni), che comprano lotti di vino e lo collocano presso catene di ristoranti, negozi di 

liquori e singoli ristoranti. Solamente alcuni dei grossisti sono compagnie possedute dal 

governo ed hanno la facoltà di distribuire a livello nazionale. 

 La seconda modalità adottata dalle grandi imprese è costituita dalla distribuzione 

attraverso i supermercati, emersa con forza negli scorsi decenni. Solitamente i 

supermercati acquistano direttamente dalle cantine per via del loro alto volume di 

vendita e della grande rotazione delle merci. Per rendere possibile e controllare tutto 

ciò, le cantine molte volte dispongono di agenti locali che prendono accordi con i 

responsabili dei supermercati e monitorano la disposizione. 

 La terza ed ultima via che intraprendono le grandi imprese per collocare il proprio vino 

sul mercato si rifà alla costituzione da parte di queste ultime di grandi magazzini di 

stoccaggio nelle maggiori città (Shanghai, Tianjin...). In questo caso sarà poi compito 

delle singole aziende (es. Ristoranti) interessarsi e concludere i propri acquisti presso i 

magazzini, magari con il supporto di un agente43. 

Queste sono quindi le vie principali attraverso le quali le grandi imprese dell’industria 

vinicola cinese riescono a distribuire il proprio vino ed a renderlo accessibile per i 

consumatori finali, ovvero per la popolazione. Vi sono poi altre “strade” che vengono 
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intraprese dalle cantine che presentano dimensioni inferiori, le quali certamente non 

producono certi volumi e le quali non possono fare affidamento su un grande potere 

contrattuale, ma che anzi, talvolta devono sottostare alle condizioni che i colossi della 

produzione stabiliscono per loro. Ad ogni modo, esistono due modalità che tali aziende 

utilizzano per vendere le proprie bottiglie ai clienti: 

 La vendita diretta; in questo caso le cantine dispongono di un addetto alle vendite, 

il quale si impegna nella ricerca di clienti tra ristoranti e negozi di liquori. Spesso 

questi dipendenti delle aziende incontrano difficoltà legate anche alla grande 

competizione che si è venuta a creare e non di rado, per tale ragione, capita che il 

vino venga pagato solamente nel momento dell’effettiva consegna e collocazione 

presso gli store o i ristoranti. 

 Attraverso un rapporto di agenzia; quando non dispongono (per scelta o per 

necessità) di dipendenti che svolgano il compito descritto innanzi, le piccole cantine 

affidano la distribuzione dei propri prodotti ad uno o più agenti. Generalmente questi 

agenti detengono un portafoglio di vini per i quali operano, vengono pagati e pagano 

l’azienda relativa solamente nel momento in cui il vino viene definitivamente 

venduto. I rapporti tra le cantine e questi operatori presentano un carattere generale 

piuttosto affermato, secondo il quale è la cantina ad assumersi la maggior parte dei 

rischi e ad accollarsi il finanziamento dei vini movimentati, anche se non mancano 

le varianti. 

Le vie appena presentate costituiscono quindi i canali sfruttati dalle piccole aziende per far 

arrivare il proprio prodotto alla gente comune. Ultimamente tali operatori hanno anche provato 

ad allargare la gamma di opzioni possibili per la distribuzione, cercando di entrare nel mondo 

dei supermercati; tuttavia ciò non si è ancora verificato per una scarsa disponibilità da parte dei 

gestori delle varie catene a parlare con coloro che sono responsabili delle varie cantine, 

probabilmente per via del ridotto volume di vino fornito e per la mancanza di capitali come 

garanzia44. Il sistema di distribuzione dei vini locali ritrova pertanto al proprio interno diversi 

operatori e diverse modalità, come grossisti, agenti o personale di vendita e supermercati, 

ristoranti o negozi. Anche nella distribuzione dei vini stranieri si ritrovano molti aspetti in 

comune, tuttavia ci sono alcune differenze tra le quali sicuramente spiccano gli importatori (in 
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primis quelli a livello internazionale come Summergate o Torres) ma anche la preferenza per 

le grandi catene di ipermercati straniere. 

 

1.3.4 Come vengono distribuiti i vini stranieri? 

 

I canali di distribuzione, gli operatori e le modalità utilizzati dalle imprese estere per 

commercializzare i propri vini in Cina si presentano oggi come una discreta struttura 

sviluppatasi nell’arco di un ventennio, nella quale rientrano alcuni aspetti di quelli già visti in 

precedenza per le aziende cinesi. E’ utile proporre però una descrizione più minuziosa di tale 

sistema, per comprendere più a fondo le dinamiche in atto per “piazzare” sul mercato le bottiglie 

provenienti dai Paesi oltre il confine (tra i quali si annovera anche l’Italia con le proprie imprese 

ed i relativi prodotti), delineando inoltre quelli che sono i benefici e gli sconvenienti 

nell’utilizzare un canale piuttosto che un altro o nel negoziare con soggetti differenti. 

 

1.3.4 Figura 4, Il sistema di distribuzione del vino in Cina, Fonte Rise of the Dragon: the 

Chinese wine market 

 

 



42 
 

In modo piuttosto schematico il sistema di distribuzione del vino straniero in Cina può essere 

presentato come quello riprodotto nell’immagine. Il primo passaggio prevede un contatto tra i 

produttori dei vari Paesi a livello globale (tra i quali i principali sono i già ricordati Francia, 

Italia, Spagna, Cile e Australia) e gli importatori/distributori, che sono suddivisi in due classi: 

gli importatori affermati e conosciuti a livello internazionale come ASC Fine Wines, Torres e 

French Paradox, i quali godono di una notevole fiducia da parte degli altri operatori; una 

seconda categoria di importatori locali di dimensioni ridotte, che spesso però hanno buoni 

contatti con gli enti pubblici. I vantaggi dell’appoggiarsi ad un importatore specializzato di 

questo tipo risiedono nella condivisione delle conoscenze di mercato da parte di quest’ultimo 

con i produttori e nel mantenimento di un livello dei costi contenuto, dovuto alla possibilità di 

affidare ad essi gli oneri logistici e di magazzinaggio, oltre alla generale questione relativa allo 

sdoganamento delle bottiglie) (Protti, 2006)45. La differenza nel rivolgersi ad un importatore 

internazionale come Summergate o ad un importatore locale poco conosciuto, consiste nella 

maggiore affidabilità che il primo garantisce, poichè spesso la seconda tipologia di 

importatori/distributori comprende al proprio interno anche soggetti che si improvvisano in quel 

ruolo, ma che possiedono scarse competenze e forniscono poche garanzie; per contro, molte 

volte risulta difficile entrare nella gamma di prodotti dei grandi importatori come French 

Paradox poichè essi possiedono un determinato portafoglio di vini e sono poco propensi a 

modificarlo, specialmente se si tratta di produttori non affermati o non sufficientemente 

dimensionati. In sostanza gli importatori internazionali preferiscono i marchi già noti, motivo 

per il quale le piccole imprese spesso sono disposte a rischiare affidandosi agli 

importatori/distributori locali. 

Successivamente all’importazione, il vino straniero può seguire strade differenti per arrivare al 

consumatore finale. Queste differenti vie che portano alla collocazione dei prodotti sul mercato 

sono principalmente quattro all’interno del sistema; come già evidenziato dallo schema in 

precedenza esiste il canale dei grossisti, il canale “on-trade” (composto da ristoranti, alberghi e 

altri rivenditori che permettono al cliente di consumare effettivamente il prodotto), il canale 

off-trade (composto invece da ipermercati, supermercati ed altri negozi nei quali è possibile 

acquistare il prodotto ma non farne esperienza) ed infine la vendita diretta (Noppè, 2012). 

Il primo canale, ovvero la vendita all’ingrosso, per definizione non rende accessibile il prodotto 

al consumatore finale, per cui non si colloca propriamente al medesimo livello degli altri tre, 

ma si pone su un livello intermedio tra l’importatore/distributore e i soggetti che si occupano 
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della vendita al dettaglio on-trade oppure off-trade. Il vantaggio più immediato da individuare 

nel scegliere la via dell’ingrosso è rappresentato dalla capillarità della rete, che permette di 

arrivare in numerose aree del Paese; tuttavia vi sono anche più inconvenienti nell’adottare 

questa possibilità che riguardano la scarsa influenza del produttore sul prezzo finale della 

bottiglia e la perdita di preziose informazioni di mercato, legata all’allungamento della struttura 

distributiva (Protti, 2006)46. 

1.3.4 Figura 5, Il canale on-trade, Fonte Rise of the Dragon: the Chinese wine market 

 

 

La seconda via che può essere utilizzata per giungere al cliente è costituita dalla vendita 

attraverso quelle strutture come ristoranti, bar, locali notturni ed alberghi, che permettono di 

consumare in loco il vino richiesto. Tale via è da sempre una delle più “battute” dai vini 

importati, poichè fin dall’inizio le bottiglie straniere sono state sinonimo di vino costoso e di 

qualità (ultimamente questo aspetto sta in parte cambiando anche per via dell’entrata nel 

mercato di produttori diversi come i cileni che puntano ad un livello inferiore) e pertanto si è 

ritenuto che luoghi del genere fossero i più adatti a far incontrare domanda ed offerta, 

considerato che generalmente la gente che frequenta hotel e ristoranti possiede uno stipendio 

più cospicuo e tendenzialmente è portata a viaggiare e ad avere una cultura più aperta ed una 

conoscenza maggiore dei prodotti esteri. Si tratta di una via percorribile soprattutto nelle città 

di primo piano come Pechino, Shanghai e Shenzen, poichè essi sono centri economici, politici, 

sociali e culturali di primaria importanza che presentano pertanto le strutture e la domanda 
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adatta; sarebbe poco proficuo al momento costruire decine di alberghi nelle aree più isolate, 

poichè non vi sarebbero visitatori o uomini d’affari a frequentarli. Negli ultimi anni, 

l’importanza del canale Ho.Re.Ca è dimostrata dal fatto che nelle più importanti città cinesi ha 

costituito una quota di circa l’80% delle vendite di vino straniero (Zhang et all, 2013)47.   

Tuttavia la centralità di questa modalità di distribuzione dei vini stranieri è destinata ad 

aumentare ulteriormente nel prossimo periodo, supposizione dettata dal fatto che eventi come 

l’Expo 2010 a Shangai ed altri di carattere internazionale organizzati nei grandi centri del Paese 

comportano la formazione di nuove strutture alberghiere e ristorative ed inoltre dal fatto che 

piano piano stanno emergendo ulteriori città nell’entroterra cinese (a seguito di una politica 

precisa intrapresa dal governo cinese), che nel giro di poco tempo arriveranno a competere con 

le più note, necessitando così di nuove strutture ricettive, dai bar ai ristoranti, dagli alberghi alle 

discoteche e via dicendo. 
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1.3.4 Figura 6, Il canale off-trade, Fonte Rise of the Dragon: the Chinese wine market 

 

 

La terza tipologia di canale utilizzabile per servire le proprie bottiglie al consumatore finale è 

costituita dalla distribuzione off-trade, ovvero la distribuzione attraverso punti vendita come 

supermercati o simili, presso i quali è possibile generalmente solo l’acquisto del prodotto. 

All’interno di questa macro-categoria si possono operare un paio di distinzioni, la prima tra 

catene di retailer cinesi e catene di retailer internazionali, la seconda tra tipologie di punti 

vendita, quindi tra ipermercati, supermercati, convenience store e via dicendo. Per quanto 

riguarda la presenza di rivenditori cinesi o stranieri, si può dire che le catene internazionali 

hanno la prevalenza nella distribuzione dei vini esteri. Queste catene (Carrefour, Wal-Mart, 

Auchan, Tesco, Metro) sono attive solamente da pochi anni nel territorio cinese, tuttavia hanno 
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compiuto e stanno tuttora compiendo enormi passi avanti attraverso cospicui investimenti che 

portano all’apertura di numerosi punti vendita. Per capire la crescita che stanno sperimentando 

queste realtà, basti pensare che negli ultimi anni crescono allo stesso modo, se non meglio, dei 

corrispettivi cinesi e che nel corso del 2010 i cinque maggiori gruppi della grande distribuzione 

organizzata a capitale straniero hanno aperto 140 nuovi punti vendita, segnando così un 

aumento del 22% rispetto all’annata precedente48. Carrefour da questo punto di vista si riscopre 

leader insieme a Wal-Mart, considerato che entrambe dispongono di oltre cento punti vendita. 

Dall’altro lato le catene cinesi non sono da meno e, dopo un processo di ristrutturazione reso 

necessario dalla grande competizione creatasi con i gruppi stranieri (emblematico il caso della 

fusione nel 2003 tra alcune attività di Shanghai per dar vita al gruppo Bai Lian che oggi possiede 

migliaia di punti vendita ed un fatturato di oltre 10 miliardi di euro) (Protti, 2006)49, hanno 

sviluppato il proprio sistema e aperto migliaia di punti vendita su tutto il territorio. 

Generalmente, per quanto riguarda la distribuzione del vino straniero in Cina, viene preferito il 

canale delle catene straniere per molteplici ragioni: in primo luogo, le aziende vinicole possono 

avere già accordi in atto con tali catene per la distribuzione dei propri prodotti in altri Paesi; in 

secondo luogo, tali rivenditori godono di buona fama presso i consumatori e sono considerati 

simbolo di qualità, tanto che i clienti sono sicuri che non vi siano prodotti contraffatti tra quelli 

esposti negli scaffali (Zhang et al, 2013)50. 

Per quanto concerne la diversità dei punti vendita presenti nel canale off-trade, è possibile 

affermare che nel mercato cinese esistono ipermercati, supermercati, grandi magazzini, 

convenience store (chiamati anche negozi 24ore) e duty free; ognuno di essi gode di 

accettazione ed affermazione diversa presso la popolazione del paese di Mezzo e ciascuno 

presenta determinati vantaggi e svantaggi nell’ottica distributiva. 

Considerando in primo luogo gli ipermercati, essi sono presenti sul suolo cinese da circa una 

ventina d’anni e sono diventati una struttura fondamentale tra i rivenditori odierni. I più rilevanti 

nell’ottica del commercio dei vini stranieri sono quelli a capitale sino-stranieri, tra i quali rientra 

anche la catena dei Carrefour, che negoziano direttamente con gli importatori e presentano 

un’offerta di vini decisamente differenziata, possedendo tra l’altro un potere contrattuale molto 

importante che permette di mantenere certi livelli di prezzo. Esistono poi gli ipermercati a 

capitale cinese, i quali possiedono una quantità di punti vendita decisamente più elevata e perciò 

possono distribuire in modo più capillare; tuttavia essi tendono a preferire i vini locali nel 
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proprio portafoglio e, nonostante tutto, detengono un’immagine peggiore presso il cliente. Fare 

riferimento agli ipermercati come canale di vendita al consumatore finale ha sicuramente pregi, 

ma anche difetti. Tra i vantaggi che esso comporta vi è la possibilità di distribuire in modo 

capillare e l’opportunità di effettuare brand building, poichè generalmente sono frequentati da 

buona parte della popolazione appartenente alla classe media e poichè forniscono supporto 

attraverso iniziative di marketing attivo. Tra gli svantaggi che comporta il ricorso agli 

ipermercati vi sono gli alti costi d’entrata e di mantenimento del proprio prodotto sugli appositi 

scaffali (tante volte la percentuale trattenuta sul prezzo di vendita da parte degli ipermercati è 

così alta che gli stessi distributori preferiscono negoziare con altri soggetti per cercare di 

salvaguardare il proprio profitto) (Protti, 2006)51.  

La seconda categoria fa riferimento ai supermercati, un genere di punti vendita nato in Cina 

qualche anno prima degli ipermercati modificando le modalità per effettuare gli acquisti, che 

oggi è il modello di punto vendita più diffuso nelle città dell’entroterra (assieme ai convenience 

store). I supermercati sono nella quasi totalità a capitale cinese e dispongono di ottime 

conoscenze riguardo la realtà locale; si distinguono per l’altissima frequentazione da parte degli 

abitanti cinesi, anche se va detto che generalmente chi compra in questi punti vendita dispone 

di un reddito inferiore rispetto alla popolazione che frequenta gli ipermercati. I vantaggi che si 

possono ottenere dal rivendere attraverso i supermercati sono costituiti appunto dall’ottima 

affluenza dei consumatori, dal rapporto più solido tra distributore e responsabili del 

supermercato e dalla capillarità della distribuzione, oltre che da un costo d’entrata 

sufficientemente contenuto. Tuttavia non garantisce il rafforzamento del marchio come 

l’ipermercato e non offre molte opportunità ai vini stranieri privilegiando di fatto quelli locali. 

Un’ulteriore tipologia di punto vendita per i vini è rappresentata dai grandi magazzini, diffusi 

specialmente nelle grandi città sviluppate. A proposito di tale categoria, va detto che 

l’importanza di questa nel panorama cinese è diminuita parecchio da quando hanno fatto il loro 

ingresso nel Paese gli ipermercati, subentrati ai primi anche nella rivendita dei vini stranieri 

importati. Solitamente è ad ogni modo possibile acquistare i vini stranieri presso i grandi 

magazzini, considerato che la quasi totalità di essi dispone al proprio interno di un supermercato 

nel piano sotterraneo (caratteristica importata dalle strutture internazionali poichè anche in 

Europa è una prassi diffusa che vi sia il supermercato nel sottosuolo dei grandi magazzini). 

Molto diffusi in territorio cinese sono anche i convenience store, la maggior parte dei quali è 

aperta 24 ore, che si distinguono per una dimensione decisamente ridotta ed una gamma più 
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contenuta rispetto ai formati analizzati in precedenza. Anche il formato dei convenience store 

ha avuto origine agli inizi degli anni ’90 ed ha acquisito grande popolarità, specie nelle regioni 

interne e nelle città (Protti, 2006)52. La grande diffusione di tale formato è dovuta in parte anche 

all’associazione con altri tipi di attività: spesso tali negozi affiancano i distributori di benzina e 

perciò hanno una ramificazione nazionale davvero importante, come accade ad esempio con 

Sinopec Group’s Easy Joy e PetroChina Co. Ltd uSmile che dispongono corrispettivamente di 

23000 e 14000 punti vendita grazie al network delle stazioni di rifornimento. Tra i vantaggi che 

questa categoria di punti vendita offre, e che le hanno permesso di tornare a crescere negli ultimi 

anni sotto il punto di vista del volume di vendita, è possibile citare un accesso facilitato al 

consumatore target, un servizio più rapido ed una convenienza maggiore, oltre che una grande 

affluenza di persone. Tuttavia non è detto che la gente che frequenta tali punti vendita disponga 

necessariamente di un reddito cospicuo; ciò potrebbe risultare un inconveniente per coloro che 

sono interessati a vendere bottiglie di vino. 

 

1.3.4 Figura 7, Ricavi di vendita totali dei convenience store 2005-2012, Fonte National 

Bureau of Statistics 

 

 

Le catene di convenience store sono organizzate su base regionale, con le regioni del Sud e 

dell’Est che godono di una copertura migliore, e i leader del mercato per quanto riguarda questo 

formato sono Meiyijia per quanto concerne il Guandong, Hongqi per la provincia dello Sichuan, 

Easy Joy per l’area di Pechino e Quik per Shanghai. 
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1.3.4 Figura 8, Scenario competitivo per i convenience store in Cina (2012), Fonte Kantar 

Retail 

 

 

L’ultima possibilità tra i diversi formati di punti vendita è costituita dai duty free. I duty free 

sono negozi diffusi in oltre trenta province cinesi in cui è possibile acquistare prodotti esenti da 

tassazione. Il controllo su questo tipo di negozi è esercitato in maniera quasi totalitaria (salvo 

qualche eccezione costituita da una decina di negozi tra Shanghai e il Guandong) dalla CDFG 

(China Duty Free Group) fondata nel 1984 ed unico gruppo autorizzato dal governo a compiere 

tale attività. Durante questi trent’anni, la CDFG ha stretto accordi con oltre 300 marchi di lusso 

per la commercializzazione di migliaia di articoli suddivisi in decine di categorie e si è 

impegnata nell’apertura di oltre 200 punti vendita, classificabili in 9 sottoinsiemi (tra di essi 

aeroporti e stazioni ferroviarie). Per quanto riguarda l’opportunità rappresentata da questo tipo 

di negozi per i vini, si può affermare che essi hanno un’importanza secondaria rispetto ad altre 

bevande alcoliche e che, in ogni caso, i vini importati sono in secondo piano rispetto ai 

concorrenti locali. Per concludere un accordo al fine di commercializzare i proprio vini presso 

tali punti vendita, le cantine devono innanzitutto negoziare i termini con il gruppo controllante 

(CDFG) e successivamente cercare di ottenere la collaborazione con i negozi-obiettivo. Se la 

CDFG approva il prodotto, questa considerazione ha validità in tutti i duty free gestiti ed il 

prezzo concordato assumerà lo stesso valore in qualsiasi luogo. 
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Tra i vantaggi che questo canale di vendita al dettaglio comporta, è possibile identificare 

l’esenzione dalle tasse per i prodotti commercializzati (è necessario però pagare una 

commissione alla CDFG), l’affidabilità che garantisce una controparte del livello della CDFG 

e la frequentazione di tali negozi da parte di uomini d’affari e turisti, i quali dispongono di un 

reddito medio certamente più elevato del reddito medio della popolazione cinese, di una 

conoscenza più approfondita del vino (soprattutto di quello straniero) e di una cultura che li 

porta ad essere più aperti allo stile di vita ed alle usanze delle altre comunità internazionali. 

Tra gli aspetti negativi, vanno evidenziati la difficoltà che incontrano le imprese vinicole per 

entrare nel giro d’affari dei duty free e la presenza limitata solamente ad alcune aree del Paese, 

generalmente quelle più sviluppate, che dispongono di aeroporti, porti o stazioni ferroviarie di 

un certo tipo. 

L’ultimo canale disponibile è quello della vendita diretta, che in questo caso viene intesa in 

maniera appena differente; infatti solitamente per vendita diretta si intende la vendita di beni 

direttamente dal produttore al consumatore senza l’utilizzo di intermediari. Tale vendita può 

verificarsi attraverso diverse modalità, come ad esempio la vendita a domicilio, la vendita 

presso le sedi dell’azienda, la vendita attraverso gruppi d’acquisto. Nel caso della vendita diretta 

del vino nel mercato cinese, vi è ad ogni modo un passaggio intermedio ed una sostituzione nel 

ruolo dell’importatore al produttore o di una società di trading (molto spesso costituita come 

joint venture dallo stesso produttore e da una controparte cinese, pertanto quasi una 

trasposizione del produttore in loco) al produttore, generando un passaggio in più nel processo 

di vendita e modificando leggermente l’accezione di vendita diretta. In questo caso sono quindi 

gli importatori o le suddette società di trading ad operare la “vendita diretta” del vino ai 

consumatori finali o alle imprese che comprano per conto dei propri impiegati e clienti (Jenster 

e Cheng, 2008). La vendita diretta è un canale che ricomprende al proprio interno diverse 

tipologie di vendita nei mercati consolidati, passando dalle modalità tradizionali come punti 

vendita aziendali, gruppi d’acquisto o distributori automatici, alle modalità di vendita a 

distanza, come la vendita a domicilio, la vendita per corrispondenza o televisione e l’e-

commerce, sino a modalità decisamente innovative. Per quanto attiene alla vendita diretta nel 

mercato cinese è possibile affermare che un’importanza sempre crescente viene esercitata 

dall’e-commerce, che secondo uno studio del sito di e-commerce “Tannico” ha un indice di 

penetrazione in Cina del 27%, contro una penetrazione mondiale media delle vendite di vino 

online che si attesta intorno all’1,8% e una penetrazione che nel mercato italiano raggiunge a 

malapena lo 0,2%; ciò è in parte dovuto al fatto che il mercato cinese non gode di un sistema 

distributivo e di modelli di vendita così consolidati come nei Paesi più sviluppati e pertanto è 
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più aperto alle nuove soluzioni ed inoltre al fatto che il sistema di vendite online può dare una 

visibilità diffusa e capillare che risulta difficile raggiungere attraverso le vie tradizionali in un 

mercato così esteso come quello del Paese di Mezzo. Proprio per la rilevanza che il commercio 

elettronico assume in Cina è utile dedicare un approfondimento a parte. 

 

1.3.5 Le barriere alla distribuzione del vino in Cina 

 

Dopo aver analizzato i tratti principali del sistema distributivo cinese (specie per il settore 

vinicolo) va infine evidenziato, per avere un quadro completo, che esistono alcuni aspetti che 

riguardano il territorio e la realtà cinese, che sono parte integrante della società (almeno fino ad 

oggi lo sono stati) e che in maniera differente rendono più complicato, o ad ogni modo non 

semplificano, tutto il complesso sistema che attiene alla distribuzione. Ci sono in sostanza delle 

peculiarità legate al territorio piuttosto che alla popolazione che rendono arduo il compito di 

coloro che sono a contatto con il mondo della distribuzione. Di questi aspetti è possibile citare 

i più evidenti e i più diffusi, che pertanto, intralciano in maniera più accentuata le azioni e le 

logiche distributive.  

Un primo aspetto che descrive in parte la realtà del commercio vinicolo cinese è rappresentato 

dal contrabbando di prodotti che avviene ancora attraverso la frontiera di Hong Kong. Sebbene 

si stia cercando di limitare questo fenomeno, va detto che comunque tra le due aree rimane una 

differenza di tassazione importante per quanto riguarda le importazioni di vino, pertanto ciò 

può spingere diversi individui a ricercare ancora di lucrare denaro in tale maniera. Questo 

problema ha coinvolto specialmente i vini di fascia più alta, poiché essendo la tassa calcolata 

sul valore e non sul volume, risulta più proficuo contrabbandare merce ad alto valore. Per 

provare ad arginare questo fenomeno, alcune compagnie hanno aperto uffici ad Hong Kong con 

l’intento di far sì che i propri clienti acquistino legalmente. 

Un secondo tratto distintivo del mercato cinese e che può creare difficoltà agli operatori (in 

particolare stranieri) è costituito dalla forte ingerenza dello Stato nei diversi affari. Nonostante 

negli ultimi anni si stia assistendo ad una apertura nei confronti dei privati e dell’estero, la Cina 

rimane un Paese con un forte controllo statale e regolamentazioni piuttosto restrittive e severe. 

Sotto questo punto di vista va ricordato che fino a qualche anno fa la distribuzione dei vari 

prodotti era in mano ad enti statali e che solo in seguito è stato permesso ai privati di controllare 

autonomamente la propria distribuzione; non bisogna comunque dimenticare che tuttora la 

concessione di determinate licenze è prerogativa di enti pubblici in mano al governo e che, 
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quindi, spesso la possibilità di arrivare al contatto con i consumatori non è solo nelle mani dei 

privati. 

Un ulteriore aspetto che descrive la realtà della Terra di Mezzo è la diffusione di corruzione e 

molto spesso di pagamenti sottobanco. Per quanto concerne la distribuzione di bottiglie di vino 

ed in particolare l’inserimento di esse nelle cantine e nei menù dei diversi ristoranti (prettamente 

quelli cinesi), è possibile affermare che molte volte coloro che detengono il potere di decisione 

sull’accettazione o meno del vino, richiedono pagamenti di somme anche cospicue sottobanco. 

Ci sono quindi molti contributi nascosti e richieste di denaro che devono essere pagati per fare 

ingresso in molte attività ristorative, e anche per questo motivo è molto diffusa in Cina la pratica 

di effettuare regali, che potremmo definire “accomodanti”. 

Sempre in tale territorio, vi sono altre abitudini e pratiche che ostacolano la normale e proficua 

distribuzione dei prodotti; tra di esse assume una certa rilevanza la propensione di determinati 

locali a non pagare le forniture che arrivano. In Cina vi sono infatti diversi locali (concentrati 

soprattutto nelle grandi aree metropolitane) come bar, discoteche e karaoke che in diverse 

occasioni non pagano i loro creditori, tra i quali sono compresi anche coloro che vendono loro 

il vino. Inoltre, nonostante questa pratica sia chiaramente illegale, non vi è garanzia di sicurezza 

o di risarcimento, poiché molto frequentemente questi locali insolventi cessano l’attività e 

riaprono realtà simili sotto altri nomi, ritornando ad operare sulla stessa linea di quanto fatto in 

precedenza ed arricchendosi con l’inganno alle spese dei numerosi stakeholders. 

L’ultima caratteristica che costituisce in parte un modo d’essere della cultura cinese e che si 

riferisce precisamente al mondo della distribuzione nel Paese del Dragone, riguarda la 

indisponibilità molte volte ad investire risorse da parte dei distributori. Bisogna considerare 

infatti che quando le aziende straniere esportatrici di vino provano a fare il loro ingresso nel 

mercato cinese, esse possono rivolgersi agli importatori e distributori (come descritto in 

precedenza), con i quali si cerca una collaborazione. Accade però più di qualche volta, quando 

ci si rivolge ai distributori domestici e regionali, che non si riesca a far sì che questi investano 

risorse per allargare il loro portafoglio di vini e soprattutto che investano per sviluppare le 

capacità del personale di vendita. Risulta quindi complicato in Cina individuare partner 

affidabili che vogliano seriamente impegnarsi in una collaborazione e che investano per 

promuovere il vino di una determinata impresa. 

Attraverso questa breve esposizione sulle difficoltà legate alla distribuzione in Cina, difficoltà 

che hanno origine nella stessa società cinese e nelle abitudini degli stessi cittadini, si può ben 

comprendere come il mercato in tale Paese sia ancora in una fase di cambiamento e di ricerca 

di definizione e come siano presenti tutt’oggi alcune barriere che complicano le iniziative dei 
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diversi operatori. Contemplando quanto appena detto, le aziende vinicole straniere devono 

considerare i diversi problemi e comportarsi nella maniera più efficace possibile, formulando 

strategie che permettano di superare gli ostacoli lungo la via. La speranza è che anche il governo 

cinese e la stessa popolazione adottino nuove linee guida e atteggiamenti diversi per migliorare 

la situazione attuale e giungere all’abbattimento di queste barriere (Jenster e Cheng, 2008). 
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1.4 L’E-COMMERCE DEL VINO IN CINA 

 

1.4.1 La diffusione di internet e l’e-commerce 

 

“L’e-commerce è una forma di commercio e vendita di beni o servizi che si effettua attraverso 

internet, con piattaforme IT di diverso genere e struttura, a seconda che si gestiscano beni o 

servizi propri o di altri ed a seconda del tipo di rapporto (eventuale) che si instauri con i titolari 

della merce o dei servizi compravenduti ovvero, ancora, che il titolare di alcuni diritti di 

privativa si strutturi per fornire linee guida o altro ai propri rivenditori”53. A livello planetario 

questa innovativa forma di vendita sta acquisendo un ruolo sempre più importante, come 

dimostrato dai dati che sono stati raccolti negli scorsi anni, i quali evidenziano che nel solo 

2013 circa 1,2 miliardi di persone hanno effettuato acquisti per un totale di 1170 miliardi di 

euro54. Tali numeri sono in costante ascesa ed il ruolo principale è sempre stato esercitato dagli 

acquirenti statunitensi, tuttavia è doveroso affermare che nel corso dell’ultimo biennio è stato 

operato il sorpasso da parte del popolo cinese. In Cina i numeri relativi al commercio elettronico 

fanno registrare incrementi da capogiro, grazie soprattutto alla popolosità del Paese ed alla 

grande diffusione della rete internet nelle diverse regioni del territorio. Durante l’anno 2000 nel 

Paese del dragone vi erano solamente due milioni di persone che avevano la facoltà di 

connettersi alla rete e di conseguenza l’e-commerce era una realtà scarsamente conosciuta 

(Riccardi, 2014)55. 

1.4.1 Figura 9, La diffusione di internet e l'importanza dell'e-commerce in Cina, Fonte MGI 
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54 www.businesspeople.it 
55 www.diritto24.ilsole24ore.com(2) 
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Nel giro di poco più di dieci anni però, la situazione è cambiata radicalmente e a fine 2013 gli 

utenti connessi alla rete in Cina erano già oltre i 600 milioni (numeri in continua crescita poichè 

le stime per il 2015 parlano di circa 700 milioni di utenti ) e di questi più di 200 milioni 

effettuavano acquisti attraverso le piattaforme web (ad oggi sono stimati in circa 500 milioni 

gli acquirenti per un totale di acquisti che supera i 300 miliardi di dollari), grazie anche 

all’ausilio dei “nuovi” dispositivi mobili come smartphone e tablet ed ai piani di sviluppo delle 

reti 3g e 4g. A tal riguardo possiamo evidenziare come in Cina nel 2013 vi erano già 500 milioni 

(sei mesi dopo erano 30 milioni in più) di individui che accedevano ad internet attraverso 

dispositivi mobili, circa 80 milioni in più rispetto all’anno precedente, che rappresentavano una 

quota già superiore all’80% del totale di coloro che utilizzavano la rete. Il perché di questa 

crescita nell’ambito dell’internet mobile va rintracciato nel già richiamato sviluppo dei network 

di rete (anche nelle aree più arretrate e isolate del territorio cinese) e nella caduta dei prezzi 

degli smartphone, venduti in centinaia di milioni di pezzi nel corso degli ultimi anni. 

1.4.1 Figura 10, Gli utilizzatori di internet mobile e il confronto con gli utilizzatori totali, 

Fonte CNNIC 

 

Per quanto riguarda il futuro a breve termine, realtà specializzate come Bain&Company 

evidenziano come il momento di massimo sviluppo del mercato cinese attraverso e-commerce 

verrà raggiunto intorno al 2020, quando il colosso asiatico raggiungerà una copertura di rete 
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totale e supererà per importanza relativa alle vendite online l’insieme dei mercati statunitense, 

giapponese, tedesco, inglese e francese (Shira, 2014)56. 

 

1.4.2 Chi naviga ed acquista su internet? 

 

Come è stato riportato in precedenza, l’utilizzo della rete internet per le più disparate attività, 

tra le quali anche quella di fare acquisti (l’e-shopping) attraverso siti e piattaforme di e-

commerce, è cresciuto a dismisura nel corso dell’ultimo decennio ed ha cambiato le stesse 

abitudini di una parte della popolazione cinese. Oggigiorno però, i soggetti che navigano in rete 

e che di conseguenza hanno la possibilità di completare acquisti attraverso tale modalità, non 

rappresentano la totalità degli abitanti; pertanto le caratteristiche che tratteggiano la fisionomia 

di coloro che utilizzano la rete sarà diversa da quella più “totalitaria” che presenta il cinese 

comune. Sicuramente questa distinzione tra soggetti che utilizzano internet e coloro che invece 

ne fanno a meno va ad influire anche sul profilo che può essere tracciato da parte di enti o 

aziende a proposito dei possibili acquirenti dei propri prodotti. Risulta quindi utile identificare 

quelli che sono i macro-aspetti che caratterizzano gli utenti della rete, in modo tale da poter 

comprendere quali siano i soggetti che si vanno ad intercettare quando si costituisce un sito 

internet o si utilizza una piattaforma web, per aver la facoltà infine di adattare la propria offerta 

e renderla il più consona possibile alle preferenze ed alle esigenze che presentano i consumatori 

finali. 

Cercando di enucleare le caratteristiche principali della popolazione che utilizza la rete 

possiamo affermare che: 

 In primo luogo vi è una leggera predominanza di utenti di sesso maschile, che 

rappresentano una porzione equivalente a circa il 56% del totale, quota che è rimasta 

pressochè invariata nel corso degli ultimi anni; 

 In secondo luogo si assiste ad una netta prevalenza di individui compresi tra i 10 e i 40 

anni di età, all’interno dei quali la fascia d’età tra i 20 e i 30 anni costituisce da sola il 

31,5% del totale; nonostante tali numeri evidenzino una fruizione del servizio internet 

principalmente da parte dei giovani, va detto che ultimamente la categoria degli over 40 

sta lentamente crescendo, conseguenza diretta dell’invecchiamento della popolazione e 

dei miglioramenti apportati alle modalità ed all’ambiente di accesso alla rete; 

                                                            
56 www.agichina.it(3) 



57 
 

 In terzo luogo vi è distinzione anche in base al livello di istruzione delle singole persone 

poiché, come dimostrato dalle ricerche svolte e dai dati raccolti, in Cina il 37% di coloro 

che utilizzano internet ha un diploma di tipo “junior high” ed un ulteriore 30% possiede 

una formazione di tipo “senior high”; 

 In quarto luogo, sotto il punto di vista occupazionale, le categorie maggiormente 

propense all’utilizzo del web sono rappresentate da studenti, imprenditori e personale 

generico d’impresa; 

 Da ultimo, esiste una predisposizione maggiore alla navigazione in rete da parte di 

alcune categorie di soggetti individuate per diversi livelli di reddito; la fascia di reddito 

che comprende un numero maggiore di utenti internet è quella compresa tra 2000 e 4000 

RMB al mese, seguita al secondo posto dalla categoria di coloro che ricevono 500 o 

meno RMB al mese. 

Questi sono i principali caratteri che identificano la massa di persone che utilizza la rete in Cina, 

tratti ai quali possiamo legarne altri di una certa rilevanza. Il primo consiste nell’utilizzo medio 

della rete da parte degli utenti, pari a circa 26 ore alla settimana; il secondo consiste nella fiducia 

riposta da coloro che navigano, verso il sistema di rete, aspetto che si pone alla base di 

applicazioni di rete più complessi come l’e-commerce e l’internet banking, ed evidenzia un 

aumento del livello generale, considerato che tale fiducia nel canale online è cresciuta dal 35% 

del 2007 al 54% dell’ultimo anno; un terzo aspetto riguarda la modalità ed i motori di ricerca 

utilizzati dagli utenti per individuare i contenuti o i beni di cui vanno in cerca, e a tal proposito 

si sottolinea l’importanza rivestita in questa determinata zona geografica da Baidu (un motore 

di ricerca cinese), il quale dispone di circa il 72% della quota di mercato, mentre evidenzia 

l’esistenza piuttosto ristretta di Google e Bing, i quali assieme non raggiungono il 6% del 

mercato. 

Ci sono poi aspetti che identificano una categoria più ristretta di utenti (quella che in realtà 

interessa di più per questo lavoro), ovvero quella degli “e-shoppers” (coloro che effettuano 

acquisti online), o meglio che identificano le motivazioni che inducono tali soggetti a preferire 

gli acquisti in rete a quelli tradizionali, tra i quali i più importanti sono la disponibilità a qualsiasi 

ora e da qualsiasi posto ed il prezzo. 
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1.4.2 Figura 11, Le motivazioni che favoriscono gli acquisti online, Fonte DCCI 

 

Tale panoramica fornisce una veduta sui tratti somatici più rilevanti della “popolazione di 

internet” cinese e consente di comprendere appena meglio gli individui che fruiscono del 

servizio di rete, all’interno dei quali si ritrovano anche coloro che sono disposti a completare 

acquisti di svariate tipologie di beni, tra i quali sicuramente rientrano anche i diversi tipi di vino.  

 

1.4.3 Una tappa fondamentale per lo sviluppo del commercio elettronico in Cina: l’apertura 

all’estero 

 

Ritornando a focalizzare lo sguardo sull’e-commerce, si può affermare che una tappa 

fondamentale nel percorso di sviluppo di tale settore in Cina per quanto riguarda le imprese 

straniere e che ha aiutato la crescita di questo business, è stata l’apertura decisa nel corso 

dell’ultimo quinquennio. Fino a pochi anni fa infatti, l’investimento nell’e-commerce cinese 

non era permesso a soggetti stranieri, poichè considerato un aspetto strategico per l’economia 

del Paese. Nel 2010 però, grazie ad una “circolare emessa dal Ministero del Commercio 

(MOFCOM) circa l’autorizzazione e la gestione degli investimenti esteri per la vendita online 

e distributori automatici” (Shira, 2014)57 è stato precisato che “le vendite online sono da 

considerarsi come una mera estensione delle attività di vendita di un’impresa. Pertanto, le 

imprese manifatturiere a capitale straniero possono direttamente vendere online in Cina senza 
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l’approvazione del MOFCOM”(Ibidem)58. Inoltre, grazie al piano quinquennale che va a 

concludersi quest’anno, “diversi ostacoli all’e-commerce sono stati sollevati e un’azienda ad 

investimento straniero che intende fornire servizi di rete per altri contraenti con la propria 

piattaforma online, deve rivolgersi al MIIT (Ministero dell’Industria e dell’Information 

Technology) per ottenere la licenza di provider di contenuti internet (ICP). Nel frattempo, le 

imprese che si impegnano direttamente nella vendita di prodotti attraverso la propria 

piattaforma online devono solo riferire alle autorità amministrative per le telecomunicazioni la 

registrazione di deposito” (Ibidem)59. 

Per i numeri visti in precedenza e per la portata dei cambiamenti appena elencati si può ben 

capire il perchè della rilevanza assunta dall’e-commerce in generale e, più precisamente, da 

quello cinese, ed è intuitivo comprendere come anche per il settore vinicolo ed in particolare 

per le imprese vinicole straniere sia un aspetto fondamentale da considerare all’interno della 

gestione delle proprie attività e delle proprie vendite. 

 

1.4.4 L’e-commerce come possibilità per il vino e i portali di riferimento  

 

Focalizzando l’attenzione sul commercio via internet del vino in Cina, si capisce come questo 

canale costituisca una strada principale per il commercio di tale bevanda. In tale Paese infatti, 

il flusso online del nettare di bacco come detto poco innanzi rappresenta il 27% del volume 

totale, a cui è corrisposto un valore totale di 1,227 miliardi di dollari nel 2014 (molto alto se 

confrontato con quello francese e americano che si aggirano sugli 800 milioni). Le bottiglie 

vengono acquistate da una quota dello 0,57% delle persone che hanno accesso ad internet, quota 

quasi identica a quella del Regno Unito, ben più alta di quella italiana (0,19%) ma di gran lunga 

inferiore a quella francese (4,6%), il che può lasciar intendere quali margini di crescita vi siano 

anche in questo ambito in territorio asiatico. 
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1.4.4 Figura 12, Il mercato del vino online, Fonte Euromonitor 

 

Per quanto riguarda le modalità con le quali il prodotto delle cantine vinicole arriva al 

consumatore cinese attraverso la rete e le piattaforme di rete, ne esistono principalmente due: 

la prima prevede l’appoggio a siti e piattaforme di e-commerce esterni, tra i quali i più 

importanti e noti sono Alibaba, YesMyWine, Vinehoo, M1Cellar, Wangjiu e Wechat, 

un’applicazione di istant messaging del principale gruppo di comunicazione mobile; la seconda 

prevede la vendita attraverso un sito web con dominio cinese che l’azienda può aprire grazie al 

supporto di una società registrata in Cina o alle suddette società di trading, e che pertanto 

commerci solamente i propri prodotti o comunque quelli di cui si occupa la società di trading. 

Soffermandosi sulla prima modalità, Alibaba è sicuramente il portale che gioca il ruolo 

principale nel campo delle vendite online in Cina, considerando che fattura ogni anno più di 

200 miliardi di dollari, che può contare su un’utenza di oltre 500 milioni di persone e che 

possiede anche una quota della Sina, ovvero la società che controlla il più affermato sito di 

micro-blogging cinese Weibo. Alibaba possiede due piattaforme che da sole rappresentano una 

quota dell’80% delle vendite online, vendendo 50 mila prodotti ogni minuto ed essendo 

responsabili del 60% delle spedizioni interne su suolo cinese: TaoBao e Tmall. 

TaoBao si presenta come un e-shop nel quale piccole imprese e privati vendono ad altri privati, 

all’incirca come nei nostri territori avviene con Ebay, costituendo quindi un mercato di tipo 

consumer-to-consumer. Chiunque può decidere di vendere online attraverso Taobao poiché non 

servono particolari registrazioni, pertanto anche le realtà straniere di dimensioni modeste hanno 

la possibilità di farsi conoscere tramite questo canale, senza dover affrontare difficoltà 

insormontabili. 

Tmall è l’altra piattaforma di Alibaba ed è stata creata nel 2008 per sviluppare le vendite online, 

questa volta secondo un modello business-to-consumer. Nel 2012 ha superato i 30 miliardi di 

dollari di giro d’affari e le vendite di vino hanno raggiunto quota 56 milioni (in costante 
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aumento nel successivo triennio) con oltre 500 mila bottiglie “piazzate” ogni giorno, grazie 

anche ad una significativa ed incessante promozione e a metodi di vendita innovativi come i 

flagship store. Per vendere attraverso Tmall le società devono essere registrate ed autorizzate a 

vendere in Cina, devono possedere un contratto di licenza e soddisfare una serie di disposizioni 

che rendono la procedura di accesso a questa piattaforma ben più rigida di quella necessaria per 

entrare in TaoBao; proprio in virtù di questa maggior complessità e rigidità nel processo di 

entrata, Tmall riesce a garantire un servizio di una qualità mediamente più alta e riesce a 

proteggere i propri acquirenti dal pericolo del commercio di prodotti contraffatti (molto diffuso 

nella Repubblica Popolare Cinese), riscuotendo quindi una fiducia maggiore da parte di questi 

ultimi. Il modello di business adottato da Tmall prevede che le aziende paghino un deposito per 

essere inserite con i propri prodotti nel portale e che successivamente vengano addebitate ad 

esse le commissioni relative alle transazioni effettuate attraverso tale canale; le aziende, una 

volta inserite, dispongono di un vero e proprio negozio virtuale all’interno di Tmall, avendo 

così la facoltà di progettare lo “spazio” secondo le proprie caratteristiche, le proprie necessità e 

la propria filosofia. 

TaoBao e soprattutto Tmall sono quindi i punti di riferimento per qualsiasi realtà, nel settore 

vinicolo o meno, che sia interessata ad operare in Cina attraverso il commercio elettronico e 

stanno acquisendo un’importanza sempre maggiore anche all’esterno dei confini nazionali, 

andando ad intaccare gli equilibri e le dinamiche del sistema globale. 

Vinehoo è invece un sito internet specializzato nella vendita di vino online nato nel 2008, la cui 

fama è accresciuta notevolmente nel corso degli anni grazie anche a tecniche di promozione e 

di approccio alla vendita innovative. Inizialmente era stato costituito come un forum per coloro 

che fanno del vino una passione, salvo poi essere col tempo modificato e ripensato quale sito 

per il commercio del vino secondo un modello business-to-consumer. Il focus di questa realtà, 

secondo il fondatore e amministratore delegato Alvin Huang, si incentra sul modello di vendita 

definito “flash sales”: “vendite a tempo di vini scelti durante degustazioni alla cieca che 

selezionano, così, solo il meglio”60. Questa modalità utilizzata per vendere le bottiglie di vino 

ai consumatori registrati sul sito, viene adoperata principalmente secondo una logica di costo, 

cercando di mantenere gli oneri più bassi sia per l’azienda stessa sia per i consumatori. Accanto 

alle flash sales, per accrescere ulteriormente l’affermazione di Vinehoo, “ci sono gli eventi “off 

line”, sempre con la garanzia di puntare su vini di qualità, attraverso una piattaforma realmente 

interattiva, in cui il feedback è reale e veloce, e il servizio ottimale”61. Si può quindi affermare 
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che Vinehoo cerchi di arrivare ai consumatori attraverso politiche di prezzo aggressive, 

promozioni di vino guidate, approcci alla vendita innovativi ma, va sottolineato, tale sito non 

fa uso di marketing e spese dello stesso genere, basandosi piuttosto sulla costruzione della 

reputazione di marca. Con il passare degli anni e con la crescita della notorietà questo sito è 

riuscito a suscitare interesse attraverso il web in centinaia di migliaia di individui, e ciò ha 

permesso una espansione di questa realtà anche in termini economici, passando da ricavi di 

poco più di 100mila euro a ricavi nell’ordine di qualche milione di euro. Le azioni che devono 

essere intraprese per iniziare e continuare una collaborazione con il sito Vinehoo da parte delle 

aziende vinicole sono state illustrate e spiegate dallo stesso Huang. In principio è necessario 

inviare un listino prezzi per l’export, successivamente si cerca di trovare un accordo e solo una 

volta che ciò è stato possibile, si lavora per limare le discrepanze rimaste e perfezionare i 

dettagli di tempi e modalità di spedizione e pagamento. La richiesta più insistente da parte del 

sito consiste nel contenere ad un livello più basso possibile il prezzo di vendita, specialmente 

se il vino che dev’essere commercializzato non gode ancora di una buona notorietà tra il popolo 

cinese; dall’altro lato però la compagine per il commercio elettronico non richiede diritti di 

esclusiva e non necessita di porre particolari clausole di carattere limitante sui contratti che 

vengono stipulati (non cerca quindi di “soffocare” l’azienda vinicola che si propone come 

partner). Tra i vini italiani più conosciuti ed apprezzati dagli acquirenti cinesi che frequentano 

Vinehoo ci sono i più volte richiamati rossi piemontesi (Barolo) e toscani (Chianti), ma non 

mancano anche i bianchi come il Moscato d’Asti, il che genera sorpresa solo parzialmente vista 

sì la grande predilezione per i vini rossi nella Terra di Mezzo ma considerato anche il grande 

consenso che questo vino sta riscuotendo nel mercato asiatico e statunitense; la spiegazione di 

un fenomeno simile si rintraccia nella maggior consapevolezza sviluppate verso i vini bianchi 

e i vini frizzanti dai clienti cinesi e nella maggior propensione al consumo di queste determinate 

tipologie di vino da parte delle donne, le quali stanno sperimentando un nuovo ruolo sociale e 

che stanno acquisendo un potere d’acquisto sempre più elevato. 

Wangjiu è un altro sito specializzato nel commercio di vino di alta fascia in Cina. Questo 

progetto è nato nel 2011 grazie al supporto di Jia Yueting, l’azionista di controllo del sito di 

video online cinese LeTV, che ha provveduto a finanziare in larga parte gli investimenti 

necessari62. Il carattere distintivo di tale realtà è sempre stato il fatto di proporre vini di una 

qualità e di un prezzo elevati, a tal punto che il prezzo medio delle bottiglie vendute tramite 

questa piattaforma si aggira intorno ai 300 dollari e che non sono rari i casi di bottiglie 
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(prevalentemente francesi) che vengono acquistate dai consumatori cinesi per prezzi superiori 

ai 3000 dollari (come accaduto per alcuni prodotti di Barone de Rothschild). La volontà che si 

cela dietro questa scelta è quella di rendere accessibili facilmente (sotto l’aspetto della ricerca 

e non economico) prodotti stranieri di nicchia e molto pregiati e soprattutto di fornire maggiori 

garanzie ai consumatori finali, i quali molto spesso hanno dovuto affrontare casi di 

contraffazione del vino (specialmente per i marchi più apprezzati) e che richiedono 

insistentemente una maggior sicurezza negli acquisti. Wangjiu è ad ogni modo una realtà 

operativa molto dinamica, innovativa ed aperta. Il carattere di innovatività lo si può rintracciare 

nel servizio di customizzazione che offre ai propri clienti, ai quali permette di modificare a 

piacimento determinate caratteristiche del prodotto che vogliono comprare; esemplificativa a 

tal proposito è stata la campagna lanciata dal sito nel maggio del 2013, la prima nel suo genere 

in Cina, la quale prevedeva che Wangjiu creasse una bottiglia di vino secondo i desideri e le 

preferenze di oltre 200mila persone registrate nel proprio database. Pertanto si cercò di capire 

quali fossero le proprietà organolettiche che più soddisfacevano la clientela, il prezzo che questa 

era disposta a pagare per la futura bottiglia, quale fosse il suo stile preferito e quali fossero i 

livelli adatti di altri fattori considerati rilevanti, in maniera tale da offrire un prodotto “più 

richiesto possibile”. La campagna si rivelò un successo e la bottiglia creata secondo le 

specifiche fornite dalle migliaia di utenti, una bottiglia di Chateau de Birot del 2008, fu venduta 

nelle sue complessive 12mila unità ad un prezzo di poco più di venti euro nell’arco di un solo 

mese. Wangjiu dimostra poi notevole dinamicità, in quanto nell’ultimo periodo sta provando 

ad allargare il proprio business ed il proprio controllo. L’azienda cinese affianca infatti anche 

un’attività “off line” a quella svolta attraverso il web (come visto in precedenza per Vinehoo) 

ed ha aperto diversi club privati nelle città di Pechino, Tianjin, Hangzhou, che offrono cantine 

con vino di elevata qualità a quei consumatori che vanno in cerca di venditori privati o di servizi 

per la degustazione del vino; questo ramo dell’attività di Wangjiu ha conosciuto un buon 

sviluppo ed ha portato all’inaugurazione di ulteriori club in altre città. Inoltre, sotto l’aspetto 

del controllo, ed in particolare del controllo dell’intera filiere produttiva dalla produzione alla 

distribuzione, Wangjiu nel corso degli ultimi mesi ha spostato la propria attenzione sulla 

produzione del vino ed ha deciso di piantare più di 30mila viti (per un totale di 67 ettari a 

vigneto) nella provincia dello Shanxi63. Tale scelta è stata compiuta dal management, in 

particolare dal CEO Li Rui, in conseguenza delle politiche di austerità volute dal governo che 

hanno intaccato le importazioni di vino “high-end” straniero e nell’ottica del raggiungimento 
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di una maggiore competitività, che permetterà di affrontare le sfide che si presenteranno nei 

prossimi anni nell’industria vinicola64. 

YesMyWine fu fondata nel 2008 come impresa impegnata nella vendita di vino via telefono e 

nell’educazione del consumatore alla degustazione ed al consumo del nettare di Bacco. Negli 

anni, YesMyWine ha potuto testimoniare il rapido sviluppo del mercato del vino in Cina ed i 

cambiamenti intervenuti sia nelle modalità di acquisto che in quelle di consumo di tale bevanda 

da parte del popolo cinese; proprio per cogliere l’opportunità fornita da questi cambiamenti e, 

in via secondaria, per cercare di fornire le garanzie richieste dal consumatore (come detto anche 

in precedenza vi erano diversi casi di prodotti contraffatti in Cina nel settore vinicolo e non, e i 

consumatori divenuti ormai oltremodo sospettosi chiedevano una realtà che desse maggior 

fiducia) YesMyWine modificò il proprio business e, lasciando le vendite via telefono, si 

addentrò nel mondo online. Dovette tuttavia aspettare il 2011 affinchè i consumatori fossero 

disposti a concedere una certa dose di fiducia verso l’azienda. Un altro passaggio fondamentale 

che YesMyWine sta tentando di compiere, sempre guidata dai cambiamenti del contesto, è 

quello che va dalla piattaforma web sempre più verso una piattaforma mobile (per ammissione 

dello stesso CEO la frequentazione della piattaforma mobile nel 2014 valeva circa il 30% sul 

totale del sito, ma era previsto il raggiungimento del 50% per il 2015). Oggi YesMyWine si 

presenta come il primo sito per la vendita di vino online in Cina, il quale nel solo 2014 ha 

registrato vendite per oltre 7 milioni di bottiglie, rendendo possibile un incremento del 50% del 

valore delle vendite e del 35% nel valore medio per bottiglia pagato dagli acquirenti. In poche 

parole questa realtà cinese è riuscita, in un periodo non facile per le importazioni di vino d’alta 

gamma in conseguenza alle già richiamate politiche di austerità elaborate dal governo, a 

vendere più bottiglie di vino ed a venderle ad un prezzo più elevato. Va ad ogni modo 

sottolineato che a differenza del sito Wangjiu, che si occupa di vini di fascia alta, YesMyWine 

tratta una gamma di prodotti vinicoli molto più ampia, che si estende dai vini pregiati e costosi 

ai vini di medio livello. Il successo di questo portale dedicato alla vendita di vini lo si deve in 

parte anche alla filosofia che adotta, la quale va a influenzare il modello dell’attività e le azioni 

che vengono intraprese; YesMyWine segue un precetto che si porta appresso ancora dagli inizi 

dell’attività “education first, sales follow”, ovvero “prima l’educazione, le vendite verranno di 

conseguenza”, il quale permette di capire quanto sia fondamentale educare i consumatori al 

consumo di vino. Proprio secondo tale ottica, l’azienda cinese propone una serie di attività che 

possano diffondere la cultura del vino e successivamente facilitare le vendite, e per tale motivo 
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fornisce informazioni molto dettagliate su ogni singolo prodotto, condivide via internet video 

educativi, organizza degustazioni e costruisce delle “wine communities”, oltre a mettere a 

disposizione personale competente. Gli eventi che YesMyWine affianca alla vendita per erudire 

il consumatore vengono svolti in numerose città cinesi con una media di 15 per settimana, in 

maniera tale da diffondere le notizie e le conoscenze sul vino e da aumentare la notorietà del 

proprio brand. Tra i progetti più interessanti nel campo della diffusione e condivisione della 

cultura del vino, possiamo citare My Cellar. My Cellar consiste in un social network per certi 

versi simile a Twitter, basato sul vino, nel quale centinaia di migliaia di utenti registrati, 

appassionati di vino, possono proporre la propria opinione sui vini del sito e discutere del settore 

vinicolo in generale. Per esempio, attraverso questa sorta di micro-blog incorporato nel sito, è 

possibile rendere visibile la propria “cantina” ai propri contatti e conoscenti e discutere dei 

diversi vini compresi in essa. 

Le modalità per gli operatori esterni per iniziare una collaborazione con YesMyWine seguono 

una direzione diversa da quella vista per Vinehoo. In questo caso è doveroso contattare gli uffici 

di Hong Kong o Shanghai e fornire la documentazione completa che questi richiedono; in un 

secondo momento poi, l’azienda che cerca la collaborazione dovrà attendere che il personale 

dedicato della controparte cinese esegua le proprie verifiche sulla documentazione e sulla 

eligibilità alla vendita delle bottiglie proposte (anche con apposite degustazioni). Se il processo 

di verifica procede lineare, alla fine delle diverse fasi il prodotto della nuova azienda partner 

verrà inserito nel sito (Felline 2014). 

In definitiva YesMyWine si conferma da qualche anno come il leader dell’e-commerce cinese 

nel settore vinicolo e deve il proprio successo a determinati fattori che gli hanno permesso di 

differenziarsi dai concorrenti ed essere molto competitivi, come ad esempio la vasta offerta di 

prodotti di qualità a prezzi contenuti e la piattaforma di micro-blogging appena evidenziata con 

la possibilità di creare il proprio profilo personale. Tale sito è comunque sempre in movimento 

(come dimostra la sua breve ma significativa storia) e, come dichiarato dallo stesso CEO Dixon 

Jiang, è aperto alle nuove opportunità offerte dal mercato, tra le quali ultimamente si sta 

prendendo in considerazione l’approdo in un mercato di tipo O2O (online-to-offline)65 

L’ultima realtà che viene presa in considerazione è M1nt Cellar, un progetto lanciato nel 2012 

da M1nt, il primo “shareholders club” al mondo, basato su un modello di business che si 

assicurava 500 ricchi individui che fossero disposti ad investire e li “ricambiava” fornendo ad 

essi, ai loro ospiti ed ai vari membri club, ristoranti e lounge di lusso. Attraverso il progetto 
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M1nt Cellar si è deciso di allargare il proprio raggio d’azione e di puntare su una piattaforma 

di catering che prevedesse anche la vendita di vini di alta qualità (oltre che distillati e birra). 

M1nt Cellar si presenta quindi come un negozio di vini di lusso presente sia in luoghi fisici che 

in rete e, attraverso il canale online, permette a diversi consumatori situati in differenti aree del 

suolo cinese di acquistare vini, liquori e birre importati di qualità. M1nt Cellar costituisce, 

quindi, una realtà molto diversa dalle altre che sono state analizzate e, complice una storia molto 

recente, deve ancora raggiungere una buona affermazione. Si propone come una realtà 

alternativa che punta alla costruzione ed al riconoscimento di un marchio nell’ambito di uno 

stile di vita di lusso, fornendo ai consumatori finali prodotti che rispecchino il massimo livello 

di qualità e genuinità, operando attraverso il canale del retail fisico, ma soprattutto attraverso i 

differenti canali dell’e-commerce ed assistendo in maniera perfetta i propri clienti66. 

Com’è possibile constatare grazie alla panoramica appena fornita sui portali di riferimento per 

il mercato cinese, tale settore sta attraversando un periodo caratterizzato da una continua 

evoluzione delle infrastrutture, degli operatori presenti, dei consumatori e delle loro stesse 

abitudini. L’e-commerce è in divenire come i propri portali di riferimento e, nei prossimi anni, 

sicuramente si assisterà ad una modificazione dei precari equilibri fin qui trovati e nuove realtà 

faranno la loro comparsa sulla scena. Certamente, per quanto visto fino ad ora, in quasi tutte le 

compagini evidenziate nell’ambito della vendita di vini in rete (Vinehoo, Wangjiu…), va 

sottolineato come si preferisca affiancare un’attività off line a quella tradizionale (per questi 

siti) online, per garantire un determinato supporto, ma soprattutto per cercare di modificare il 

comportamento dei consumatori e sviluppare la loro propensione all’acquisto ed al consumo di 

vino. 

 

1.4.5 Vantaggi e rischi nell’utilizzo dell’e-commerce per le imprese italiane 

 

Sicuramente vendere i propri prodotti attraverso la rete internet è una tipologia di vendita che è 

nata di recente e che negli ultimi anni ha accresciuto notevolmente la propria importanza, 

arrivando a coinvolgere secondo modalità differenti una moltitudine di soggetti diversi. 

L’utilizzo di questo canale sta assumendo in Cina una rilevanza ancora maggiore, dettata da 

una sistema precedente poco radicato e poco strutturato e dalle caratteristiche peculiari che tale 

Paese presenta. Anche le aziende straniere tra le quali sono comprese quelle italiane, 

specialmente dopo l’apertura agli operatori esteri decretata circa cinque anni fa, hanno cercato 
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di approfittare dello sviluppo e della crescita delle vendite online per inserirsi nel nuovo mercato 

e trarre i maggiori benefici possibili. Già oggi pertanto, sono diverse le realtà italiane 

(prevalentemente nel settore dell’abbigliamento) che operano anche attraverso internet o che 

portano avanti progetti di implementazione di sistemi di e-commerce per rendere accessibili i 

propri prodotti agli acquirenti cinesi. Certamente questa strada, che molte imprese italiane 

hanno deciso di imboccare, può condurre a risultati convincenti e comportare benefici 

consistenti ma, altrettanto indubbiamente, è una strada che si presenta “accidentata” e costellata 

di rischi che devono essere presi in considerazione da coloro che effettuano le relative scelte. 

Partendo dagli aspetti positivi che una scelta indirizzata verso l’utilizzo del commercio 

elettronico può comportare, vanno evidenziati alcuni benefici che le aziende traggono 

compiendo questa scelta o che (agendo quali motivazioni) spingono ad operare in tal senso: 

 Il primo obiettivo e vantaggio che le aziende puntano a raggiungere quando decidono 

di vendere attraverso piattaforme di rete, è quello di raggiungere un numero di potenziali 

consumatori impensabile da raggiungere attraverso la tradizionale presenza fisica; 

infatti quando un’impresa opta per il posizionamento dei propri prodotti in rete, è 

consapevole che innumerevoli soggetti possono prendere visione (anche 

simultaneamente) dei diversi prodotti da qualsiasi dispositivo connesso in qualsiasi 

posto e decidere se comprare o meno. In un mercato vasto, sia dal punto di vista 

geografico che demografico, come quello cinese, operare in tale maniera può risultare 

fondamentale in termini di visibilità e risultati. 

 Il secondo vantaggio che è conseguibile adottando una forma di vendita online è 

rappresentato dalla possibilità di raggiungere molte persone in pochissimo tempo. Il 

commercio elettronico infatti permette all’azienda di “incontrare” l’individuo 

istantaneamente, per cui tutti i processi collegati seguiranno uno sviluppo più rapido. 

Per fare un esempio, se un’azienda propone un nuovo prodotto attraverso le vie 

tradizionali sarà necessario aspettare del tempo prima che il consumatore medio ne 

venga a conoscenza (a meno di una promozione e pubblicità smisurate), mentre se il 

prodotto viene inserito in rete, immediatamente i visitatori del sito o del portale vengono 

resi consapevoli. 

 Vi è poi un ulteriore beneficio che l’impresa può trarre dall’operare in rete, 

rappresentato dall’opportunità di appoggiarsi ad altre realtà affermate per procedere alla 

vendita, come illustrato in precedenza con i portali adibiti al commercio del vino. 
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Un’azienda non troppo conosciuta può pertanto vendere attraverso portali molto 

frequentati e accrescere la propria notorietà. 

Questi sono i principali e già noti vantaggi che un’impresa cerca di conseguire nel momento in 

cui decide di operare e vendere attraverso internet, benefici che possono risultare massimizzati 

in un contesto come quello cinese. Accanto ad essi vi sono poi alcuni fattori di contesto che le 

aziende devono prendere in considerazione per capire se effettivamente tali vantaggi sono 

possibili. Nel mercato cinese ad esempio, all’interno di questa categoria vengono identificati 

alcuni aspetti che sono di aiuto al commercio elettronico; tra di essi vanno sottolineati la buona 

rete logistica che va creandosi e i prezzi di spedizione piuttosto contenuti all’interno del 

territorio e la relativa facilità di adempimento delle pratiche per la vendita online (dipende poi 

dalle situazioni). 

Allo stesso modo, dopo aver evidenziato i benefici che l’e-commerce comporta, è necessario 

elencare anche quelli che sono i rischi insiti in una politica commerciale di questo tipo 

(specialmente nel mercato orientale) e i possibili aspetti negativi a cui le imprese possono 

andare incontro. Tra le numerose difficoltà nelle quali ci si può imbattere, vanno evidenziati 

diversi problemi: 

 Il primo riguarda il marchio e, in modo particolare, la forza del marchio. Quando si 

decide di vendere online in Cina, infatti, non è detto che si riesca “effettivamente” a 

rendersi visibili agli occhi dei consumatori e ad incontrare le loro preferenze; 

solitamente è necessario possedere un marchio già forte con la propria presenza sul 

territorio, al quale successivamente affiancare una piattaforma di e-commerce, 

superando così la diffidenza iniziale verso il brand in rete. 

 Il secondo rischio a cui è possibile andare incontro riguarda sempre il marchio, ma 

questa volta più specificamente la sua protezione. Risulta ancora molto complicato in 

Cina proteggere i propri prodotti dalle imitazioni e dalle importazioni parallele (ancora 

molto diffuse su Taobao ad esempio) e quindi comporta fatica mantenere una certa 

unicità e solidità del brand, specie agli occhi dei consumatori, i quali molte volte 

possono venire ingannati. Sotto questo aspetto, si può dire che i prodotti di lusso e 

prestigiosi comportano un rischio minore, poiché prodotti in meno pezzi, più costosi, 

ma soprattutto di più difficile imitazione per l’alta qualità della lavorazione sottostante 

e che risulta fondamentale poter esercitare un controllo diretto sul prodotto da parte 

dell’impresa. 
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 Un altro aspetto negativo, o che comunque rende più difficile la vendita attraverso la 

rete, è costituito dalla difficoltà per l’operatore a raccogliere e classificare dati precisi 

riguardanti l’atteggiamento dei visitatori e degli acquirenti nei confronti dell’offerta 

aziendale. 

 L’ultimo aspetto, che riguarda in particolare un mercato diverso come quello cinese, è 

rappresentato dalla difficoltà per le aziende occidentali a comprendere fino in fondo la 

mentalità ed il modo d’essere dei singoli soggetti, cosa che si rispecchia in una 

impossibilità o quasi di spiegare adeguatamente le caratteristiche solamente attraverso 

la rete (magari con l’ausilio della sola scheda prodotto) e rende praticamente necessaria 

una presenza fisica, con l’ausilio di personale dedito all’illustrazione delle peculiarità 

del prodotto. E’ molto complicato ad esempio, spiegare in maniera approfondita i tratti 

di una singola bottiglia di vino attraverso l’etichetta o la scheda prodotto online, mentre 

può risultare molto più semplice ed efficace una spiegazione da parte del personale di 

un ristorante piuttosto che di un enoteca o di un singolo negozio. 

Ecco quindi che la decisione di operare anche (o solamente) attraverso una piattaforma o un 

sito internet in Cina deve ponderare una serie di aspetti positivi e negativi che si possono 

incontrare lungo il percorso; la strada dell’e-commerce non è proficua o dannosa per natura, ma 

va considerata nel contesto di riferimento e valutata attentamente, anche se va detto che nel 

Paese del Dragone questa via sembri decisamente promettente sotto il punto di vista dei 

traguardi raggiungibili (Spalletta e Montrella, 2013)67. 

Accanto alla scelta di vendere in rete, vi sono tuttavia altre scelte che vanno compiute, sempre 

relativamente al mondo internet, che concernono altri fattori e che si rivelano oltremodo 

importanti per il successo dell’azienda stessa, ma più in particolare per il successo delle vendite 

online. Tra questi fattori se ne trovano tre che detengono una rilevanza significativa. In primo 

luogo, i sistemi di pagamento telematici utilizzati, aspetto addirittura ricompreso nel concetto 

di e-commerce poiché necessario per l’effettuazione delle transazioni. In secondo luogo 

l’utilizzo dei motori di ricerca, in quanto una conoscenza ed una applicazione delle tecniche per 

rendersi più visibili e comparire tra i primi risultati di ricerca dei consumatori può determinare 

il successo delle operazioni svolte in rete da un’impresa; riguardo ai motori di ricerca 

sicuramente il più diffuso in Cina non è Google come nel resto del mondo, ma Baidu, il quale 

conta oltre 500 milioni di utilizzatori, rappresenta una quota pari a circa l’80% di tutte le 

ricerche effettuate dagli utenti del Paese e possiede una base di utenti attivi giornalieri 
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nell’ordine dei milioni di unità68. Considerando le cifre esposte che riguardano Baidu, si 

comprende facilmente come scalare posizioni tra i risultati di ricerca si riveli come 

un’operazione fondamentale per le aziende e per chi in generale desideri “essere visto” dalla 

comunità del web; a tal proposito esistono diverse tecniche per rendere maggiormente visibile 

il proprio sito o il proprio negozio online e alcune persone vengono preposte alla gestione di 

tali pratiche. Tra i principali accorgimenti che si possono adottare quando si propone un sito 

(comprendente anche un sistema e-commerce) vi sono la scrittura in mandarino, la stretta 

osservanza delle regole e delle “preferenze” del governo cinese riguardo determinate tematiche 

e una strategia di link building. Il terzo fattore che va tenuto in grande considerazione quando 

ci si addentra nel mondo internet, è quello relativo ai social network. I social network stanno 

infatti crescendo notevolmente di importanza in territorio cinese ed ormai la quasi totalità degli 

utenti dispone di un proprio profilo. Le piattaforme social permettono un’interazione di tipo 

diverso e si dimostrano cruciali anche sotto l’aspetto delle vendite online, sia perché permettono 

pubblicità gratuita, sia perché possono fungere proprio da centri per le transazioni. L’aspetto 

più significativo che riguarda i social network e il loro successo nella Terra di Mezzo è costituito 

dalla grande propensione del cinese medio ad accettare consigli e pareri da parte di amici 

piuttosto che da operatori aziendali o commerciali69. Per quanto riguarda il settore vinicolo, i 

social network sono molto utilizzati e frequentati durante eventi come fiere o degustazioni, 

poiché permettono ai vari iscritti di formulare una propria idea e di mantenersi costantemente 

aggiornati (attraverso video, immagini ecc.) Va sottolineato che anche in questo caso le 

piattaforme sono differenti da quelle occidentali, pertanto è necessario entrare in realtà diverse 

dalle famosissime Facebook e Twitter (Felline, 2014). 

Quanto appena presentato sottolinea come l’e-commerce e in generale tutto il sistema di vendite 

online sia una modalità di vendita a cui corrisponde nel mondo, in particolare in Cina, un 

interesse sempre maggiore. Altrettanto semplice è intuire come specialmente per le aziende 

straniere ed italiane il commercio elettronico possa costituire uno dei crocevia fondamentali 

nella strada verso l’affermazione nel mercato cinese, con particolare riguardo al settore 

vinicolo, nel quale le aziende nostrane stanno “spingendo” per ottenere posizioni di assoluto 

livello negli scambi col popolo cinese. In tutto ciò è però imprescindibile ricordare ancora una 

volta come debbano essere svolte delle considerazioni preventive sia riguardo all’utilizzo 

dell’e-commerce di per sé (in quanto come detto vi sono sia aspetti favorevoli che sfavorevoli, 
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che possono anche dipendere dalle caratteristiche dell’impresa) sia riguardo ad alcuni fattori di 

contesto, i quali hanno le facoltà di decretare le sorti delle iniziative manageriali. 
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2. INTERNAZIONALIZZAZIONE E MODALITA’ D’INGRESSO 

 
2.1 INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

 

Come già emerso in precedenza nell’ambito vinicolo, il mondo che ci circonda è in continuo 

mutamento ed i cambiamenti in atto avvengono ad una velocità sempre maggiore. Questa 

continua trasformazione è osservabile nei più disparati aspetti della realtà, ricomprendendo tra 

essi anche la cultura, la società, il modo di comunicare, il modo di relazionarsi, ma anche e 

soprattutto nel modo di lavorare e di gestire le imprese. Chi opera le decisioni all’interno di una 

realtà imprenditoriale vede il contesto nel quale è inserito mutare giorno dopo giorno, e si trova 

ad affrontare sfide sempre nuove e diverse. Uno dei più grandi cambiamenti (forse il più grande) 

che sta influenzando la nostra epoca è rappresentato da quel processo di globalizzazione e di 

apertura, il quale rende il mondo sempre più simile ad una realtà unica e continua piuttosto che 

ad una realtà frammentata e composta di singole unità separate. Grazie agli avanzamenti nella 

civiltà e soprattutto grazie al progresso tecnologico, negli ultimi decenni si è assistito ad una 

grande apertura da parte delle singole entità nazionali o di specifiche aree geografiche verso 

l’esterno e ad una sempre più fitta interdipendenza tra zone territoriali diverse e distanti tra loro. 

Tale processo ha portato cambiamento anche nella maniera di fare business e nel modo in cui 

le imprese si confrontano con l’esterno. Ogni entità imprenditoriale oggi è consapevole, o per 

lo meno dovrebbe esserlo, che è inserita in un “ambiente” internazionale, che le sfide, le 

opportunità e le difficoltà che incontra possono provenire praticamente da qualsiasi regione del 

pianeta, a differenza dei secoli scorsi, nei quali il contesto di riferimento si presentava molto 

più ristretto e limitato. Appurato che questa metamorfosi è in atto nella società moderna, ecco 

allora che è compito delle imprese capire come rispondere e come adattarsi per cercare di 

sopravvivere, ed anzi, di crescere in questa realtà; ed ecco che a questo processo si collega in 

maniera forte il tema dell’internazionalizzazione delle imprese, un fenomeno che affonda le 

proprie radici in un’epoca precedente  ma che trova piena espressione nel presente, e del quale 

gli studiosi hanno iniziato ad occuparsi solamente nella seconda metà del ventesimo secolo. 

L’internazionalizzazione è un tema molto ampio, che ha visto la propria affermazione nella 

seconda metà del secolo scorso, subendo una vera e propria svolta grazie al contributo di 

Hymer70, il quale fu il primo ad adottare una prospettiva diversa riguardo ai flussi commerciali 

                                                            
70Hymer Stephen è stato un economista canadese, attivamente impegnato e focalizzato sulla ricerca delle attività 

delle imprese multinazionali 
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internazionali; egli cercò di dare una nuova interpretazione a questi scambi, utilizzando 

un’ottica differente rispetto alle precedenti, focalizzata più sulla singola realtà imprenditoriale 

che sui diversi sistemi nazionali (Zuliani, 2012). Le teorie formulate antecedentemente 

affondavano ancora le loro radici sui modelli del vantaggio assoluto proposto da Smith71 già 

nel diciottesimo secolo e del vantaggio comparato proposto da Ricardo72 nel periodo seguente, 

i quali analizzavano l’internazionalizzazione seguendo un approccio basato sulla differenza tra 

le varie nazioni. In seguito al contributo di Hymer (sviluppato negli anni ’60) invece, si sono 

formate diverse correnti di pensiero che hanno dato vita a numerose teorie riguardanti 

l’internazionalizzazione, le quali hanno posto l’impresa quale elemento sempre più centrale 

della loro analisi. Tra le molteplici teorie proposte in seguito, possono essere menzionate quelle 

di Cambridge, le teorie di Reading, i modelli proposti dalla scuola giapponese, solo per citarne 

alcune. Le diverse teorie appena citate si inseriscono all’interno della tradizione economica e 

hanno provato a tracciare le “motivazioni di fondo che spiegano la scelta di intraprendere un 

processo di internazionalizzazione” (Valdani e Bertoli, 2006) dimostrando ad ogni modo di non 

essere adeguate e complete per capire profondamente le strategie di sviluppo internazionali 

delle imprese. Proprio per questa incompiutezza di tali modelli e per le necessità imposte dai 

mutamenti nella società odierna, “il tema dominante è divenuto quello della condotta 

dell’impresa sui mercati internazionali” (Ibidem); la ricerca quindi ha spostato la propria 

attenzione verso il comportamento adottato dalle imprese sui mercati stranieri e sulle strategie 

da esse operate. A questa nuova linea di analisi si ricollega anche questo lavoro, poiché in 

seguito si cercherà riproporre quelli che sono stati i comportamenti e le azioni intraprese da 

determinate realtà imprenditoriali italiane nell’ambito del processo d’internazionalizzazione, 

focalizzando l’attenzione su un settore specifico (quello vinicolo) e su un singolo mercato 

esterno (quello cinese). Per capire meglio quanto verrà illustrato successivamente e per dare un 

certo fondamento teorico, o per lo meno fornire un quadro d’insieme, risulta utile approfondire 

il concetto di internazionalizzazione e i diversi aspetti che rientrano in questo macro-tema. 

 

 

 

 

                                                            
71Economista scozzese, padre delle moderne teorie economiche, in particolare la teoria sul commercio 

internazionale definita “teoria dei vantaggi assoluti” 
72 Esponente della cosiddetta scuola classica come Smith, ha elaborato sempre in relazione al commercio 

internazionale la “teoria dei vantaggi comparati” 
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2.1.1 Forme, cause e strategie di internazionalizzazione 

 

L’internazionalizzazione, come è stato sottolineato poco innanzi, è un concetto molto ampio e 

diversificato che ne ricomprende molti altri al proprio interno. Sicuramente i percorsi seguiti 

dalle diverse imprese nel mondo sono infinitamente differenti, poiché ognuna di esse presenta 

alcune peculiarità uniche che ne contraddistiguono le decisioni ed i comportamenti adottati. 

Tuttavia, si può affermare che è possibile rintracciare alcuni aspetti che ricorrono nel processo 

di internazionalizzazione delle distinte realtà imprenditoriali e che pertanto sono di aiuto per 

provare a delineare un modello generale e per studiare la materia. Per esempio affinità sono 

state riscontrate nelle cause che hanno portato e portano le imprese a scoprire la propria 

dimensione internazionale e a dare il via al processo di apertura oltre i confini. Vengono qui 

riportate quelle cause che hanno spinto in maniera prioritaria le piccole-medie imprese ad 

internazionalizzarsi, sia perché già di natura le grandi imprese sono più propense a tale 

processo, sia soprattutto perché nello studio che verrà proposto in seguito riguardo al settore 

vinicolo, le realtà analizzate (sebbene verranno proposte come piccole, medie e grandi imprese) 

sono più vicine a tale categoria, in quanto sono tutte al di sotto dei 250 dipendenti e, salvo il 

caso di Botter, hanno anche un fatturato uguale o inferiore ai 50 milioni di euro73. Innanzitutto, 

riferendoci a quei fattori che esercitano una pressione nei confronti delle aziende ad 

internazionalizzarsi, va operata una distinzione tra due categorie, ovvero tra i fattori che 

presentano una natura interna all’impresa stessa ed i fattori che presentano invece una natura 

esterna a tale entità. “I primi sono connessi allo specifico modello di sviluppo che l’impresa 

cerca di perseguire e alla generale esigenza di rafforzare la propria posizione competitiva; gli 

altri derivano dalla necessità di adeguarsi o di sfruttare gli stimoli provenienti dall’ambiente in 

cui l’impresa è inserita” (Caroli e Lipparini, 2002). 

All’interno della classe di fattori che “forzano” da dentro l’impresa si ricomprendono due fattori 

principali: 

 Le caratteristiche dei soggetti decisori; 

 Le caratteristiche del sistema impresa. 

Per quanto riguarda il primo punto è agevole comprendere come la personalità ed il modo 

d’essere e di lavorare di quei soggetti (in primis l’imprenditore) che prendono le decisioni 

all’interno dell’impresa influenzino in maniera incisiva la direzione da seguire e i 

                                                            
73 Le PMI possono essere classificate come tali se hanno meno di 250 dipendenti, un fatturato inferiore ai 50 

milioni di euro e un bilancio annuo inferiore a 43 milioni di euro 
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comportamenti da tenere nell’ambito delle proprie operazioni. Per semplificare ulteriormente 

la questione è possibile pensare a quanto possa essere decisiva la capacità di un determinato 

soggetto ad interagire in maniera efficace con altri soggetti di diverse culture e con diversi 

“modelli di interpretazione della realtà” (per fare un esempio, considerati due imprenditori di 

pari abilità e capacità, ad eccezione dell’abilità di uno solo dei due di comunicare anche in due 

diverse lingue straniere, risulterà per forza di cose più semplice per questo soggetto inter-

relazionarsi e condurre affari con persone straniere che parlino quei determinati idiomi). 

Riguardo invece alle caratteristiche del sistema impresa, ci si riferisce ad alcuni tratti distintivi 

di essa che ne costituiscono in parte l’essenza stessa. Diversi studi si sono occupati di cercare 

appunto correlazioni tra questi caratteri peculiari delle imprese e la spinta che essi esercitano 

sull’attuazione del processo di internazionalizzazione. Tra i differenti aspetti si possono citare 

i due principali, quelli che sono stati analizzati anche più volte dai ricercatori, ovvero la 

dimensione e l’età dell’azienda. Diversi studi infatti hanno trovato riscontri positivi sul legame 

tra questi due fattori e la propensione e le modalità di approccio all’internazionalizzazione (per 

quanto riguarda la dimensione ed il fatturato nello specifico, essa costituisce anche la base della 

domanda a cui questo lavoro cerca di dare una risposta). Pensando infatti alla dimensione, viene 

normale ipotizzare che essa possa favorire il processo di apertura ai mercati esteri, se non altro 

perché suppone una disponibilità di risorse, anche finanziarie, maggiore e quindi più adatta ad 

affrontare certe sfide. Oltre ai primi citati, esistono altri elementi dell’impresa che possono 

influenzarne “dall’interno” il comportamento internazionale, i quali spesso si identificano come 

risorse dell’azienda stessa, e possono variare dalla capacità produttiva in grado di soddisfare 

una domanda superiore a quella interna, all’esperienza che un’azienda ha accumulato nel corso 

della sua storia trattando con diversi enti e istituzioni (esperienza che moltiplica il proprio valore 

una volta che il processo di internazionalizzazione è già cominciato, poiché si arricchisce di 

altra conoscenza internazionale), alla capacità di saper essere flessibili e di sapersi quindi 

adattare alle diverse richieste di differenti interlocutori (Caroli e Lipparini, 2002). 

Per quanto attiene ai fattori che agiscono dall’esterno dell’impresa, anche per essi è possibile e 

vantaggioso operare una distinzione in due differenti categorie: 

 I fattori di stampo macro-economico che richiamano anche l’apertura sovralocale dei 

mercati; 

 I fattori compresi nel contesto più vicino all’impresa, in quello che viene definito 

“ambiente rilevante” che presenta un contatto diretto con l’azienda stessa. 

Con riferimento al primo punto, va richiamato quanto detto poc’anzi a proposito della 

globalizzazione e del periodo di aperura dei mercati che la società moderna sta vivendo. La 
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prima spinta forte dall’esterno verso l’internazionalizzazione delle imprese viene proprio da 

questi cambiamenti in atto negli ultimi decenni; è infatti facilmente osservabile come attraverso 

le nuove tecnologie e le nuove abitudini che si instaurano nella società umana, sia sempre più 

semplice entrare in contatto con soggetti provenienti dalle più diversificate regioni del mondo. 

Ciò si verifica in misura forse ancora maggiore per le aziende, poiché ormai qualsiasi realtà 

anche locale può da un giorno all’altro trovarsi a fronteggiare la concorrenza di un operatore 

straniero, o dall’altro lato, può trovarsi a dover soddisfare la domanda di individui appartenenti 

a numerose zone geografiche. Pertanto una volta che questi fattori esercitano una certa 

pressione sulle imprese, queste sono costrette a proporre una risposta e, spesso, questa prevede 

l’inizializzazione o l’ulteriore sviluppo del processo di internazionalizzazione. 

Riguardo invece la seconda categoria di elementi che possono essere concause dell’apertura 

internazionale delle diverse aziende, va detto che ogni realtà si trova ad operare inserita in un 

contesto specifico, con stakeholder differenti e con sistemi legislativi, burocratici e culturali 

diversificati. All’interno poi di questi complessi sistemi si verificano delle particolari 

condizioni esterne che indirizzano il comportamento dell’impresa; tra di esse ci sono (secondo 

quanto proposto da alcuni studi in materia) il sistema di infrastrutture caratterizzante il contesto 

specifico, i servizi che vengono offerti come supporto da enti ed istituzioni varie ed infine il 

sistema produttivo sottostante e le relazioni instaurate e sviluppate con gli altri operatori nella 

zona. Questi fattori incidono sui percorsi e sulle scelte di internazionalizzazione che un’impresa 

compie. E’ possibile quindi affermare che anche queste situazioni distintive rappresentano 

talvolta cause della spinta ad internazionalizzare le imprese; tuttavia è altrettanto doveroso 

affermare che nel complesso percorso affrontato dalle aziende, non entrano solamente aspetti 

di natura interna o solamente aspetti di natura esterna, ma che c’è sempre una miscela di 

elementi e di fattori che costituiscono la causa scatenante del processo. 

Una volta illustrati i suddetti aspetti, che nella maggioranza dei casi sono i motivi che portano 

all’apertura delle imprese, possiamo soffermarci su un altro aspetto caratterizzante 

dell’internazionalizzazione, il quale permette di comprenderla più a fondo e che costituisce un 

altro punto in comune tra gli infinitamente diversi percorsi: la forma. 

L’espansione all’estero delle varie realtà imprenditoriali viene spesso pensata solamente come 

un’espansione sotto il profilo della distribuzione e vendita del prodotto nei mercati 

internazionali; comunemente si pensa infatti ad un’impresa internazionale come ad un’impresa 

che “piazza” i propri beni nel mercato estero a clienti che risiedono al di fuori dei confini. 

Tuttavia, approfondendo appena l’argomento, è intuibile come questa sia solo una delle 

possibili forme e dei possibili percorsi che l’azienda può inseguire. Un supporto in questo caso 
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è fornito dal concetto di catena di valore di Porter, “il quale rappresenta l’impresa come un 

insieme di attività distinte, ciascuna delle quali, singolarmente e in relazione con altre, 

contribuisce a generare il valore offerto al mercato mediante determinati prodotti e, dunque, il 

vantaggio competitivo dell’impresa” (Valdani e Bertoli, 2006). Porter infatti ha operato alcune 

distinzioni all’interno della complessiva realtà d’impresa, per cercare di semplificarne la 

comprensione; un esempio dell’azione intrapresa da Porter è la separazione a livello concettuale 

tra attività primarie e attività di supporto (trasversali), secondo la quale le prime sono 

direttamente implicate nella gestione caratteristica dell’attività d’impresa, mentre le altre sono 

trasversali e, appunto, sono di supporto alle primarie (Porter, 1985). L’altra significativa 

delucidazione che offre l’economista statunitense è la differenza tra attività a monte e a valle. 

Proprio questa distinzione risulta oltremodo utile per capire in maniera migliore l’esistenza di 

diverse forme di internazionalizzazione. Come evidenziato precedentemente infatti, 

normalmente si confonde l’internazionalizzazione della distribuzione e vendita del prodotto 

(quindi l’apertura di diversi mercati per quanto riguarda i clienti) con l’internazionalizzazione 

in sé, mentre questa si può verificare attraverso anche altri percorsi. Un esempio che chiarisce 

quanto appena affermato è fornito da una pratica che hanno adottato migliaia e migliaia di 

imprese negli ultimi decenni, ovvero l’internazionalizzazione degli approvvigionamenti; si 

pensi infatti a tutte quelle realtà imprenditoriali che hanno deciso di cambiare il proprio modo 

di rifornirsi delle materie prime di cui necessitano e si sono rivolte a fornitori stranieri 

(numerosissimi i casi in cui le imprese hanno scelto per la fornitura di materie prime o anche di 

manodopera i “Paesi dell’Est”, poiché consentono un grande contenimento di costi). Ecco 

quindi che seguendo questa logica, sviluppata partendo dalle distinzioni offerte da Porter, 

risulta possibile rintracciare processi d’internazionalizzazione portati avanti in diverse forme 

(Valdani e Bertoli, 2006): 

 Approvvigionamento all’estero di materie prime o di prodotti utili per la propria attività; 

 Distribuzione e vendita all’estero dei propri prodotti; 

 Localizzazione dell’attività manifatturiera all’estero, per sfruttare vantaggi di costo o 

conoscenze localizzate; 

 Localizzazione dell’attività di ricerca e sviluppo in altri Paesi per cercare di entrare in 

contatto con conoscenza ed esperienza radicate e specifiche di una determinata area 

geografica; 
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 Internazionalizzazione delle fonti di finanziamento, come accade per esempio quando 

le società cercano di trovare risorse attraverso la quotazione nei mercati borsistici, i 

quali sono sempre più diffusi e si stanno ampliando anno dopo anno. 

Con i richiami appena effettuati è quindi agevole intuire come l’internazionalizzazione sia un 

tema molto vasto e caratterizzato da una miriade di sfaccettature e come 

l’internazionalizzazione commerciale, ovvero quella relativa ai mercati di sbocco per i propri 

prodotti, sia solamente una delle tante possibilità di apertura delle imprese verso l’esterno, verso 

quelle zone che si trovano al di fuori dei confini nazionali, talvolta in un’area contigua altre 

volte dalla parte opposta del globo. Tuttavia è proprio l’internazionalizzazione commerciale 

quella che interessa più da vicino in questo lavoro, poiché come già detto, sarà proprio essa ed 

in particolare gli aspetti ricompresi al suo interno (come le modalità d’ingresso ed altri) il fulcro 

dello studio effettuato sulle aziende vinicole italiane che hanno deciso negli anni scorsi di fare 

ingresso nello sterminato mercato cinese. 

Ritornando un’altra volta al concetto di complessivo di internazionalizzazione, vi è un altro lato 

di essa che è utile richiamare prima di procedere più nello specifico con la trattazione di quella 

commerciale e delle sue “componenti”; questo aspetto, che come le cause e le forme rappresenta 

un punto in comune nei vari processi è costituito dalla strategia adottabile e dalle sue due 

“direttrici” ovvero il coordinamento e la configurazione. Ogni azienda infatti, quando prende 

in considerazione la tematica dell’internazionalizzazione, decide tra le altre cose anche la 

maniera in cui affronterà questa sfida, ovvero sceglie una strategia con la quale operare nella 

realtà internazionale, strategia che influenzerà il comportamento dell’impresa e il prosieguo 

della propria attività. Come detto, seguendo il percorso logico di Porter, la scelta della strategia 

di internazionalizzazione avviene sulla base delle due variabili innanzi richiamate: 

configurazione e coordinamento. 

La configurazione riguarda la scelta tra accentramento (o concentrazione) e decentramento (o 

delocalizzazione) delle attività in un unico luogo o in differenti aree geografiche. Richiamando 

il concetto di catena di valore, va evidenziato che la scelta relativa alla configurazione 

dev’essere presa per ogni tipologia di attività, in quanto un’impresa può tranquillamente 

decidere di accentrare alcune attività (ad esempio la produzione, in quanto si ritiene di fornire 

prodotti standard nei differenti Paesi) e di decentrarne altri (ad esempio il marketing, in quanto 

si ritiene che la comunicazione si riveli più efficace se mirata specificamente per ogni realtà 

che si incontra). Logicamente questa dicotomia presenta una serie di vantaggi e di svantaggi 

per ognuna delle opzioni eligibili. Tra i vantaggi di una scelta indirizzata alla concentrazione si 

possono menzionare le economie di scala raggiungibili nel sistema produttivo e non solo, le 
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riduzioni di costo dovute a fattori più a buon mercato e l’integrazione dei diversi impianti 

produttivi. Dall’altro lato, anche il decentramento comporta determinati benefici per l’impresa, 

tra i quali vi sono il miglior adattamento alle necessità locali ed alle caratteristiche della 

popolazione, la riduzione dei costi di logistica (in quanto la distanza è sicuramente minore 

rispetto al primo caso) e la possibilità di sfruttare gli incentivi offerti dalle autorità competenti 

(Ibidem). La decisione da assumere relativamente a questa variabile non è certo semplice e 

presenta caratteri di unicità per ogni impresa, determinati da fattori sia interni che esterni. 

Per quanto riguarda il coordinamento invece, esso riguarda la forza e la tipologia di legami 

esistenti tra le diverse sedi internazionali dell’azienda. Un’impresa può infatti decidere di 

adottare una strategia che preveda un alto livello di coordinamento, oppure uno più basso. Nel 

primo caso, vi è un legame molto forte e le diverse unità nelle differenti zone territoriali sono 

molto integrate tra loro. Per capire meglio quanto appena detto, si può pensare ad un caso limite 

nel quale le diverse sedi di una determinata impresa svolgono ciascuna una specifica attività 

che serve all’azienda nel suo complesso (ad esempio un’unità dedicata alla produzione 

complessiva, un’altra dedicata al marketing complessivo, un’altra dedicata agli 

approvvigionamenti e così via); in tale situazione è facile comprendere come ci debba essere 

un alto livello di coordinamento, perché altrimenti non sarebbe possibile gestire efficacemente 

l’attività d’impresa. Quando si parla al contrario di un basso livello di coordinamento, ci si 

riferisce a quelle realtà che optano per la concessione di un’ampia autonomia decisionale ed 

esecutiva alle numerose sedi, prevedendo quindi una minor integrazione tra esse e tra queste e 

la casa madre. In tale caso è possibile raffigurarsi le diverse unità territoriali come dei bracci 

operativi dell’azienda, ognuno dei quali svolge grosso modo le stesse funzioni nelle aree 

geografiche di competenza (ad esempio l’unità europea svolge approvvigionamenti, ricerca e 

sviluppo, produzione, marketing, distribuzione ed assistenza per i Paesi del “vecchio 

continente”, mentre la sede asiatica svolge le medesime operazioni per la propria area di 

pertinenza). 

Come sempre nel caso di modelli improntati sulle scelte di due differenti variabili esprimibili 

attraverso dicotomie, anche in questo caso viene proposta dallo stesso Porter (1986) una matrice 

chiarificatrice, che esplica in base a quanto appena osservato, quali sono le quattro principali 

strategie adottabili dalle imprese nel contesto internazionale. 
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2.1.1, Figura 13, Le strategie adottabili dalle imprese nel contesto internazionale, Fonte 

Porter 1987 

 

 

 

Ecco che come evidenziato nella matrice, esistono quattro strategie principali: 

 La prima è chiamata strategia basata sull’export, improntata su una forte concentrazione 

delle attività ed un basso livello di coordinamento, che si presenta forse come la variante 

più diffusa per piccole-medie imprese, specialmente per una minor richiesta di risorse 

ed una minore esposizione al rischio;  

 La seconda viene detta strategia basata sul decentramento, in quanto essa prevede una 

localizzazione delle unità in differenti aree geografiche e un livello di coordinamento 

contenuto (che suppone quindi una sostanziale autonomia delle unità e una certa 

similarità tra le attività svolte da ognuna di esse); 

 La terza è la strategia globale omogenea, così chiamata perché si basa su una forte 

concentrazione e su un alto livello di coordinamento, per cui l’impresa si caratterizza 

per la localizzazione in pochi Paesi delle proprie attività e per una forte interdipendenza 

tra le stesse, comportando la “necessità” di ognuna per l’efficacia complessiva della 

realtà lavorativa; 
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 La quarta ed ultima strategia è chiamata strategia transnazionale e si basa sul 

decentramento delle proprie attività e su un forte coordinamento tra di esse, per cui 

l’azienda opera in numerosi Paesi e ciascuna delle unità è specializzata in una 

determinata funzione, o ad ogni modo presenta forti legami strategici e decisionali con 

le altre. 

A proposito delle strategie adottabili appena illustrate, va ricordato nuovamente che a proposito 

della scelta tra concentrazione e decentramento, l’impresa la deve operare per le varie attività 

(tra cui ad esempio sia quelle a monte che quelle a valle) secondo il concetto di catena del valore 

proposto da Porter (1987); pertanto il decentramento può manifestarsi solamente per le attività 

a valle e non per quelle a monte o viceversa, poiché si ritiene vi siano vantaggi sostanziosi 

perseguendo una direzione piuttosto che l’altra. Di conseguenza, anche le strategie sono nella 

realtà più complesse di quanto appena enunciato, tuttavia il modello esposto chiarisce e 

semplifica la comprensione del concetto. 

Le cause, le forme e le strategie adottabili sono quindi caratteri che si possono rintracciare in 

qualsiasi processo d’internazionalizzazione e che lo plasmano in maniera decisa. Per questo 

motivo e quindi per una miglior comprensione del vasto tema dell’internazionalizzazione è 

parso utile approfondire questi aspetti. Di qui in avanti ci si soffermerà su quella forma 

menzionata in precedenza che è l’internazionalizzazione commerciale, ovvero quella forma che 

si ritrova anche nelle imprese contattate nello studio successivo. 
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2.2 L’INTERNAZIONALIZZAZIONE COMMERCIALE 

 

L’internazionalizzazione commerciale riguarda quel processo di apertura ai mercati 

internazionali sotto il punto di vista della commercializzazione dei propri prodotti. E’ una forma 

di internazionalizzazione sempre più utilizzata dalle imprese moderne che, come sottolineato, 

si trovano ad affrontare difficoltà nuove e sfide provenienti da qualsiasi angolo della Terra. 

Sicuramente un processo di questo tipo non può essere lasciato al caso da parte del management 

delle diverse imprese ed anzi risulta molto utile pianificarlo a dovere. A riguardo è possibile 

affermare che esistono due principali approcci all’internazionalizzazione commerciale, uno 

reattivo ed uno proattivo. Come lascia intendere la definizione stessa, il primo (reattivo) è un 

approccio quasi “di risposta” agli stimoli esterni e quindi vive di un adattamento continuo alle 

situazioni, alle problematiche ed alle opportunità che si vengono a creare. Il secondo (proattivo) 

è un approccio che sottende una pianificazione accurata, che mira all’internazionalizzazione 

come ad un obiettivo preciso inserito nella strategia e nella filosofia aziendale. In questo caso 

non è che chi governa l’impresa si accorge di un momentaneo vantaggio ottenibile e vi 

“costruisce” a posteriori il processo di apertura, ma in base alle caratteristiche dell’azienda ed 

al percorso che essa ha compiuto e sta compiendo, decide che operare anche in altri mercati è 

la strada giusta per sviluppare la realtà imprenditoriale e quindi decide di dare il via allo studio 

del tema. 

Quando il governo aziendale decide di commercializzare i prodotti dell’azienda anche 

all’estero, innanzitutto si trova di fronte ad una scelta ben specifica, relativa a tre fattori 

determinanti (Leersnyder, 1982): 

 Le zone geografiche alle quali allargare il proprio “business; 

 I consumatori ai cui fare riferimento e ai quali vendere i propri prodotti; 

 I prodotti che si intende offrire ai consumatori individuati come obiettivo. 

Come è agevolmente intuibile infatti, quando un’impresa si appresta ad entrare in nuovi 

mercati, può decidere di fare ingresso modificando queste tre variabili, in maniera tale da 

ottenere il vantaggio maggiore possibile. Tralasciando in parte il primo fattore di scelta, ovvero 

il mercato, sia perché in questa sede si tratterà esclusivamente del mercato cinese (una scelta 

operata da chi scrive) sia perché è una decisione che dipende molto anche da fattori esterni, per 

quanto riguarda i prodotti e la clientela obiettivo, all’impresa si presenta la possibilità di 

scegliere quattro vie differenti, le quali poi presentano al loro interno infinite varianti. Il 

management può infatti agire su entrambe le variabili, pertanto può offrire gli stessi prodotti al 

medesimo segmento di clientela, prodotti diversi allo stesso segmento, gli stessi prodotti a 



83 
 

segmenti differenti o infine prodotti diversi a segmenti differenti. Queste sono in sostanza le 

diverse “tattiche” con cui un’impresa può decidere di commercializzare i propri prodotti una 

volta che è stata effettuata la scelta dei mercati in cui si andrà ad operare. 

Oltre a questa scelta, forse anche precedentemente, l’impresa deve compiere anche valutazioni 

di tipo introspettivo, che riguardano gli obiettivi che hanno fatto scaturire il processo di 

internazionalizzazione e le risorse che possono e devono essere sfruttate perché esso sia portato 

avanti. L’obiettivo principe di tutte le realtà che optano per la vendita all’estero consiste nella 

possibilità di aumentare il fatturato e di ottenere una migliore redditività (Demattè et al., 2008). 

Questo si presenta in sostanza come l’unico obiettivo vero e proprio dell’internazionalizzazione 

commerciale, che poi può manifestarsi attraverso differenti forme. Tra le diverse sotto-

rappresentazioni di tale obiettivo si possono citare la necessità allungare il ciclo di vita di 

determinati prodotti, la ricerca di conoscenze e di risorse che possono rivelarsi determinati per 

lo sviluppo dell’impresa, la necessità di soddisfare segmenti di mercato transnazionali, la 

possibilità di creare un’immagine del proprio marchio più estesa o di fortificare e rendere più 

stabile la stessa. Le imprese si aprono quindi ai mercati internazionali con obiettivi che possono 

essere differenti nella forma o comunque nella maniera in cui dovranno essere perseguiti, e 

devono identificarli chiaramente per strutturare in modo adeguato il processo; tuttavia poiché 

la finalità ultima di ogni realtà imprenditoriale è la propria sopravvivenza ed il proprio 

miglioramento, appare piuttosto sensato affermare che lo scopo ultimo del processo sia quello 

di migliorare gli aspetti di fatturato e soprattutto redditività.  

L’ultimo aspetto che vale la pena evidenziare all’interno delle valutazioni iniziali, prima di 

addentrarsi effettivamente nelle dinamiche dei processi di internazionalizzazione commerciale, 

riguarda le risorse: l’impresa deve analizzare quelle che sono le proprie disponibilità e i propri 

vantaggi competitivi per confrontarli con i fattori critici di successo relativi ad ogni zona 

geografica individuata e con le risorse e le disponibilità che si presentano in tali aree (Valdani 

e Bertoli, 2006). In particolare il management dovrà porre grande attenzione alla trasferibilità 

o meno nelle nuove aree di quei vantaggi competitivi di cui l’azienda dispone nel mercato 

nazionale. 

 

2.2.1 Individuazione dei mercati e relative barriere 

 

Selezionare i mercati nei quali si andrà a commercializzare il proprio prodotto in futuro non è 

certo un compito semplice per le imprese odierne, perché esiste una miriade di fattori che 

possono influenzare tale decisione in un senso piuttosto che in un altro, e poiché da tale scelta 
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dipende anche il futuro dell’azienda stessa. Non sono rari infatti i casi in cui l’apertura di 

un’impresa all’estero si è rivelata un grande successo, così come non sono rari i casi in cui essa 

si è rivelata un grande insuccesso e che magari ha costretto l’impresa ad un “sanguinoso” retro-

front. Pertanto anche questa, come le scelte viste in precedenza, è una scelta che dev’essere ben 

ponderata basandosi su differenti aspetti. Secondo quanto proposto dalla letteratura in materia, 

questa selezione dei mercati esteri va effettuata svolgendo una doppia considerazione. 

 La prima è relativa al grado di attrattività che un determinato mercato può presentare 

agli occhi dell’impresa straniera che intende operarvi. 

 La seconda è una considerazione sul grado di accessibilità del mercato stesso per 

l’impresa estera. 

Risulta immediata la comprensione di quanto appena affermato, in quanto prima di tutto è 

necessario capire se effettivamente una determinata area è interessante agli occhi dell’operatore 

straniero, poiché presenta aspetti relativi alle risorse, agli individui, alla cultura e ad altri 

numerosi fattori che possono portare beneficio all’impresa stessa. In seguito è altrettanto 

fondamentale verificare se un Paese che è stato individuato come attrattivo per l’azienda si 

rivela effettivamente accessibile ad essa, se esistono invece delle barriere che ne limitano la 

facilità d’ingresso.  

Per quanto riguarda l’attrattività, va detto che ogni impresa deve compiere un’analisi delle 

possibilità e delle opportunità esistenti a livello internazionale e poi, in caso, suddividere queste 

aree secondo il grado che presentano. Nel caso del mercato cinese, appare logico che le imprese 

pensino immediatamente ad esso come mercato di sbocco ai giorni nostri, vista l’imponenza 

dei numeri che presenta (popolazione e urbanizzazione), visto il rapido sviluppo che sta 

sperimentando negli ultimi anni e la decisa apertura verso il contesto internazionale che il 

governo sta seguendo attraverso le proprie direttive politiche (situazione molto differente 

rispetto a qualche decennio fa). 

Con riferimento alla facilità o difficoltà d’ingresso in un altro mercato, bisogna ricordare che 

ogniqualvolta le imprese decidono di aprirsi verso l’esterno, vanno incontro a possibili barriere 

od ostacoli di sorta (Zucchella, 2010). Queste barriere possono essere di diversi tipi, 

riclassificabili principalmente in tre categorie: 

1. Naturali 

2. Artificiali 

3. Concorrenziali 

Le prime sono rappresentate dalla distanza che esiste tra la nazione di cui l’impresa fa parte e 

quella individuata come possibile mercato di sbocco; questa distanza viene intesa sia sotto 
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l’aspetto geografico e fisico sia sotto l’aspetto della società e della cultura, e di conseguenza 

delle abitudini e della modalità di pensiero delle persone. Questa tipologia di barriere può 

costituire un grande ostacolo per l’espansione delle imprese appartenenti ad un certo Paese in 

un altro, poiché può manifestarsi una certa difficoltà di comunicazione e comprensione tra i 

soggetti; va detto inoltre, che tale categoria di barriere si suddivide a sua volta in due differenti 

sotto-categorie: barriere naturali dirette e barriere naturali indirette (Basevi, 2001). 

Passando alla seconda tipologia di barriere, ovvero quelle artificiali, è lecito affermare che esse 

rappresentano nella maggior parte dei casi l’ostacolo maggiore per le imprese entranti in un 

nuovo mercato a livello internazionale. Anche all’interno di tale categoria va operata una 

distinzione tra due segmenti differenti, ovvero tra le barriere tariffarie e quelle non tariffarie. 

“Le prime si traducono nell’imposizione di una tariffa, ossia di un tributo, il cui pagamento è 

obbligatorio per le merci che fanno il loro ingresso nel territorio doganale del Paese, 

riducendone così la competitività rispetto alla produzione locale (giacchè esse si riflettono sui 

costi del prodotto importato e, dunque, sui prezzi di vendita). “Le barriere non tariffarie, di 

meno immediata individuazione (tanto da essere denominate “occulte”), producono il 

medesimo effetto economico di quelle tariffarie pur non traducendosi nella corresponsione di 

un tributo alle autorità locali” (Valdani e Bertoli, 2006). La barriera tariffaria più diffusa e 

conosciuta nel mondo è sicuramente rappresentata dal dazio doganale, una forma presente da 

diverso tempo e che piano piano la WTO sta cercando di limitare attraverso le proprie azioni e 

politiche. Il dazio doganale è un tributo, generalmente espresso in percentuale sul valore delle 

merci (può essere espresso anche sul volume), imposto sui prodotti importati all’atto della loro 

immissione in libera pratica nel territorio doganale dello Stato destinatario della merce stessa74. 

Tale tributo ha una grande diffusione poiché permette di perseguire determinati obiettivi, come 

un prelievo fiscale di una certa consistenza sui produttori esteri oppure la protezione dei propri 

produttori dalla concorrenza esterna. Per quanto riguarda la Cina, nonostante sia entrata a far 

parte del WTO da qualche anno, essa mantiene ancora numerosi e talvolta pesanti dazi sui 

prodotti importati, per seguire principalmente quelle linee politiche di sviluppo interno del 

Paese dettate dal governo attraverso lo scorso piano quinquennale75. Nel Paese asiatico, 12 linee 

di prodotti presentano picchi tariffari con percentuali comprese tra il 30 ed il 65, mentre il 35% 

delle linee devono affrontare uno scoglio tariffario ricompreso tra il 10% ed il 30%. Per quanto 

riguarda l’Italia, vi sono cinque linee comprese nella fascia media, tra le quali rientra anche il 

vino. Il vino in Cina è sottoposto ad un dazio del 14% per quanto riguarda l’imbottigliato e del 

                                                            
74 www.agenziadoganemonopoli.gov.it 
75www.confindustria.vr.it 
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20% sullo sfuso, al quale poi vanno aggiunti l’imposta sul consumo del 10% (unica categoria 

di agroalimentare per la quale è ancora presente) e il VAT del 17%; si capisce quindi come una 

maggiorazione complessiva di quasi la metà del valore iniziale non sia certo favorevole alla 

competitività del prodotto italiano. Oltre ai dazi vi sono altre barriere tariffarie, costituite di 

diritti integrativi di confine, ovvero un insieme di tributi comparabili nella sostanza ai dazi, ma 

differenti nella forma. 

Spostandosi sulle barriere di carattere non tariffario, possiamo dire che esse costituiscono a loro 

volta degli ostacoli per la commercializzazione all’estero dei beni delle diverse impese e che, 

seppur non prevedano il versamento di tributi di sorta, ottengono un effetto molto simile a 

quello delle barriere tariffarie che abbiamo considerato in precedenza. Le forme e i modi in cui 

queste barriere si possono presentare sono molte, tantochè non sarebbe facile né proficuo citarle 

tutte. Alcune tuttavia, sono decisamente più conosciute di altre, poiché numerose imprese nel 

corso della loro storia hanno dovuto affrontarle e capire quale fosse la miglior maniera possibile 

per superarle. Una di esse, ad esempio, è costituita dagli standard di prodotto, i quali sono delle 

prescrizioni operate dal governo del Paese destinatario a proposito di determinate caratteristiche 

tecniche che i beni importati devono possedere. Tornando velocemente a trattare del mercato 

cinese e delle importazioni di vino, va detto che esistono diversi standard di prodotto, tra i quali 

si ritrovano indicazioni attinenti76: 

 L’etichettatura (quella sul retro deve essere obbligatoriamente in cinese), ed al suo 

interno aspetti come il contenuto di alcool, il contenuto di zucchero, il residuo e diversi 

altri; 

 Il rispetto della normativa sugli imballaggi di legno; 

 Il certificato di origine; 

 Certificato di analisi; 

 Autorizzazione; 

 Certificato di idoneità sanitaria; 

 Licenza di esercizio della cantina; 

 Modalità relative al consumo. 

Oltre agli standard di prodotto esistono altre tipologie di barriere non tariffarie, tra le quali 

grande importanza assume la limitazione quantitativa al commercio (Barbaresco, 2013). Questo 

tipo di barriera può essere eretto sia dal Paese destinatario (opzione decisamente più probabile), 

sia dal Paese di origine. Il Paese destinatario dispone infatti del potere di porre un limite alle 

                                                            
76 www.regione.piemonte.it 
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importazioni di determinate categorie di prodotto per cercare di perseguire vari obiettivi, come 

ad esempio favorire il mercato interno relativo alla suddetta categoria ed evitare l’entrata di 

determinati prodotti nel mercato interno (Goode, 2003). Come detto può essere lo stesso Stato 

di origine a porre limitazioni, in quanto potrebbe voler controllare la fuoriuscita di determinate 

conoscenze ed informazioni ritenute strategiche per la propria nazione o per non creare 

problematiche a livello di prezzi (talvolta destabilizzanti) nei Paesi di destinazione. E’ possibile 

anche una terza via di limitazione alle importazioni in un determinato Paese, che vede l’azione 

di altri Stati o organizzazioni nei confronti del Paese importatore; si parla in questo caso di 

embargo, per cui ad esempio si vieta l’esportazione di determinati prodotti (in primis quelli 

militari) che possono determinare pericolose o non desiderate conseguenze (il caso più famoso 

è l’embargo verso Cuba dichiarato nel secolo scorso). Degne di nota poi sono anche altre 

barriere non tariffarie come le procedure doganali (quindi anche le classificazioni dei prodotti) 

e le misure di carattere valutario e finanziario (comprendendo al loro interno le restrizioni 

valutarie, le restrizione creditizie e l’imposizione di prezzi minimi) (Valdani e Bertoli, 2006), 

le quali possono segnare in maniera decisa il percorso di un’impresa che decide di entrare in un 

certo mercato internazionale. 

Infine rimane la terza tipologia di barriere che un’impresa si trova ad affrontare nell’ingresso 

in un nuovo mercato, costituita dalle barriere concorrenziali, ossia da quelle difficoltà che 

provengono dall’arena competitiva che caratterizza il Paese di destinazione. Il management di 

quelle imprese che si accingono a commercializzare i propri prodotti nel mercato straniero 

dovrà pertanto valutare in maniera attenta ed adeguata l’ambiente che caratterizza il Paese di 

destinazione e cercare di raccogliere quante più informazioni possibili sugli eventuali 

concorrenti; questi infatti faranno tutto quanto in loro potere per rendere più complesso 

l’ingresso di nuovi operatori. Essi si suddividono in locali, i quali saranno meno conosciuti agli 

occhi dell’impresa nuova entrante e pertanto necessiteranno di un’analisi più accurata, ed 

internazionali, i quali possono essere già conosciuti dall’azienda e i cui obiettivi e modi di agire 

già palesati. Oltre che dalle imprese concorrenti, le barriere concorrenziali sono composte anche 

dalle infrastrutture e dai servizi di marketing, ossia da quelle caratteristiche che delineano i 

sistemi di distribuzione e di comunicazione che costituiscono la fisionomia di un determinato 

Paese (Collesei, 2006). Si provi a pensare, a tal proposito, ad un mercato nazionale in cui il 

sistema distributivo sia veramente scarso (è proprio questo il caso della Cina, nella quale il 

sistema distributivo era pressoché assente fino a qualche decennio fa e che per quanto concerne 

la distribuzione del vino presenta enormi carenze anche oggigiorno) o quasi assente, o nel quale 

pochi soggetti controllano la maggior parte di esso e dei suoi canali; risulta facile comprendere 
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come in questi casi si verifichino difficoltà maggiori per le imprese che vogliono “aprirsi” anche 

a quel mercato e siano talvolta richiesti investimenti più cospicui. 

Ricapitolando, nell’avvio del processo di internazionalizzazione o nello sviluppo di esso verso 

un determinato mercato, un’impresa deve procedere alla selezione di un mercato, compiendo 

analisi di attrattività ed accessibilità sui possibili mercati oggetto d’attenzione. Nel compiere 

l’analisi del grado di accessibilità, emergono i concetti di barriere, ovvero di ostacoli, che si 

possono presentare all’azienda e che sono naturali, artificiali e concorrenziali. Appurato questo 

aspetto del processo, è possibile compiere un ulteriore passo nell’analisi e nell’esplicitazione 

dell’internazionalizzazione, ossia approfondire il tema delle modalità d’ingresso nel nuovo 

mercato, che poi rappresenta il fulcro del lavoro proposto in seguito. 

 

2.2.2 Modalità d’ingresso 

 

Per modalità di ingresso di un’impresa in un nuovo mercato a livello internazionale si intendono 

quelli che potremmo comunemente chiamare i canali d’entrata o, meglio ancora, quelle 

modalità tecnico-organizzative che l’impresa sfrutta al fine di perseguire 

l’internazionalizzazione commerciale e quindi, di conseguenza, di rendere disponibile e fruibile 

per il consumatore il proprio prodotto. La decisione che concerne la modalità di ingresso da 

adottare è una decisione di primaria importanza, poiché incide in maniera non indifferente sulla 

strategia produttiva e di marketing ed influisce in modo determinante anche sul successo che 

l’azienda otterrà nella commercializzazione dei propri beni (Gillespie et al., 2007). Di modalità 

di entrata ne esistono diverse e numerose alternative, che gli studiosi in materia cercano di 

riclassificare al meglio in macro-categorie più rappresentative e più semplici da comprendere e 

da memorizzare. Ogni studioso offre il proprio contributo e pertanto la riclassificazione può 

anche presentarsi leggermente diversa da caso a caso; tuttavia ci sono delle caratteristiche simili 

che accomunano i diversi approcci e che permettono di proporre un classificazione piuttosto 

generale. Qui riprendiamo una suddivisione proposta da uno studio americano (Johnson e 

Tellis, 2008), il quale individua cinque tipologie principali attinenti alle modalità d’ingresso di 

un’impresa in un mercato straniero: 

1. Esportazioni 

2. Licensing e Franchising 

3. Alleanze  

4. Joint venture 

5. Sussidiaria pienamente posseduta 
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Quella appena presentata è una efficace schematizzazione di quelle che sono le possibili opzioni 

che un’impresa può prendere in considerazione quando sceglie la modalità con cui approcciare 

il mercato straniero. Tuttavia la riclassificazione appena proposta può essere ulteriormente 

accorpata e semplificata, come suggerito da altri studiosi in materia. E’ possibile quindi 

giungere ad ottenere solamente tre categorie principali relative alle modalità di ingresso 

(Valdani e Bertoli, 2006): la prima è sempre relativa alle esportazioni, la seconda è relativa 

all’insediamento produttivo all’estero (quindi una sorta di riproposizione più precisa 

dell’impresa pienamente posseduta, in quanto la “sussidiaria pienamente posseduta” potrebbe 

manifestarsi anche come semplice unità commerciale e rientrare quindi nell’ambito delle 

esportazioni dirette), mentre la terza è costituita dagli accordi di collaborazione interaziendali 

e pertanto ricomprende al proprio interno le tre voci intermedie (Licensing e Franchising, 

Alleanze, Joint Venture). A proposito della seconda, va detto che essa deve prevedere la 

commercializzazione dei beni prodotti nel mercato di destinazione, altrimenti rischia di ricadere 

all’interno di altre forme di internazionalizzazione che non siano quella commerciale; inoltre 

va sottolineato che in Cina le imprese interamente di proprietà estera sono consentite (dal 1986) 

solamente se favoriscono l’economia cinese e se soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti: 

uso di avanzata tecnologia internazionale o esportazione della maggior parte o di tutti i beni 

prodotti (Claver e Quer, 2005). Qui di seguito vengono approfondite la prima e la terza, in 

primis quella delle esportazioni e successivamente quella relativa agli accordi interaziendali, in 

quanto riguardano più da vicino il lavoro ed in quanto appaiono come le modalità più diffuse, 

per lo meno nel settore vinicolo e nel mercato cinese. Prima di procedere però con 

l’approfondimento delle esportazioni e degli accordi interaziendali, è utile richiamare altri due 

concetti che risultano fondamentali per una miglior comprensione delle diverse alternative 

possibili e che vengono adoperati anche quali criteri di scelta tra le differenti modalità 

d’ingresso. Questi due concetti legati al modo in cui l’impresa decide di approcciare il nuovo 

mercato, sono rappresentati dal grado di investimento/coinvolgimento e dal grado di controllo 

(De Leersnyder, 1982). 

Per quanto concerne il grado di investimento, è logico supporre che ogni diversa modalità 

d’entrata comporti un differente livello di coinvolgimento per l’impresa che la mette in pratica. 

Infatti, se si ripensa a quanto detto poco innanzi, il management può decidere di esportare 

solamente i propri prodotti in un’altra area geografica, oppure può accordarsi con altre realtà 

lavorative presenti in loco; ancora può esportare direttamente con le proprie forze o può 

scegliere di rivolgersi ad intermediari di diverso tipo, può scegliere addirittura di costituire 

un’unità organizzativa propria. Ebbene, queste diversificate proposte sottendono investimenti 
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talvolta molto differenti, in quanto le esportazioni ad esempio richiedono un impegno 

economico e non solo (anche di personale) di gran lunga inferiore a quello richiesto da una vera 

e propria unità situata all’estero. Pertanto ogni volta che l’impresa decide di entrare in un 

mercato internazionale, dovrà riflettere anche sul tipo di investimento che vuole compiere e che 

si può permettere. 

L’altra variabile-chiave considerata all’interno del processo di scelta della modalità d’ingresso 

è rappresentata dal grado di controllo che l’impresa esercita sulle attività che saranno svolte nel 

mercato selezionato. Appare immediato distinguere tra livelli di controllo differenti per le varie 

forme, in quanto il “potere” che un’impresa esercita su una propria unità organizzativa 

interamente posseduta è di gran lunga superiore a quello che la stessa può esercitare su una joint 

venture paritaria, nella quale si trova ad operare in collaborazione con un altro soggetto. Inoltre, 

cambia il controllo anche tra le esportazioni e i diversi accordi interaziendali, come cambia tra 

i differenti tipi di esportazioni che prevedono il ricorso ad un numero diverso di intermediari. 

Il grado di controllo risulta quindi un aspetto essenziale da prendere in considerazione, dal quale 

in parte dipenderà anche il futuro ed il successo dell’azienda e della propria azione 

internazionale. 

Come già sperimentato per altre variabili esaminate in precedenza, anche in questo caso, 

giocando sulla dicotomia alto-basso per entrambi i fattori, è possibile raffigurare un modello 

attraverso una matrice. All’interno si possono ritrovare le diverse modalità d’entrata, come la 

joint venture nella sezione descritta da un alto coinvolgimento ed un contenuto grado di 

controllo, piuttosto che l’esportazione indiretta nel quadrante con basso livello sia di 

coinvolgimento che di controllo, oppure ancora l’unità interamente di proprietà nella sezione 

caratterizzata da alto livello sia di coinvolgimento che di controllo. 
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2.2.2, Figura 14, Le modalità d'ingresso secondo le variabili "coinvolgimento" e "controllo", 

Fonte Porter 

 

 

2.2.2.1 Esportazioni 

 

Le esportazioni costituiscono la modalità d’entrata che viene scelta più spesso dalle aziende di 

dimensioni modeste, soprattutto perché richiedono in qualsiasi caso un investimento abbastanza 

contenuto sia in termini di risorse economiche che di altro tipo, sia perché risulta più facile per 

le imprese iniziare in tal modo ad operare in un mercato estero e soprattutto risulta meno 

complicato fare marcia indietro e cambiare obiettivo se non si verificano le condizioni 

prospettate e desiderate. All’interno della macro-categoria delle esportazioni, vi è una 

distinzione importante che va operata tra due tipologie di esportazione: esportazione indiretta 

ed esportazione diretta. La principale differenza tra le due modalità di esportazione consiste nel 

diverso grado di controllo che l’impresa esercita sull’attività ed in misura minore anche nel 

diverso livello di investimenti richiesti. L’esportazione diretta infatti, viene così chiamata 

poiché l’impresa tratta direttamente con operatori che risiedono nel Paese di destinazione, per 

cui vende il proprio prodotto a soggetti che fanno parte di un altro contesto culturale e 

geografico. L’esportazione indiretta prevede invece il ricorso da parte dell’impresa al supporto 
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di enti od operatori che risiedono nel Paese di origine, i quali si “sostituiscono” all’impresa 

stessa per quanto riguarda le operazioni da svolgere all’estero e che per conto di essa cercano 

di vendere i suoi prodotti a livello internazionale; vi è quindi nel secondo caso la presenza di 

un intermediario che si occupa della gestione dei diversi rapporti con soggetti e clientela 

stranieri. 

L’esportazione indiretta è una pratica molto usata dalle imprese italiane, poiché spesso esse non 

dispongono delle risorse e delle capacità per relazionarsi in maniera autonoma con il resto del 

mondo (per quanto attiene il mercato cinese nello specifico, sicuramente esso non si presenta 

come un mercato semplice da affrontare, poiché si basa su una cultura, su regole e su numeri 

totalmente diversi dai nostri). Diventa quindi cruciale il ruolo di quei soggetti che si pongono 

come intermediari, i quali possono utilizzare “tecniche lavorative” differenti che, pertanto, 

danno vita a diverse situazioni di esportazione indiretta. Soffermandoci un poco sugli 

intermediari, essi possono svolgere la propria funzione in maniera molto distaccata 

dall’esportatore, come in un vero e proprio rapporto di mercato, oppure possono intraprendere 

azioni che mirino ad una sorta di collaborazione tra le parti; inoltre gli intermediari sfruttando 

la propria posizione di privilegio possono scegliere se essere più vicini all’esportatore o al 

cliente, e ancora possono tenere l’esportatore all’oscuro delle condizioni e delle relazioni di 

vendita oppure possono fornire informazioni di supporto sui mercati che interessano il fornitore. 

Già da questa breve parentesi a proposito degli operatori che fanno da tramite tra fornitori e 

clienti appartenenti a territori nazionali differenti, si capisce quale importanza essi assumano 

all’interno di queste situazioni lavorative. Pertanto sembra proficuo illustrare in breve quali 

sono le principali figure che svolgono questo servizio per le imprese italiane che rivolgono la 

propria attenzione ai mercati esteri. Tra le più importanti sicuramente vanno menzionate le 

trading companies, le società di esportazione, i consorzi per l’esportazione e gli agenti 

d’acquisto (Valdani e Bertoli, 2006). 

Le trading companies sono delle imprese di intermediazione piuttosto avanzate che acquistano 

i prodotti dalle imprese che intendono esportare e li rivendono nei mercati internazionali, 

assumendosi di conseguenza i rischi dell’operazione in quanto divengono anche proprietarie 

dei beni. Questi intermediari si occupano della gestione di una moltitudine di aspetti, tra i quali 

si possono ricordare l’acquisto e la rivendita all’estero, la valutazione della fattibilità delle 

operazioni, il supporto nelle diverse fasi che caratterizzano il rapporto tra fornitore e cliente, il 

trasporto e la consegna dei beni e perfino la ricerca stessa di possibili acquirenti. La trading 

company si caratterizza quindi per la completezza e per la modernità del servizio offerto 

(soprattutto per la componente intangibile dei servizi ausiliari) ed inoltre permette 
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all’esportatore di esternalizzare la maggior parte dei rischi legati alla gestione di relazioni e 

vendite internazionali (Zuliani, 2012). Tuttavia questa soluzione presenta anche alcuni aspetti 

negativi o comunque da valutare con attenzione, in quanto il controllo che l’impresa esercita 

sui propri prodotti non è elevato e di conseguenza anche l’immagine o il posizionamento 

potrebbero rivelarsi non in linea con quanto inizialmente previsto dal management stesso. 

Le società di esportazione si pongono all’estremo opposto rispetto alle trading companies 

all’interno della classe di intermediari attinenti la modalità di esportazione indiretta, poiché si 

caratterizzano per un livello di semplicità decisamente elevato. Queste società sono 

probabilmente quelle che esistono da più tempo ed operano acquistando la merce dall’impresa 

di origine e rivendendola ai clienti per il tramite di differenti contatti. Ciò che caratterizza questo 

tipo di società è il fatto che esse sono specializzate nell’acquisto e nella rivendita di determinate 

categorie merceologiche con riferimento a precise zone territoriali. Anche in questo caso, come 

per le trading companies appena presentate, l’intermediario assume la proprietà dei beni ed il 

rischio connesso. Differentemente da quanto visto in precedenza però, operano in maniera meno 

articolata e non offrono complessi servizi di supporto. Questo tipo di intermediario richiede 

all’impresa interessata un modesto livello di investimento ma, allo stesso tempo, permette 

anche una modesta se non nulla capacità di controllo, in quanto l’impresa successivamente al 

passaggio di proprietà dei propri beni “perde le tracce” e non riceve praticamente alcuna utile 

informazione sul “piazzamento” di essi sul mercato. Pertanto può risultare complicato seguire 

una strategia di commercializzazione ben precisa ed ottenere un posizionamento mirato e 

l’obiettivo principale sembra solamente quello di aumentare i volumi di vendita. 

Esistono poi altri intermediari per l’esportazione che sono i consorzi. Tra l’altro i consorzi sono 

molto diffusi e talvolta decisamente conosciuti all’interno del settore vinicolo, in quanto ne 

sono sorti numerosi in rappresentanza di determinate aree e tipologie di vini. Un consorzio per 

l’esportazione è un’entità formata da due o più imprese che si accordano per perseguire obiettivi 

comuni rivolti ai mercati esteri. Questi consorzi possono essere di due diverse famiglie, ossia i 

consorzi di vendita ed i consorzi promozionali. “I primi attuano la vendita dei prodotti all’estero 

delle imprese tramite, nella maggioranza dei casi, un marchio consortile. I secondi si occupano 

di fornire servizi di supporto all’attività di esportazione degli associati” (Ibidem). In sostanza 

la prima tipologia vende effettivamente i prodotti delle aziende rappresentate, mentre la seconda 

organizza ed intraprende attività che possano aiutare a crescere. Vi è poi un’altra distinzione 

significativa che si può operare a livello di modalità d’azione dei consorzi, poiché alcuni 

agiscono acquistando la proprietà dei beni da esportare e quindi assumendosi il rischio 

correlato, mentre altri operano senza effettuare il passaggio di proprietà. Per quanto riguarda i 
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consorzi a livello vinicolo, è possibile affermare che ne esistono molti in Italia, i quali nascono 

con l’intento principale di tutelare determinate aree di produzione e determinati produttori, che 

però svolgono anche in misura sempre maggiore attività principalmente di supporto a livello 

promozionale e talvolta di vendita. Per fare un esempio il Consorzio del vino Nobile di 

Montepulciano ha investito più di 50 mila euro per attività di promozione dei vini associati ed 

ha contribuito tra l’altro alla fondazione di Yishang, enoteca italiana a Shanghai77. Un altro caso 

è quello rappresentato dal Consorzio Italia del Vino, che riunisce le più grandi imprese italiane 

all’interno dell’industria vinicola, nato per la promozione dei loro prodotti, il quale ha effettuato 

e sta effettuando ingenti investimenti per la promozione del vino italiano in Cina, tra i quali 

l’ultimo in ordine cronologico è quello finalizzato a portare ed accogliere in Italia un insieme 

di ambasciatori cinesi del vino in maniera tale da permettere loro di sperimentare i prodotti 

delle cantine italiane situate nelle diverse regioni78. Tornando al consorzio quale “strumento” 

per l’esportazione, si può affermare che esso ha nella riduzione dei costi, nel maggior potere 

contrattuale e nella possibilità di effettuare investimenti più cospicui, i propri punti di forza; 

tuttavia si caratterizza anche per aspetti che ne denotano le debolezze, primo fra tutti la difficoltà 

di mantenere le relazioni tra i consorziati e di perseguire obiettivi condivisi in maniera equa. 

Infine vi è l’ultima importante categoria di intermediari a cui le aziende si rivolgono per 

esportare i propri prodotti, i quali sono i cosiddetti agenti d’acquisto. Questi intermediari si 

differenziano dagli altri principalmente perché non detengono in alcun momento la proprietà 

del prodotto. In sostanza essi agiscono al pari di un mandatario per conto del mandante, 

concludendo acquisti secondo indicazioni ben precise o talvolta con un certo grado di 

discrezionalità concessi dal “mandante” (Zuliani, 2012). Logicamente in tale sede ci riferiamo 

a quegli agenti che concludono acquisti di prodotti nostrani per conto di imprese o clienti 

stranieri, realizzando così l’esportazione. 

L’altra tipologia d’esportazione che si presenta per le imprese è quella diretta, ossia quella che 

non prevede il ricorso ad intermediari, o per lo meno il ricorso ad intermediari del Paese di 

origine. Le aziende che optano per questa via, generalmente dispongono di una quantità 

maggiore di risorse e desiderano avere un controllo più alto sui propri prodotti che 

commercializzano in territori stranieri. Come precedentemente si sono viste le diverse 

possibilità di intermediari nell’ambito delle esportazioni indirette, in questo caso vanno 

esplicitate quelle diverse forme in cui un’impresa può compiere esportazioni dirette, ossia 

attraverso (Valdani e Bertoli, 2006): 

                                                            
77 www.cinaforum.net 
78 www.uiv.it(2) 
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 Un importatore; 

 Relazione con il cliente estero; 

 Rete vendita in loco; 

 Costituzione di una propria unità organizzativa commerciale 

Questi sono i modi tramite i quali l’impresa riesce ad esportare il proprio prodotto senza 

rivolgersi ad intermediari del Paese di origine. Per quanto possibile, risulta evidente già ad un 

primo sguardo come essi presentino notevoli differenze, in quanto nel primo caso ci si rivolge 

comunque ad un intermediario, mentre nell’ultimo si svolge il tutto “in proprio”. 

L’esportazione diretta tramite gli importatori è sicuramente una delle modalità più diffuse 

(anche per quanto riguarda le imprese vinicole analizzate), perché permette tra le altre cose di 

interagire con uno o pochi soggetti che sono ben inseriti nel mercato di destinazione e che quindi 

possono fornire grande supporto all’azienda stessa nella distribuzione dei prodotti. Per quanto 

riguarda il mercato cinese, esso si presenta come uno dei più estesi a livello mondiale e risulta 

difficile per un soggetto che vuole iniziare a vendere i propri prodotti individuare i canali giusti 

per arrivare al cliente, poiché mancano informazioni e mancano i mezzi; gli importatori invece 

conoscono il mercato e appartengono a quel territorio, per cui conoscono la cultura, le leggi, le 

richieste dei clienti e possiedono le risorse per soddisfarli in modo adeguato. Va sottolineato 

come nella prassi si utilizzi il termine importatore nella maggior parte dei casi, ma tuttavia 

vengono ricompresi al suo interno anche due categorie simili ma leggermente differenti (per lo 

meno nei sistemi distributivi più avanzati e con soggetti qualificati, mentre per la Cina tale 

distinzione si rivela quasi impossibile), ossia in primis il distributore e in secondo luogo il 

dealer. L’importatore possiede molti aspetti in comune con essi, eppure opera come grossista e 

si caratterizza anche per altri aspetti come la non esclusività dei diritti di vendita in una certa 

regione e la possibilità di avere nel “portafoglio” prodotti di aziende concorrenti, i quali 

sicuramente incidono sul rapporto con le aziende partner. I distributori invece sono soliti avere 

l’esclusiva per una certa area, possono produrre beni simili a quelli delle aziende con cui 

operano, ma soprattutto garantiscono un servizio di gran lunga più completo (comprendendo 

tra le altre cose promozione e logistica); questi aspetti favoriscono la maggior parte delle volte 

la creazione di relazioni di lungo termine, cosa non assicurata nel caso degli importatori. Infine 

vi sono i dealer, che operano in maniera similare a quella dei distributori, solamente che 

possono compiere un passo ulteriore, ovvero oltre ad operare come grossisti vendono anche al 

dettaglio, aspetto che garantisce all’impresa esportatrice un maggior controllo sulle condizioni 

con le quali i propri prodotti arrivano al consumatore finale (Vianelli et al., 2013). Ecco quindi 
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le tre figure simili ricomprese spesso sotto la dizione di importatore con le quali si relazionano 

nel mercato di destinazione le imprese esportatrici. 

Oltre al contatto con gli importatori appena visto, un soggetto che intende esportare in maniera 

diretta può arrivare direttamente al cliente estero. Anche in questo caso la via percorribile non 

è unica ed esistono diversi modi in cui un’impresa può relazionarsi e vendere al cliente estero 

(Zuliani, 2012), come ad esempio per commessa oppure per il tramite della rete internet. 

Quest’ultima è sicuramente una delle modalità che sta sperimentando una crescita maggiore, 

per via di una migliore disponibilità dei mezzi e grazie alle comodità e velocità che esso 

permette, oltre alla grande riduzione di costi possibile. Come illustrato nel capitolo sul mercato 

cinese, internet si sta diffondendo ad altissima velocità nel Paese e sono sempre di più i 

consumatori del posto che acquistano i beni attraverso la rete (ciò vale sia per il mercato 

business-to-consumer che per il mercato business-to-business). Tutto lascia presagire che 

questa via per la vendita dei beni sul mercato aumenti ancora la propria importanza nei prossimi 

periodi e che possa diventare una delle modalità principali sotto il punto di vista delle 

esportazioni. 

Una terza via possibile nell’ambito delle esportazioni dirette è la costituzione di una rete di 

vendita nel mercato locale, che risulta possibile sia come rete di vendita diretta che come rete 

di vendita indiretta. Nel primo caso l’azienda fa ricorso al proprio personale per contattare i 

clienti, raccogliere gli ordini e fornire assistenza; nel secondo caso l’impresa ricorre ad agenti 

che sono presenti nel mercato, i quali operano per conto dell’impresa col fine di trovare clienti 

e vendere i prodotti (l’agente non ha la proprietà dei beni e solitamente riceve una provvigione) 

(Valdani e Bertoli, 2006). 

L’ultima via attraverso la quale si compie l’esportazione diretta è quella che prevede la 

costituzione di un’unità commerciale, differente dall’insediamento produttivo visto in 

precedenza tra le modalità d’ingresso, la quale si impegna nella gestione dei differenti aspetti 

relativi al mercato di destinazione. Spesso, come dichiarato dagli imprenditori contattati, l’unità 

commerciale risulta efficace poiché permette di raccogliere informazioni più numerose e 

qualitativamente superiori a proposito del mercato e di recepire al meglio i segnali inviati dai 

consumatori. 

 

2.2.2.2 Accordi interaziendali 

 

Gli accordi tra aziende a livello internazionale costituiscono una diversa “strada” che le imprese 

possono intraprendere per fare ingresso in un nuovo mercato a livello globale. Certamente 
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questa modalità d’entrata non si presenta come nuova agli occhi del mondo, poiché già da 

diversi decenni imprese da tutte le regioni hanno fatto uso di tale “strumento”. Semmai nel 

corso del tempo si è assistito ad un’evoluzione di questi accordi, poiché molto spesso in passato 

erano stretti tra soggetti dei Paesi più avanzati con entità situate nelle regioni in via di sviluppo 

con lo scopo di trasferire competenze tecnologiche o di collaborare nell’area del marketing, 

mentre nell’epoca moderna sono molto più diffuse le collaborazioni tra imprese appartenenti 

alle zone industrializzate aventi ad oggetto l’area della ricerca e sviluppo (Caroli e Fratocchi, 

2000). Tuttavia va sottolineato che gli accordi a scopo di marketing o di trasferimento 

tecnologico sono tutt’altro che passati, ed anzi, sono ancora molto attuali in Cina e giocano un 

ruolo fondamentale nel settore vitivinicolo del Paese (ne sono testimonianza le numerose joint 

venture nate negli anni scorsi in territorio asiatico con l’obiettivo di condividere conoscenze ed 

esperienze in ambito vinicolo da un lato e conoscenze ed informazioni di mercato dall’altro). 

Gli accordi interaziendali costituiscono una prassi comune in quanto comportano diversi 

vantaggi per le imprese che li concludono. Tra i principali benefici che i soggetti che stipulano 

questi accordi possono cogliere, è possibile menzionarne innanzitutto alcuni: la riduzione 

dell’investimento richiesto per qualsiasi progetto che si intenda portare avanti, in quanto l’onere 

è suddiviso solitamente tra coloro che collaborano; la possibilità di acquisire e sviluppare 

conoscenze in quantità maggiore ed in modo più rapido, poiché il partner condivide le proprie 

(per lo meno quelle relative all’accordo) ed inoltre si entra in contatto con un network più esteso 

di operatori collegati; la possibilità di accrescere il proprio potere contrattuale in determinati 

casi; infine la condivisione dei rischi che il progetto intrapreso comporta, poiché vi sarà una 

suddivisione tra i diversi soggetti. Logicamente come qualsiasi alternativa di scelta, anche per 

gli accordi esistono degli aspetti negativi a cui le imprese che partecipano possono andare 

incontro. Vale la pena ricordare a tal proposito che la difficoltà principale è conseguenza della 

natura stessa dell’accordo, ossia la partecipazione di soggetti diversi con proprie caratteristiche 

ad un progetto comune; possono infatti sorgere diversi problemi di collaborazione tra le 

imprese, relativi alla ripartizione dei costi, alla ripartizione dei vantaggi, alla definizione degli 

obiettivi da perseguire insieme e via dicendo. 

Gli accordi possono essere suddivisi in due tipologie basilari: accordi patrimoniali e accordi 

non patrimoniali. I primi, come si intuisce già dalla definizione, prevedono che i soggetti che 

decidono di collaborare partecipino apportando un certo ammontare di capitale di rischio. I 

secondi invece si formano ogniqualvolta le imprese decidano di collaborare mettendo a 

disposizione determinate risorse ma non capitale di rischio (vengono detti anche accordi 

contrattuali) (Valdani e Bertoli, 2006). Tra questi ultimi, due delle forme di accordo più 
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praticate sono rappresentate dal licensing e dal franchising; all’interno della categoria degli 

accordi patrimoniali invece, la forma più utilizzata è rappresentata dalla joint venture. 

Il licensing è una pratica di business che si è diffusa nei decenni scorsi poiché in grado di 

apportare diversi vantaggi a chi la opera e perché può rivelarsi molto utile a quelle imprese che 

cercano di espandersi all’estero. “Con il licensing internazionale (commerciale o produttivo) 

un soggetto operante in un Paese (licenziante-licensor) cede a un altro soggetto estero 

(licenziatario-licensee) i diritti legati ai prodotti di sua proprietà ovvero concede, in cambio del 

pagamento di un compenso (royalties), lo sfruttamento economico della tecnologia, del 

marchio, del brevetto oppure di altri diritti legati alla proprietà intellettuale (processo 

produttivo, immagini, personaggi, ecc.)” (Vianelli et al., 2013). L’utilizzo del licensing può 

risultare molto efficace e proficuo, in quanto permette alle aziende che si pongono quali 

licenzianti di sfruttare i vantaggi competitivi legati ad aspetti quali quelli appena richiamati del 

marchio o della tecnologia in aree più ampie. Un licensor ad esempio, può avere l’obiettivo di 

ricavare determinate rendite da propri brevetti o da particolari tecniche di produzione in altri 

mercati, e lo può fare senza investire grandi risorse, poiché sarà il licenziatario ad occuparsi 

degli aspetti necessari e a sfruttare le proprie conoscenze del mercato. Nel settore vinicolo 

potrebbe essere proficuo il ricorso al licensing con obiettivi di sfruttamento del marchio. Ci 

sono ad ogni modo i lati negativi di tale tecnica, poiché per esempio il licenziatario alla fine del 

rapporto potrebbe avere acquisito determinate competenze e porsi quale concorrente; inoltre il 

licensor corre rischi relativi all’immagine, in quanto una condotta fuori luogo da parte del 

licenziatario potrebbe danneggiarla. 

Altra pratica molto diffusa all’interno degli accordi interaziendali è quella costituita dal 

franchising. Con tale tecnica, “l’azienda franchisor concede ad alcuni imprenditori indipendenti 

localizzati nel Paese estero, i franchisee, i diritti di utilizzazione della propria formula 

commerciale, del know-how e dei processi organizzativi e di marketing. Oltre alla fornitura dei 

prodotti, il franchisor deve garantire al franchisee un supporto strategico di ampio respiro, che 

comprenda la consulenza commerciale, il trasferimento del know-how e il supporto tecnico 

necessari per la realizzazione del progetto” (Vianelli et al., 2013). Il franchising comporta 

vantaggi piuttosto simili a quelli visti in precedenza per il licensing, in quanto permette al 

franchisor di entrare in nuovi mercati e diffondere la conoscenza del proprio brand a 

popolazioni differenti, senza richiedere ad esso un cospicuo investimento, poiché come previsto 

dalla formula stessa parte dell’onere sarà logicamente sostenuto dal franchisee. Inoltre, data 

l’uniformità richiesta per i punti vendita e la riproposizione delle stesse logiche, il franchising 

permette anche di mantenere un certo posizionamento, in linea con la politica aziendale di 
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riferimento. Dal lato del franchisee, il vantaggio è rappresentato soprattutto dal fatto di poter 

utilizzare marchi e formule già conosciute ed apprezzate e di pagare delle royalties, una sorta 

di percentuale sulle vendite (in sostanza una percentuale del successo). Per quanto attiene 

all’utilizzo di questa modalità nel mercato cinese, possiamo affermare che essa è stata permessa 

solamente a partire dal 2004, ma con forti restrizioni a riguardo. La Cina ha cambiato molto la 

legislazione in materia nel corso di questo decennio e sicuramente con il passare del tempo si è 

avvicinata alle “abitudini” dei Paesi più avanzati. Tra le principali novità apportate dalle riforme 

in materia si possono ricordare79: 

 Una maggior chiarezza sull’identità del franchisor, il quale deve essere un’impresa e 

non ha più l’obbligo di gestione di almeno due punti vendita in territorio cinese per un 

certo periodo; 

 Un nuovo sistema di registrazione del franchisor, in quanto la registrazione va effettuata 

presso il MOFCOM; 

 Una maggior flessibilità nel rapporto tra franchisor e franchisee, in quanto il primo non 

è più responsabile della qualità dei prodotti concessa dal fornitore, e sanzioni più severe 

per chi non rispetta le regole imposte; 

Al di là delle continue modifiche in atto nella legislazione attinente questo argomento, che 

rappresenta forse l’ostacolo maggiore per le imprese straniere (oltre alla ricerca del partner 

adatto), il franchising costituisce una grande opportunità nella Terra di Mezzo, in quanto 

permette di sviluppare network distributivi molto ampi in tempi piuttosto ristretti (Vianelli et 

al., 2013). 

Un terzo tipo di accordo interaziendale molto sfruttato tra le imprese a livello internazionale, 

diffuso anche all’interno del territorio cinese nello stesso settore vinicolo (si ricordino gli 

accordi tra diverse imprese francesi, come la PernodRicard, e numerosi partner cinesi), è 

rappresentato dall’accordo di joint venture di derivazione anglosassone. In principio la joint 

venture rappresentava un accordo occasionale a fini speculativi o comunque per realizzare un 

determinato progetto (Schillaci, 1988); successivamente questa forma di collaborazione si è 

evoluta e ad oggi nella maggior parte dei casi si parla di joint venture riferendosi ad accordi che 

prevedano una collaborazione continua di più imprese attraverso la formazione di una realtà 

giuridica distinta, per la quale ciascuno dei partecipanti all’accordo ha investito del capitale. 

Chiarendo quanto appena espresso, possiamo dire che esistono due tipi differenti di joint 

venture: l’equity joint venture e la non equity joint venture.  
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L’equity joint venture prevede la formazione di una nuova struttura e realtà giuridica controllata 

in simbiosi dalle imprese accordatesi; in questo caso le imprese decidono di investire anche un 

certo ammontare di capitale per la costituzione della nuova società. Vi è poi la non equity joint 

venture, anche detta joint venture contrattuale, la quale non prevede la costituzione di una nuova 

società, ma l’accordo tra due imprese per perseguire determinati obiettivi, condividendo 

determinate esperienze e ripartendosi i risultati ottenuti (Valdani e Bertoli, 2006). Per quanto 

riguarda la realtà cinese, sono abbastanza conosciute le equity joint venture internazionali, le 

quali prevedono la collaborazione tra un ente cinese (quasi sempre legato al governo) ed un 

ente straniero, il quale può apportare capitali (generalmente per l’operatore straniero è previsto 

il limite minimo del 25% e quello massimo del 99%) oppure determinate risorse utili per 

l’avanzamento del progetto (Vianelli et al., 2013). Sempre con riferimento al mercato asiatico 

va detto che, come visto anche per altre pratiche quali il franchising, la normativa riguardante 

le joint venture si presenta come uno degli ostacoli più importanti da superare per le imprese 

straniere, ma che dall’entrata nella WTO è stata continuamente oggetto di numerose 

semplificazioni. 

Tornando alla figura della joint venture quale tipologia all’interno degli accordi interaziendali, 

è possibile descriverne qualche aspetto che la caratterizza e che permette di scorgere le 

differenze presenti nei casi reali. Oltre alla già citata separazione tra joint venture patrimoniali 

o contrattuali, dalle esperienze reali risultano altre dicotomie esistenti nella categoria in esame. 

Le joint venture possono essere orizzontali o verticali, intendendo nel primo caso la 

collaborazione innanzi specificata tra due imprese dello stesso settore, mentre nel secondo caso 

l’accordo tra diversi soggetti che appartengano a settori differenti. Esempio di una joint venture 

italo-cinese orizzontale è quella nata dalla collaborazione tra Sessa Klein Spa di Castronno e 

ShenfeiVehicle Windows Manifacturer nel settore ferroviario80. Ancora le joint venture 

possono essere di tipo downstream, cioè pensate per la cooperazione per le attività a valle, 

oppure upstream, per la cooperazione nelle attività a monte; tuttavia nella maggior parte dei 

casi sono sia upstream che downstream (Vianelli et al., 2013). Infine la scelta a proposito della 

joint venture può essere anche influenzata dalle risorse che si vogliono condividere: esistono 

quindi sia casi di joint venture complementari, nelle quali ciascuno dei partecipanti si impegna 

apportando al progetto risorse strategiche e di cui l’altro non dispone, sia casi di joint venture 

“doppie”, nelle quali le imprese che collaborano forniscono pressappoco la stessa tipologia di 

risorse (ad esempio entrambe svolgono la ricerca e sviluppo, entrambe apportano materie prime, 
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entrambe si occupano del marketing e condividono il network distributivo). Un esempio in tal 

senso è fornito dalla joint venture ZhuhaiPengyuMotorhomes, formatasi nel 2013 in 

conseguenza ad un accordo tra una società italiana (Giottiline) e una controparte cinese; questa 

joint venture, costituita per la produzione e vendita di camper nel mercato cinese, è 

caratterizzata da apporti complementari delle due imprese, poiché l’azienda italiana si occuperà 

della ricerca e produzione, mentre l’azienda cinese dell’assemblaggio e della vendita, in quanto 

possiede una grande conoscenza del mercato81. 

Fare il proprio ingresso in un nuovo mercato a livello internazionale attraverso la joint venture 

rappresenta a quanto si è visto una via percorribile e vantaggiosa per certi aspetti. I vantaggi 

principali possono essere raggruppati in tre categorie primarie (Ferrari e Montanari 2013): 

 Vantaggi interni, ossia derivanti dalla ripartizione dei rischi, dalle economie di scala 

ecc.; 

 Vantaggi competitivi, quindi derivanti dalla tempestività e dalla creazione di posizioni 

strategiche efficaci; 

 Vantaggi strategici, ossia provenienti dalla diversificazione, dalle sinergie ecc. 

Per contro vi sono anche aspetti negativi da considerare qualora si scelga la via della 

costituzione di una joint venture. I principali sono relativi alla natura di collaborazione tra più 

imprese, poiché potrebbero manifestarsi differenze culturali, divergenze di gestione o 

differenze nell’essenza stessa dei partner, che possono rivelarsi quali agenti di rallentamento 

dei progetti o addirittura di distruzione dei rapporti; non va poi dimenticata, specialmente in 

ambito cinese, la difficoltà legata alla legislazione in materia. 

Quelle presentate costituiscono pertanto le principali modalità d’ingresso tra le quali 

un’impresa può scegliere per entrare in un nuovo mercato e commercializzare in esso i propri 

prodotti (ricordiamo che vi è anche quella relativa all’insediamento produttivo con l’obiettivo 

di commercializzare in loco i beni ivi prodotti, qui non approfondita). Ognuna di esse, che siano 

le esportazioni dirette o indirette oppure gli accordi interaziendali con tutte le forme ricomprese 

al loro interno, comporta determinati benefici e determinati svantaggi ed ognuna prevede un 

diverso livello di coinvolgimento/investimento da parte dell’impresa ed un diverso grado di 

controllo. Dopo aver leggermente approfondito la questione, si procederà ora alla breve 

trattazione di alcuni aspetti che l’impresa è chiamata a considerare una volta definite le modalità 

d’entrata, aspetti come il posizionamento del prodotto e la sua comunicazione. Questi elementi 

verranno in genere riproposti anche nello studio a proposito delle aziende vinicole. 
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2.2.3 Politiche di marketing e posizionamento del prodotto 

 

Dopo aver analizzato i diversi possibili mercati ai quali l’impresa potrebbe essere interessata 

ed aver selezionato quei contesti che risultano adatti e dopo aver preso in considerazione anche 

le differenti modalità attraverso le quali entrare nei Paesi individuati, l’impresa deve occuparsi 

anche di determinare il posizionamento del proprio prodotto. Spiegando quanto appena detto, 

possiamo affermare che l’impresa abbia il dovere di definire come desidera rivolgersi al 

mercato ed ai clienti. Per far sì che l’azienda possa decidere in quale maniera rivolgersi al 

consumatore, logicamente deve aver prima compiuto un’analisi e una valutazione sugli 

individui che intende andare a “colpire”. L’azienda quindi deve operare una segmentazione del 

mercato, scegliendo chi siano quei soggetti ai quali si desidera proporre il proprio prodotto 

all’interno del mercato estero. Questa scelta in ambito internazionale può risultare decisamente 

più complessa di quanto si sia rivelata all’interno dei confini del proprio territorio, specialmente 

se il Paese di destinazione risulta culturalmente “slegato” dal Paese di origine, in quanto i 

singoli individui possono presentare notevoli differenze. Tra le principali possono essere 

menzionate i benefici che i consumatori ricercano attraverso l’acquisto di un prodotto e le 

motivazioni che inducono i soggetti a comprare un determinato bene o servizio (Zuliani, 2012). 

Ecco quindi che risulta essenziale capire se esistano segmenti di clientela che presentano 

similarità con quelli “forniti” nel Paese di origine (nel qual caso si potrebbe pensare ad un 

posizionamento simile), oppure se ci si debba riferire a segmenti di consumatori realmente 

differenti (nel qual caso anche a livello di posizionamento si potrebbe optare per scelte molto 

diverse). Ad ogni modo, una volta selezionato il target di consumatori di riferimento, l’azienda, 

per operare in maniera efficace le proprie scelte di posizionamento, deve considerare tre aspetti 

diversi, ossia il comportamento della domanda, le caratteristiche della concorrenza e le 

caratteristiche dell’impresa stessa (Valdani e Bertoli, 2006). 

Per quanto riguarda il comportamento e le caratteristiche della domanda, è possibile intuire 

come questi aspetti si differenzino all’interno dei diversi territori nazionali. I diversi stimoli che 

guidano un individuo all’acquisto di un determinato prodotto, sono infatti influenzati sia da 

particolarità inerenti l’individuo stesso (variabili individuali) sia da tutto il contesto ambientale 

e sociale che circonda l’ambiente. Il contesto poi ricomprende al proprio interno differenti 

aspetti, come la cultura, la subcultura o la classe sociale (Ibidem). La cultura riguarda l’insieme 

dei valori in generale in cui un soggetto è inserito e dal quale è influenzato durante il corso della 

sua vita; la classe sociale invece attiene all’insieme di individui che occupano la medesima 
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posizione sociale e che influisce sui comportamenti o sulle abitudini. Pensando al contesto 

cinese, si capisce immediatamente come le caratteristiche della domanda costituiscano una 

variabile da valutare seriamente nel processo di definizione del posizionamento, in quanto la 

realtà è molto distante da quella europea; il modo di pensare, la cultura, le abitudini sono 

tutt’altro tipo rispetto a quelle diffuse nel nostro territorio, all’interno della nostra società. Per 

quanto riguarda il vino in particolare, basti pensare che in Europa lo si conosce e lo si apprezza 

da millenni e che è entrato nelle abitudini alimentari della maggior parte della popolazione da 

secoli. In Cina al contrario il vino è conosciuto da secoli da pochi individui, ma è forse qualche 

decennio che è entrato a far parte della conoscenza comune, mentre è solo pochi anni che un 

numero considerevole di abitanti ne ha fatto esperienza. 

Il secondo aspetto che l’impresa deve pendere in considerazione per operare la scelta del 

posizionamento dei propri prodotti è rappresentato dalle caratteristiche della concorrenza. 

L’azienda deve quindi cercare di analizzare la situazione presente e capire quali sono i 

concorrenti possibili una volta che si farà ingresso nel mercato e quali azioni essi possano 

intraprendere in seguito. E’ importante individuare i concorrenti più influenti e che più potranno 

interagire con la propria offerta aziendale; ancora è importante distinguere tra imprese estere o 

locali che possono competere e capire quale percezione la clientela abbia delle stesse e quale 

sia il loro posizionamento nel mercato, oltre alle caratteristiche sulle quali fanno leva per farsi 

spazio nel mercato. Nel settore vinicolo cinese, come evidenziato nel relativo capitolo, si sta 

formando una folta concorrenza, la quale vede pochi ma grandi operatori a livello locale e 

moltissimi concorrenti provenienti dall’estero. E’ dunque fondamentale per le imprese italiane 

che intendono procurarsi una quota del mercato cinese, comprendere le dinamiche in atto e la 

percezione dei vari produttori e delle diverse aziende da parte dei consumatori asiatici. Per fare 

un esempio, è ormai risaputo che il posizionamento più alto nel mercato cinese è quello 

ricercato ed ottenuto dal vino francese, mentre un posizionamento diametralmente opposto è 

perseguito dai vini cileni piuttosto che da determinati vini neo-zelandesi. Pertanto ogni 

produttore italiano che vuole commercializzare in Cina dev’essere consapevole che se intende 

rivolgersi ad un segmento di consumatori più abbienti posizionando il prodotto in una certa 

maniera, potrebbe scontrarsi con i produttori francesi, mentre in altri casi potrebbe dover 

confrontarsi con aziende spagnole piuttosto che australiane piuttosto che cilene; di conseguenza 

dovrebbe adattare anche il proprio modo di agire e il proprio modo di porsi sul mercato. 

Infine vi è il terzo aspetto, ovvero quello relativo alle caratteristiche dell’impresa stessa, poiché 

sicuramente un’azienda non può prescindere dalla sua stessa essenza. Va qui ricordato il lavoro 

proposto da Perlmutter (1969), il quale nell’ambito dell’internazionalizzazione delle imprese 
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ha individuato quattro tipologie di orientamento delle aziende: etnocentrico, policentrico, 

regiocentrico e geocentrico. 

L’orientamento etnocentrico prevede la replicazione delle attività svolte in patria anche nei 

Paesi stranieri. L’impresa quindi dà primaria rilevanza al mercato interno e successivamente si 

occupa dei mercati esterni e delle caratteristiche dei consumatori. Nel caso dell’atteggiamento 

policentrico invece, l’impresa costituisce unità locali autonome, le quali soddisfano nel miglior 

modo le preferenze dei diversi segmenti di consumatori. Con l’orientamento regiocentrico, 

l’impresa suddivide i mercati in grandi aree sovranazionali e, pur garantendo una certa 

autonomia ad ognuna, le mantiene fortemente integrate e prova a dettare le linee generali da 

seguire. Nell’ultimo caso, dell’orientamento geocentrico, il management sceglie di operare in 

maniera comune in tutti i mercati nazionali, facendo leva su un’offerta standardizzata. Le 

politiche sono in questo caso decise e pensate per un’attuazione generale. 

Prendendo in considerazione quindi le tre variabili sopra esposte, che riguardano l’impresa 

stessa, la domanda e la concorrenza, l’impresa può orientarsi verso l’attuazione di un 

determinato posizionamento dei propri prodotti anche a livello internazionale; in altre parole 

può scegliere la maniera con cui arrivare ai consumatori identificati come obiettivo. Oltre alla 

considerazione dei tre fattori appena richiamati, l’azienda in seguito decide anche su quali 

elementi “puntare” per il proprio posizionamento, ossia decide quali siano le leve più adatte da 

utilizzare; in altre parole ancora sceglie i criteri di posizionamento. Questi criteri sono di diversi 

tipi, alcuni molto utilizzati e diffusi, altri adottati da poche realtà. Tra i più comuni si possono 

ricordare quelli basati su (Valdani e Bertoli, 2006): 

 Gli attributi del prodotto; 

 Il rapporto qualità-prezzo; 

 Le funzioni e le situazioni d’uso; 

 Il segmento-obiettivo attraverso i testimonial; 

 Appartenenza o dissociazione rispetto ad una categoria. 

Ad esempio, l’impresa opera un certo posizionamento cercando di legare insieme determinati 

attributi e percezioni ai prodotti da essa proposti. Questo criterio è sicuramente il più utilizzato 

ed anche nel mercato cinese le aziende (anche vinicole) vi fanno ampio ricorso; basti pensare a 

quanti attributi vengano associati alle diverse tipologie e bottiglie di vino nel mercato cinese. 

Queste associazioni attributo-prodotto o beneficio-prodotto possono variare da Stato a Stato, 

poiché può cambiare il beneficio ricercato dal consumatore e di conseguenza anche l’attributo 

che lo soddisfi. Pertanto le aziende possono modificare gli attributi sui quali insistere per 
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ottenere un determinato posizionamento. Per chiarire questo concetto, si pensi che, sempre nel 

mercato cinese, al vino rosso viene indissolubilmente legato un beneficio a livello di salute 

delle persone, poiché questo influisce molto sulla percezione da parte dei consumatori e sul loro 

comportamento d’acquisto, mentre in Europa questo legame non gode di tanta enfasi, poiché 

non si rivela quale attributo determinante per raggiungere un determinato posizionamento. 

Come il primo criterio, anche gli altri rappresentano delle alternative di scelta nell’azione delle 

imprese e possono definirne in maniera più chiara il posizionamento e le strategie. 

Infine, successivamente alla determinazione del posizionamento da perseguire e alla selezione 

dei criteri sui quali fare leva nell’ambito di tale processo, l’impresa deve procedere a rendere 

realmente efficace il posizionamento. In altre parole attraverso la definizione delle politiche di 

marketing mix deve dare attuazione alle scelte compiute. Il management deve capire come agire 

sulle quattro leve del prodotto, della comunicazione, della politica dei prezzi e della 

distribuzione per dare effettiva attuazione al posizionamento pianificato e per far sì che il 

percorso dell’azienda risulti coerente. 

Qui di seguito ci occuperemo in breve solamente della comunicazione poiché è la leva che più 

è stata indagata nel corso delle interviste proposte agli imprenditori vinicoli e sarà fatto un 

cenno alle possibilità offerte dalla distribuzione. 

 

2.2.4 La comunicazione 

 

Ogni azienda nel corso della propria storia e del proprio percorso esercita una certa attività di 

comunicazione. L’impresa infatti per continuare nelle proprie operazioni ed attività ha la 

necessità di comunicare con altri operatori, di far passare determinati messaggi a precisi 

destinatari, i quali poi avranno l’onere di interpretarli. Secondo gli studi in materia, 

considerando l’impresa nella sua interezza, ci sono quattro tipologie differenti di 

comunicazione (Corvi e Fiocca, 1996), distinte in base alla diversa categoria di destinatari che 

andranno ad intercettare e in base all’obiettivo preposto: commerciale, istituzionale, gestionale 

e economico-finanziaria. Seguendo il filo logico del discorso, verrà qui discussa solamente la 

prima tipologia; va tuttavia ricordato che le altre sono altrettanto importanti e devono essere 

considerate parti integranti dell’attività d’impresa. Per quanto riguarda la comunicazione 

istituzionale, operando una breve digressione, va sottolineato quale riscontro essa possa 

suscitare in un mercato complesso e fortemente controllato dai poteri statali come quello cinese 

(ottenere l’appoggio di determinati enti ed istituzioni in una nazione come quella cinese 
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potrebbe comportare una serie di aspetti benefici di grande importanza per un certo operatore 

straniero). 

La comunicazione commerciale è quell’insieme di azioni che l’impresa attua per “comunicare” 

appunto un messaggio ai clienti effettivi o possibili. Pertanto vi è il soggetto, ovvero l’impresa, 

che desidera far arrivare attraverso determinate vie e determinati mezzi un certo concetto ad un 

certo destinatario, il quale lo recepisce e, se in grado, lo interpreta. Immediatamente si intuisce 

come a livello internazionale la comunicazione possa presentare difficoltà superiori per 

l’impresa che la attua rispetto a quanto sperimentato nel mercato di origine. Ciò è dovuto alla 

già menzionata differenza che esiste a livello di cultura e non solo, tra la popolazione di una 

determinata regione e la popolazione di un altro territorio, per cui ai valori insiti negli individui 

che compongono una certa società e alle maniere che essi utilizzano per veicolare questi valori 

e i numerosi messaggi. Fare comunicazione commerciale in un mercato come quello cinese 

quindi, costringe le imprese straniere ad affrontare difficoltà ed ostacoli decisamente più 

complessi; in questo caso giocano infatti un ruolo fondamentale la grande differenza nei valori 

e nei comportamenti che esiste tra le gente del posto e la popolazione occidentale. Per fare 

qualche esempio, in Cina vi è un rispetto della gerarchia che si caratterizza come un valore 

decisamente più forte rispetto a quanto rappresenti nella società europea; vi è poi l’abitudine di 

comportarsi nei differenti ambiti della vita in maniera tale da raggiungere obiettivi che si 

fondano su vantaggi di gruppo, molto differenti dalla cultura individualista di stampo 

anglosassone; vi è infine la cultura del “mianzi” già citata nel capitolo relativo al mercato 

cinese, ovvero l’importanza di salvaguardare la propria immagine pubblica, che nella Terra di 

Mezzo assume un peso molto diverso da quello che esercita in Occidente. Ecco quindi che 

quando si parla di comunicazione commerciale, bisogna prestare attenzione (specie a livello 

internazionale) al contesto di riferimento e ai valori connessi, in maniera tale da risultare 

adeguati ed efficaci. 

Passando alla natura della comunicazione commerciale da parte delle aziende nei mercati e alle 

modalità con le quali esse la attuano, possiamo affermare che esistono percorsi differenti. 

Principalmente però un’impresa può svolgere comunicazione attraverso la pubblicità, 

attraverso la forza vendita o tramite la partecipazione ad eventi fieristici. 

La pubblicità è uno strumento di comunicazione pervasivo, che viene attuata dalla maggioranza 

delle aziende e che prevede una presentazione impersonale destinata ad un segmento target 

stabilito dall’azienda. In ambito pubblicitario è essenziale valutare alcuni aspetti come il 

contenuto che si vuole trasmettere, il mezzo che si desidera utilizzare per far arrivare il 

messaggio al destinatario e, ovviamente, il contesto nel quale si sviluppa la pubblicità (Valdani 
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e Bertoli, 2006). Per quanto riguarda quest’ultimo, ossia il contesto, come detto in precedenza, 

un’impresa deve considerare il Paese in cui la pubblicità sarà attuata e i valori che caratterizzano 

l’ambiente di riferimento. A proposito del contenuto della pubblicità, va sottolineata 

l’importanza dell’osservazione delle differenti legislazioni statali in materia e la differenza di 

abitudini, di valori e di benefici ricercati della popolazione nonché l’effettiva possibilità e 

capacità di traduzione di un determinato messaggio. In ambito internazionale infatti può 

accadere che un messaggio non sia letteralmente traducibile in un linguaggio diverso, pertanto 

l’azienda deve capire come affrontare questa difficoltà. Nello specifico, per quanto riguarda la 

Cina, è possibile affermare che i nomi tradotti nella maggior parte dei casi non rispecchiano 

fedelmente il significato che possiedono nella lingua originale, per cui sia i marchi sia altri nomi 

richiamati nelle pubblicità devono essere oggetto di un’attenta valutazione. Il contenuto quindi 

è un variabile chiave all’interno della politica pubblicitaria e, tra le altre cose, è possibile 

scegliere di renderlo standard a livello internazionale o di adattarlo alle diverse aree e ai vari 

destinatari. Infine vanno selezionati i mezzi con cui far arrivare il messaggio al destinatario. 

Tra i sistemi più utilizzati vi sono la televisione, i quotidiani, la radio, internet e altre forme. La 

scelta del canale risulta probabilmente più efficace e adatta se operata a livello locale, poiché 

sono pochi i canali che permettono una pubblicità su scala globale, costano molto e rischiano 

di non avere una adeguata considerazione da parte dei clienti. Inoltre, la scelta del mezzo si 

rivela fondamentale anche perché è possibile selezionare tramite esso un più o meno preciso 

pubblico di destinatari. Una breve parentesi la merita il mercato cinese a proposito dei mezzi 

d’informazione di massa, poiché è solo dalla fine degli anni ’70 che si è iniziata a vedere una 

leggera liberalizzazione del sistema. Fino al 1978 i media fungevano solamente da portavoce 

del partito e non permettevano altro tipo di comunicazioni; successivamente invece è stato 

concesso nel corso del tempo un determinato spazio alle comunicazioni commerciali e in 

quest’ambito sono stati permessi anche investimenti privati stranieri. La Cina rimane ancora 

oggi un Paese con una forte ingerenza statale sulla comunicazione pubblicitaria (soprattutto a 

livello dei mass media), ma va detto che ha compiuto passi avanti verso l’apertura di tale campo 

e che ad ogni modo risulta più complesso il controllo, specialmente a causa della diffusione di 

internet82. 

Un’altra forma di comunicazione che le imprese possono scegliere di attuare è quella che si 

rende possibile attraverso la vendita diretta. In questo modo vi è una relazione diretta appunto 

tra il venditore e il cliente, pertanto il rapporto si fa più stretto e la comunicazione addirittura 

                                                            
82 www.imille.org 



108 
 

personale. Risultano fondamentali per la comunicazione attuata tramite la vendita diretta due 

fattori, ossia il contenuto che viene trasmesso dal venditore al cliente e il modo in cui ciò viene 

fatto (Valdani e Bertoli, 2006). Tra i principali svantaggi di questa forma di comunicazione vi 

è sicuramente la possibilità per l’impresa di dipendere eccessivamente dal venditore, in quanto 

il cliente si lega di più ad esso. Tra i principali vantaggi vi è la possibilità di avere un rapporto 

più stretto e più efficace. Proprio riguardo a tale rapporto, in ambito internazionale risulta forse 

più proficuo affidarsi a venditori locali che sono inseriti nella società, conoscono le sue strutture 

e i suoi valori e pertanto possono essere percepiti in maniera migliore dai connazionali. 

Infine vi è la possibilità per gli imprenditori di fare comunicazione e di trasmettere messaggi 

attraverso la partecipazione ad eventi fieristici e similari. In questo tipo di manifestazioni vi è 

il grande vantaggio rappresentato dal fatto che il venditore può inviare il proprio messaggio ad 

un pubblico che sicuramente intende riceverlo ed interpretarlo. In altre parole la comunicazione 

può essere più semplice e immediata, in quanto l’impresa invia il messaggio ad un destinatario 

preciso, interessato e presente. Inoltre la fiera permette al visitatore (probabile cliente) di 

valutare nello stesso momento le diverse offerte delle imprese e di paragonarle tra loro, 

mettendo quindi anche l’espositore stesso nella posizione di potersi distinguere per il proprio 

prodotto e per i vantaggi che esso offre. La “strada” della fiera è una delle più battute per 

effettuare comunicazione, specialmente dalle imprese che operano business-to-business, e in 

ambito internazionale può arrivare ad assorbire l’intero budget di comunicazione messo a 

disposizione da ciascuna realtà imprenditoriale (ibidem). Le manifestazioni fieristiche talvolta 

rappresentano lo spunto iniziale per un’espansione all’estero dell’azienda. Ogni imprenditore 

infatti può decidere se partecipare a fiere locali nel Paese di origine (nelle quali vi sarà una 

scarsa presenza di visitatori stranieri), a fiere internazionali nel proprio Paese o all’estero (vi 

sarà in questo caso un grande afflusso di gente proveniente da tutto il mondo) ed infine a fiere 

locali in mercati stranieri di interesse (vi sarà in questo caso una grande presenza di visitatori 

del Paese in cui la fiera è organizzata). Nel settore vinicolo tra le fiere più importanti a livello 

internazionali vanno ricordate Vinexpo che si tiene in Francia e ad Hong Kong 

(importantissimo evento per il vino nel mercato asiatico), Vinitaly di Verona, London Wine 

Fair ed infine il ProWein di Dusseldorf83. Molto spesso i contatti con gli operatori esteri si 

ottengono proprio durante questi incontri. A tal proposito, un imprenditore tra quelli intervistati 

ha rivelato che durante la partecipazione al ProWein di Dusseldorf è riuscito a conoscere un 

importatore cinese e a mantenersi successivamente in contatto con esso; da lì è iniziata 
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l’espansione dell’azienda verso il mercato cinese e più in generale nel mercato asiatico. In Cina 

una fiera da prendere assolutamente in considerazione è quella che si tiene ogni anno a Chengdu 

(città nel cuore del territorio), alla quale partecipa una miriade di soggetti che operano nel 

settore vinicolo84. 

La fiera come abbiamo appena visto, rappresenta quindi un’ottima possibilità per le imprese di 

farsi conoscere e di comunicare un messaggio ai possibili clienti, aprendo così le porte 

all’espansione e alla consolidazione nei mercati internazionali. 

In base a quanto brevemente esposto, si capisce allora quale sia l’importanza che assume la 

comunicazione per le diverse aziende, soprattutto per quelle che intendono svilupparsi anche in 

aree geografiche distinte, e quali siano le vie a cui le imprese ricorrono più spesso per metterla 

in atto per supportare l’attività aziendale. La comunicazione deve essere sempre pensata 

prendendo in considerazione il contesto e risulta fondamentale per perseguire e fortificare il 

posizionamento ricercato dall’azienda per i propri prodotti. Un’ultima parentesi riguardo alle 

leve utili per ottenere un certo posizionamento la merita la distribuzione. La modalità con cui 

viene distribuito un prodotto sul mercato, ossia la via attraverso la quale esso viene reso 

accessibile al cliente, viene selezionata in base a molteplici variabili, tra le quali i costi che 

comporta, l’affidabilità dei partner, la velocità, i contatti disponibili e così via. Tra le altre cose 

però, la scelta sul tipo di distribuzione che si vuole adottare può dipendere anche dal 

posizionamento che l’azienda cerca di ottenere. Le modalità per far arrivare i propri prodotti 

sul mercato possono essere infatti di tipo estensivo, selettivo o esclusivo. Queste tre possibilità 

seguono un ordine decrescente dal punto di vista del numero di punti vendita in cui è possibile 

trovare ed acquistare il prodotto. Ad esempio, nel caso di una distribuzione estensiva, i beni 

aziendali potrebbero essere ritrovati in una moltitudine di punti vendita di diversa tipologia, 

mentre nel caso di una distribuzione esclusiva, potrebbe accadere che il prodotto venga 

commercializzato solamente in pochi punti vendita (una catena di ristoranti di lusso). Nel 

mercato cinese, per quanto riguarda i prodotti vinicoli, esistono queste possibilità e le imprese 

possono optare per una distribuzione attraverso supermercati, ipermercati piuttosto che negozi 

24ore, oppure per una distribuzione più esclusiva attraverso determinati ristoranti e hotel 

piuttosto che precise enoteche di lusso. 

Distribuzione e comunicazione costituiscono allora due politiche di marketing fondamentali per 

il posizionamento dei prodotti, che le aziende possono utilizzare per raggiungere i propri 

obiettivi, che accrescono la propria importanza soprattutto in ambito internazionale e che 
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rappresentano quasi il punto finale del processo d’internazionalizzazione che abbiamo 

analizzato ed evidenziato nel corso di questo capitolo. 
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3. CINQUE REALTA’ AZIENDALI DEL SETTORE VINICOLO 

ITALIANO CHE HANNO FATTO IL LORO INGRESSO NEL MERCATO 

CINESE 

 

Dopo aver affrontato i temi legati al mercato del vino in Cina, alla sua storia, al suo percorso 

intriso di evoluzioni e alla sua situazione attuale, l’attenzione si è spostata sul concetto di 

internazionalizzazione commerciale, focalizzandosi in particolar modo sulle modalità d’entrata 

e dedicando sempre un occhio di riguardo al mercato cinese. Gli argomenti appena menzionati 

sono stati proposti con l’intento di introdurre a questo capitolo, nel quale verranno evidenziati 

alcuni casi reali di aziende vinicole italiane che negli scorsi anni hanno deciso di entrare nel 

mercato cinese e di commercializzare in esso i propri prodotti. In particolare il lavoro prende 

avvio da un quesito di base che riguarda la commercializzazione del vino in Cina:  

 

è la dimensione di un’azienda, prevalentemente in termini di fatturato, che rappresenta il 

criterio discriminante nell’approccio delle aziende vinicole al mercato cinese? 

 

In altri termini il lavoro prova ad indagare se sia la dimensione di un’azienda la variabile che 

determina il percorso che questa ha effettuato ed effettuerà all’interno del mercato cinese, 

ovvero se le imprese con una dimensione simile possano seguire percorsi di ingresso e di 

sviluppo non troppo diversi tra loro e tuttavia differenti da quelli che vengono seguiti da aziende 

“più grandi” o “più piccole”. L’individuazione della dimensione quale variabile fondamentale 

per la diversa tipologia di accesso al mercato cinese e di gestione della situazione attuale risulta 

dai numerosi studi in materia. Molto spesso infatti è stata riscontrata una certa correlazione tra 

la dimensione di un’impresa e il coinvolgimento attinente le modalità d’entrata (Stopford and 

Wells, 1972). Altri studi invece hanno cercato di scoprire legami tra la dimensione e il successo 

sperimentato da determinate realtà imprenditoriali nei nuovi mercati. Sebbene ciò non 

costituisca l’obiettivo di questo lavoro, le motivazioni che sono state elencate possono aiutare 

a capire il perché la dimensione possa rivelarsi aspetto distintivo nell’approccio e gestione del 

mercato cinese. Le aziende di dimensioni maggiori, ad esempio, possono fare ricorso ad un più 

elevato quantitativo di risorse per affrontare la “nuova sfida” (Bonaccorsi 1992); in secondo 

luogo le imprese più grandi è più facile che dispongano di conoscenza di tipo “Product-specific” 

o “marketing-specific” che possono semplificare l’ingresso nel mercato; da ultimo le aziende 

di dimensioni più cospicue solitamente hanno la possibilità di permettersi di sostenere anche 
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un certo periodo di performance negative nel mercato selezionato, che le loro controparti minori 

non hanno (Johnson e Tellis, 2008). 

Per cercare di dare una risposta al quesito innanzi proposto si è deciso di selezionare alcune 

imprese vinicole con sede nella regione Veneto (in maniera tale da non avere differenze troppo 

importanti a causa dell’area di provenienza, che come appurato nel mondo vinicolo esercita una 

forza veramente notevole), differenziate in base al fatturato, e di proporre alcune domande ai 

rispettivi imprenditori o, in vece loro, ai responsabili commerciali delle diverse realtà. Gli 

incontri si sono svolti come interviste strutturate secondo linee guida predeterminate. I punti 

sui quali ci si è concentrati maggiormente attengono le motivazioni che hanno portato le diverse 

imprese ad affrontare il mercato cinese, le modalità d’ingresso utilizzate e i principali canali di 

cui ogni azienda ha usufruito per creare e mantenere i contatti con il Paese asiatico, le scelte 

relative alla distribuzione dei propri prodotti e alla comunicazione di essi presso la “nuova” 

popolazione; infine si è cercato di delineare le maggiori difficoltà incontrate fino ad ora e le 

prospettive per il futuro (quindi gli obiettivi e i possibili traguardi che le diverse realtà 

desiderano raggiungere). Come si può vedere si tenta di ripercorrere i temi appena affrontati 

nel capitolo relativo all’internazionalizzazione commerciale, per cercare di dare un carattere 

più concreto ai diversi aspetti trattati, per comprendere come le imprese vinicole (italiane e 

venete in questo caso) si comportano nel mondo reale e a quali scenari esse diano vita. 

Sicuramente quanto raccolto permette solamente di scorgere l’esistenza di percorsi simili tra le 

diverse realtà imprenditoriali e, in caso, la parvenza di un legame tra questa similarità e la 

variabile dimensionale. Successivamente si rendono logicamente necessari altri tipi di studi, 

più approfonditi e più strutturati dal punto di vista delle variabili analizzate e delle metodologie 

di studio considerate (serviranno analisi statistiche di livello per determinare effettive 

correlazioni tra variabili e approcci). 

Tornando alle imprese contattate per questo lavoro, evidenziamo che esse sono cinque e sono 

state classificate in tre categorie distinte per quanto riguarda il fatturato complessivo che le 

stesse presentano. In altre parole due aziende sono state selezionate quali realtà di “piccole 

dimensioni” (qui intese con un fatturato inferiore ai 20 milioni di euro), altre due aziende sono 

state selezionate quali realtà di “medie dimensioni” (qui intese con un fatturato compreso tra i 

20 e i 75 milioni, cercando tuttavia di rientrare nella fascia centrale), infine un’unica azienda è 

stata selezionata e contattata in quanto etichettata quale impresa di “grandi dimensioni” (qui 

intese con un fatturato superiore ai 75 milioni, ma con preferenza verso una quota di circa 100 

milioni o oltre). Queste cinque aziende venete costituiscono quindi la base dello studio e sono 

state suddivise nelle diverse categorie di fatturato (come riportato nella tabella 1). Tuttavia, per 
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cercare di scorgere anche altri tipi di legami con i percorsi seguiti, si è deciso di affiancare 

anche altre due variabili alla dimensione, che in qualche maniera differenziassero le realtà 

selezionate. Tali variabili sono rappresentate dall’internazionalizzazione delle aziende, cioè 

dalla già effettiva strutturazione all’estero delle stesse (in mercati diversi da quello cinese) e 

dalla loro esperienza internazionale, e dalla tipologia di vini prodotti, cioè dall’offerta che le 

aziende propongono al mercato e ai clienti di riferimento. Per quanto riguarda la prima 

variabile, ossia il fatto che l’azienda sia già strutturata (o comunque predisponga di notevole 

esperienza) a livello internazionale, la scelta è supportata da alcuni studi in materia come quello 

di Welch e Luostarinen (1988) che lega l’esperienza internazionale pregressa alle modalità 

d’ingresso in un nuovo mercato. La seconda variabile aggiunta invece, ossia l’offerta 

dell’azienda in termini di tipologia di vini distribuita sui mercati, deriva dal fatto che, come 

riportato nel capitolo a proposito del mercato cinese del vino, allo stato attuale il vino rosso è 

molto più conosciuto ed apprezzato rispetto al Prosecco e quest’ultimo proprio in questo 

periodo lo è di più rispetto al vino bianco; pertanto il fatto che un’azienda proponga vini rossi, 

piuttosto che spumanti, piuttosto che vini bianchi, può influire anche sulle difficoltà e sulle 

modalità d’ingresso nel mercato cinese. La tabella 1 riporta le cinque aziende caratterizzate in 

base alle tre variabili, in primis la dimensione ed in seguito struttura internazionale e offerta. 

Essa permette di avere un punto di partenza per l’analisi dei diversi approcci e per cercare di 

ottenere le conclusioni successive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

3, Tabella 2, Le aziende vinicole suddivise per fatturato e associate anche alle altre due 

variabili considerate, ossia struttura internazionale e tipologia di offerta 

 BELLUSSI BORGO 

MOLINO 

ASTORIA PASQUA BOTTER 

FATTURATO 5 Milioni di 

Euro 

15 Milioni di 

Euro 

40 Milioni di 

Euro (e circa 

50 dipendenti) 

37 Milioni 

di Euro (e 

circa 70 

dipendenti) 

136 

Milioni di 

Euro (e 

oltre 100 

dipendenti) 

STRUTTURA E 

PRESENZA 

INTERNAZIONALE 

Filiale attiva 

in Usa. 

L’export 

rappresenta il 

40% del 

totale 

Esporta il 35% 

della 

produzione in 

Europa, Nord 

America e 

Asia. Non ha 

strutture fisse 

Esporta in 75 

Paesi (40% del 

volume) ma 

non ha 

strutture fisse 

all’estero 

Filiale 

negli Stati 

Uniti e 

brand 

manager a 

Singapore. 

Esporta in 

50 Paesi 

l’85% del 

vino 

Esporta il 

99% del 

vino totale 

in oltre 65 

Paesi senza 

strutture 

fisse 

VINI 

COMMERCIALIZZATI 

Spumanti, in 

particolare 

Prosecco, ma 

anche vino 

rosso 

Principalmente 

Prosecco, ma 

anche rossi e 

bianchi fermi 

Principalmente 

Prosecco 

Offerta 

molto 

ampia, in 

prevalenza 

vini rossi 

del 

veronese, 

ma anche 

bianchi, 

frizzanti e 

prosecco 

Offerta 

molto 

ampia che 

copre rossi 

e bianchi 

fermi e 

frizzanti e 

spumanti 
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3.1 IL CASO BELLUSSI 

 

3.1.1 L’azienda 

 

Bellussi Spumanti è un’impresa vinicola situata a Valdobbiadene, cittadina ormai divenuta 

famosa nel mondo per la produzione del Prosecco, che è stata acquistata da Enrico Martellozzo 

nel 1993. Prima infatti era già presente una piccola attività dedicata alla viticoltura, che 

Martellozzo (proveniente da una famiglia già inserita nell’ambito vitivinicolo) ha deciso di 

rilevare per cercare di rilanciarla in maniera innovativa e moderna, sfruttando il buon nome e il 

giudizio favorevole di cui già godevano i vini. Inizialmente l’imprenditore ha cercato 

principalmente di commercializzare i vini all’interno del territorio italiano, specialmente nel 

triveneto, nelle zone in cui gli spumanti erano già parte delle abitudini di consumo della 

popolazione e nelle quali il Prosecco riscuoteva un successo sempre maggiore. Col passare del 

tempo, il titolare dell’azienda, con uno sguardo lungimirante ha deciso di sviluppare la propria 

attività e di cominciare a percorrere una strada diversa. Per Bellussi infatti, negli anni successivi 

è iniziato un processo di apertura verso l’estero e di investimento a livello qualitativo. Per 

quanto riguarda il primo aspetto, l’azienda di Valdobbiadene ha iniziato a prendere contatti con 

differenti operatori attivi nella distribuzione dei Paesi esteri per cercare di espandere le proprie 

attività di vendita anche al di fuori dei confini nazionali (in principio nei vicini mercati europei 

e in seguito in quello statunitense). Relativamente invece al secondo aspetto, Martellozzo ha 

deciso di investire cospicue risorse finanziarie per acquistare macchinari e attrezzature che 

permettessero un livello qualitativo dei prodotti eccellente, testimoniato ad oggi anche dalle 

diverse certificazioni nazionali e internazionali ottenute. Negli ultimi anni, precisamente nel 

2005, la realtà è cambiata ulteriormente, o meglio è stata affiancata a Bellussi la Belpoggio 

Montalcino, dedita alla produzione di vino rosso. 

Attualmente Bellussi si presenta come un’azienda affermata nel mercato italiano e con una 

sempre crescente vocazione internazionale (circa il 40% delle vendite provengono da territori 

al di fuori dell’Italia e sono stati aperti già due uffici in Usa e Cina), attenta principalmente a 

fornire un prodotto di qualità (si fa leva soprattutto sull’esperienza e le tecniche di lavorazione), 

legato in maniera forte alla terra di origine. Per la distribuzione dei propri vini questa realtà fa 

riferimento al canale rappresentato dall'Ho.Re.Ca 

Per quanto attiene l’aspetto economico, l’azienda presenta un fatturato di circa 5 milioni di 

euro, in crescita costante negli ultimi anni (nel solo 2014 ha registrato un aumento del 15%). 

Tale fatturato è ottenuto principalmente attraverso la vendita di Prosecco nel Nord-Est Italia e 
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per il 40% come detto tramite i Paesi esteri. L’interesse per il mercato cinese è sorto qualche 

anno fa e dal suo ingresso ad oggi l’impresa di Valdobbiadene è passata da giro d’affari nullo 

a circa 120 mila euro; per il futuro prossimo l’obiettivo è quello di incrementare notevolmente 

tali volumi. 

 

3.1.1, Figura 15, Progressione del fatturato 

 

3.1.1, Figura 16, Distribuzione del fatturato 
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3.1.2 Le motivazioni all’ingresso nel mercato cinese e le ricerche effettuate 

 

L’interesse di Bellussi verso il mercato cinese si manifesta qualche anno addietro 

(indicativamente tre) seguendo le dinamiche e i cambiamenti in atto nel panorama vinicolo 

mondiale. Interpretando cioè le diverse tendenze che si susseguivano nel mondo vinicolo e che 

venivano trattate e riportate in qualsiasi incontro o evento inerente il tema, il signor Martellozzo 

ha deciso di porre attenzione e di iniziare a studiare anche le possibilità offerte dal mercato 

cinese. In primis, le ragioni che hanno portato l’azienda a considerare anche il mercato cinese 

quale possibile nuovo mercato per la commercializzazione dei propri vini, sono stati i numeri 

relativi alla nazione cinese, poiché la popolazione in termini assoluti, l’elevato tasso di 

urbanizzazione, l’elevato grado di sviluppo della società costituivano le basi che facevano 

presupporre una futura grande crescita del mercato cinese e della sua attrattività in tutti i campi. 

Tra le altre motivazioni che hanno portato Bellussi a considerare un mercato come quello 

asiatico vi era anche il desiderio di espansione nei mercati internazionali che portasse nel futuro 

ad una maggiore conoscenza del brand da parte dei consumatori, ad una maggiore stabilità 

dell’azienda (in quanto non legata solamente all’andamento del mercato europeo in generale e 

di quello italiano in maniera particolare) e soprattutto ad una migliore redditività con il passare 

di qualche anno. Per dare seguito all’interesse creatosi l’azienda ha quindi deciso di rivolgersi 

a Simest, una società italiana nata nel 1991 per dare supporto agli imprenditori italiani che 

intendono rivolgersi all’estero, per eseguire uno studio di fattibilità sul mercato cinese 

(sviluppato poco prima anche per il mercato statunitense) e capire se effettivamente ci fossero 

ragioni fondanti per espandere la propria attività in territorio cinese. La ricerca effettuata da 

Simest ha permesso a Bellussi di verificare effettivamente il potenziale di mercato e ha 

costituito un ulteriore fattore di spinta determinante per la scelta di fare ingresso in tale mercato; 

tra i diversi aspetti (richiamati anche nel capitolo sul mercato cinese) evidenziati dalla ricerca 

a favore dell’entrata dell’azienda di Valdobbiadene vi sono la costante crescita del mercato e 

del potere acquisitivo dei consumatori, la riduzione dei dazi, la fase di crescita sperimentata dal 

settore Ho.Re.Ca, la formazione di nuove generazioni più aperte all’estero e più disposte a 

cimentarsi nel consumo dei prodotti “occidentali”, quali il vino. Pertanto le tendenze in atto nel 

mercato percepite dall’imprenditore, la voglia di questi in primis e la necessità dell’azienda di 

espandersi a livello internazionale ed infine le conferme e i caratteri forniti da Simest attraverso 

il proprio studio sono state le ragioni di fondo che hanno portato Bellussi ad affrontare il 

mercato cinese.  
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3.1.3 Contatti, modalità d’entrata e canali di distribuzione 

 

Come si è appena detto, i primi contatti di Bellussi con il mercato cinese si sono avuti attraverso 

la società Simest. L’azienda si è rivolta in primis quindi a un intermediario italiano che potesse 

fornire un determinato supporto, vista la poca conoscenza dell’imprenditore a proposito del 

territorio cinese e considerata la profonda differenza culturale tra il Veneto e la Cina. Tuttavia 

Simest ha fornito lo studio di fattibilità, proponendo anche alcune alternative di scelta sulle 

modalità d’entrata e sulla rete distributiva utilizzabili, e un primo aggancio con un importatore 

cinese, dopodichè ha lasciato che fosse l’azienda di Valdobbiadene ad occuparsi in prima linea 

della gestione del nuovo mercato. In seguito Simest è stata coinvolta solamente in momenti di 

necessità dal punto di vista burocratico-legislativo. Tornando a Bellussi, possiamo affermare 

che l’azienda ha deciso di fare il proprio ingresso nel mercato attraverso un importatore cinese, 

inserendosi pertanto nel campo delle esportazioni dirette viste in precedenza (va detto che il 

coinvolgimento di Simest potrebbe richiamare in parte anche l’esportazione indiretta), il quale 

fornisse ad ogni modo un servizio notevole. L’importatore infatti, aiutava l’azienda vinicola sia 

fornendo una struttura, sia fornendo supporto fisico e logistico all’attività sia occupandosi di 

alcune pratiche legislative che Bellussi doveva soddisfare per operare nel territorio (tra le tante 

possiamo citare quella relativa agli obblighi da rispettare in materia di etichettatura delle 

bottiglie). Accanto all’importatore l’azienda ha deciso ad ogni modo di porre un ufficio di 

rappresentanza, che permettesse una relazione più stretta e più efficace con lo stesso di quanto 

non fosse possibile direttamente dall’Italia. In sostanza, un manager (in questo specifico caso 

una ragazza cinese che ha trascorso del tempo in Italia, conosce la nostra cultura e parla la 

nostra lingua) è stato selezionato per lavorare in loco con l’obiettivo di relazionarsi al meglio 

con l’importatore. Oltre a questa primaria funzione, l’ufficio di rappresentanza ha anche il 

compito di cercare di intessere nuove relazioni con diversi operatori presenti sul mercato, di 

studiare e recepire i segnali che i consumatori e la popolazione in generale forniscono, di 

promuovere i prodotti dell’azienda (occupandosi anche della partecipazione alle fiere per 

esempio) e di inviare le diverse campionature dove ce ne fosse la necessità. Ecco quindi che 

l’entrata nel mercato cinese da parte di Bellussi è stata contraddistinta dall’affidamento ad un 

singolo importatore e da un affiancamento a costui di un manager in gestione di un ufficio di 

rappresentanza. Per quanto riguarda la distribuzione poi, l’importatore si occupava della 

gestione del rapporto con i propri distributori e di fornire loro i vini aziendali, mentre il manager 

di Bellussi si occupava di reperire ulteriori distributori diffusi nell’immenso territorio cinese 

che potessero essere utili per i propri prodotti e di fornire supporto nel coordinamento della rete. 
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L’importatore si è rivelato quale figura molto importante per i primi passi dell’azienda in Cina 

anche perché ha saputo valorizzare le caratteristiche di qualità del prodotto Bellussi. Tra i 

vantaggi che questo tipo di soluzione ha apportato all’azienda, come ricorda lo stesso 

imprenditore Martellozzo, vi sono sicuramente il fatto di avere un unico referente per tutto il 

mercato, il coordinamento della politica dei prezzi, il rifornimento regolare dei fornitori, la 

gestione omogenea delle etichette e la gestione semplificata dei pagamenti. Questo tipo di 

approccio al mercato cinese e di organizzazione appena descritta ha rappresentato tuttavia 

solamente la prima parte dell’esperienza dell’azienda veneta in terra cinese, poiché col tempo 

sono state accumulate ulteriori conoscenze ed esperienze a proposito del mercato e dei differenti 

soggetti (gli importatori, i distributori, i consumatori), le quali hanno portato l’imprenditore a 

ripensare le proprie modalità d’azione. Lungo il percorso fatto dall’azienda sono sorti infatti 

alcuni interrogativi su determinati temi, incentrati principalmente sulla numerosità e 

sull’estensione degli importatori e dei distributori. Tra le principali scelte che l’azienda doveva 

compiere vi era quella tra la continuazione del rapporto con un solo importatore, concedendogli 

in tal modo l’esclusiva del marchio Bellussi in Cina e un grande potere contrattuale, oppure la 

creazione di nuove relazioni con differenti partner all’interno del territorio, senza concedere ad 

essi un’esclusiva per tutto il mercato. Entrambe le alternative si legavano a determinati vantaggi 

e svantaggi; la prima comportava i vantaggi elencati in precedenza, eppure secondo 

Martellozzo, costringeva l’impresa a dipendere eccessivamente dall’importatore con il quale 

già operava e questo rischiava di essere troppo rischioso per l’attività di Bellussi. Se per 

esempio l’importatore avesse terminato la relazione da un momento all’altro, l’azienda vinicola 

si sarebbe trovata senza alcun appoggio nel mercato cinese e avrebbe dovuto ripartire 

dall’inizio. Pertanto Bellussi ha deciso di cambiare strategia e di affidarsi da qualche tempo a 

questa parte a tre importatori differenti, suddivisi in base alle aree geografiche: un importatore 

per il nord della Cina, un importatore per la zona centrale e un imprenditore per la fascia 

meridionale del Paese. La situazione che si è creata e che esiste tuttora vede quindi l’azienda 

affidarsi a tre importatori partner con i propri centri nelle città di Dalien, Xianmen e Guangzhou, 

sempre affiancati dall’ufficio di rappresentanza istituito precedentemente che li supporta nel 

coordinamento dei distributori e che provvede alla promozione. Nello specifico, i tre 

importatori (che si rivolgono anche a distributori di dimensioni più modeste) fungono anche da 

distributori non aventi l’esclusiva per l’azienda e si caratterizzano per una dimensione media, 

in quanto, come affermato dallo stesso titolare dell’azienda, gli importatori di dimensioni 

elevate che permettono una distribuzione consistente su tutto il territorio ricercano 

esclusivamente grandi realtà straniere e marchi già affermati da inserire nel proprio portafoglio. 
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Questo tipo di organizzazione che si è venuta a formare (con i tre distributori e l’ufficio di 

rappresentanza) permette quindi all’azienda di non dipendere eccessivamente da un solo 

operatore e di diminuire così il rischio del proprio investimento. Tuttavia, va evidenziato che 

essendo tre realtà differenti si rende più complessa la gestione delle stesse e possono sorgere 

problemi che prima non si presentavano (tra gli altri la contrarietà dimostrata dagli importatori 

per il fatto di non avere l’esclusiva e di non poter decidere il prezzo, in quanto le differenze 

potrebbero essere immediatamente scoperte attraverso i confronti via internet). 

Per quanto riguarda i canali attraverso i quali i vini di Bellussi arrivano sul mercato, non esiste 

la certezza assoluta sui precisi punti vendita nei quali essi compaiano e nei quali il consumatore 

li possa reperire “vi è ancora un sistema distributivo in Cina che presenta grosse lacune, pertanto 

risulta difficile monitorare precisamente la situazione di tutti i prodotti, anche se si cerca di 

avere sempre maggiori informazioni su come essi giungono effettivamente al consumatore” 

(Martellozzo). Sicuramente però la maggioranza, se non la quasi totalità, dei vini esportati da 

Bellussi nel territorio cinese viene distribuita e commercializzata da importatori e soggetti 

intermedi attraverso il canale Ho.Re.Ca e attraverso le enoteche; i consumatori possono 

pertanto trovare i prodotti principalmente nei grandi hotel e ristoranti internazionali. Ciò è 

dovuto ad una scelta aziendale “a monte”, in quanto si ritiene che in questi luoghi vi sia 

frequentazione da parte di quei soggetti che si ritiene possano essere interessati al prodotto e 

abbiano le facoltà per acquistarlo. Essendo un prodotto qualificato come DOCG e proveniente 

dalla zona del Prosecco, i costi non possono essere troppo contenuti, pertanto ne risentono anche 

i prezzi (specialmente con i vari ricarichi effettuati) e, di conseguenza, appare poco proficuo 

commercializzarlo in punti vendita quali i supermercati. Un ultimo aspetto da evidenziare è il 

fatto che Bellussi e gli importatori non commercializzano il vino dell’azienda attraverso il 

canale online, poiché si ritiene che esso sia un canale che comporta molte possibilità, ma che 

allo stesso tempo possa recare gravi danni d’immagine all’azienda se non usato sapientemente; 

a tal punto si sta pensando se creare un nuovo marchio per la vendita via internet. 

 

3.1.4 Comunicazione 

 

Detto delle modalità di ingresso adottate da Bellussi per la propria espansione commerciale in 

Cina e delle vie seguite per l’importazione e la distribuzione dei vini nel Paese asiatico, si può 

ora considerare la comunicazione che l’azienda attua all’interno del territorio per fornire 

supporto e migliorare l’efficacia del brand. Innanzitutto va ricordato come l’azienda abbia 

optato per un determinato segmento di consumatori caratterizzato in primis da una certa 
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disponibilità economica e in secondo piano da altri aspetti come la cultura, l’apertura verso i 

prodotti esteri, il piacere per il vino, e per un posizionamento comunque di alto livello basato 

essenzialmente sugli attributi di qualità posseduti dalle diverse bottiglie. L’azienda cerca quindi 

di trasmettere un messaggio al consumatore di vino cinese che si incentra soprattutto sulla 

qualità del prodotto (caratteristiche fisiche ed organolettiche), sull’area di provenienza molto 

caratteristica, sull’attenzione posta dai diversi soggetti nelle diverse fasi della lavorazione e 

sulla storia della propria realtà. Il fulcro è comunque rappresentato dall’insistenza sulla 

provenienza del prodotto e sul richiamo verso la nostra nazione che esercita un fascino 

particolare sul soggetto cinese. 

Le vie attraverso le quali l’imprenditore ha deciso di comunicare il proprio messaggio ai 

consumatori cinesi acquisiti e potenziali, sono principalmente: la partecipazione ad eventi 

fieristici in loco, partecipazione ad eventi promozionali quali le serate di degustazione e il 

rapporto diretto con gli operatori cinesi. L’azienda pertanto non sviluppa attività di 

comunicazione tramite la pubblicità, specialmente attraverso i mezzi di comunicazione di 

massa che in Cina risultano troppo dispendiosi e regolamentati. A proposito del rapporto con 

gli importatori e distributori, Bellussi effettua comunicazione anche verso di essi rapportandosi 

quotidianamente attraverso l’ufficio di rappresentanza ed organizzando in maniera cadenzata 

degli incontri di “formazione”. I mezzi più importanti per far arrivare il messaggio aziendale ai 

cinesi sono ad ogni modo rappresentati dalle serate di degustazione e dalle fiere. Per quanto 

attiene alle prime, Bellussi organizza in collaborazione con gli importatori e a volte in 

collaborazione con imprese italiane operative in altri settori (Santoni nel calzaturiero o 

Giorgetti) alcune serate nelle quali propone ai propri invitati di provare i propri vini, guidati da 

enologi e specialisti del settore, e di sperimentare in prima persona quello che l’azienda 

rappresenta e vuole offrire. La collaborazione con altre imprese italiane attive in altri ambiti 

nasce dalla volontà di cercare ulteriori contatti in terra cinese e di fortificare la percezione di 

“italianità” del prodotto e del valore che ad essa si associa; si è deciso invece di non collaborare 

con altre imprese vinicole, poiché in base ad esperienze pregresse, si è avuto modo di constatare 

come più che la ricerca di una collaborazione i diversi soggetti cerchino di approfittare del 

network lavorativo dei partner. L’altro mezzo molto utilizzato dall’azienda di Valdobbiadene 

per fare comunicazione in Cina è costituito dalla partecipazione a molteplici fiere. Il pensiero 

dell’imprenditore Martellozzo alla base della scelta di operare tramite le fiere è quello di “far 

conoscere il vino in queste occasioni nelle quali si può avere un contatto diretto con il 

consumatore, al quale volendo è possibile illustrare le caratteristiche del prodotto e concedergli 

di provarlo, senza cercare di pubblicizzarlo senza criterio in ogni angolo del territorio. Il 
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consumatore medio cinese infatti, non è preparato ed educato al consumo del vino e talvolta 

non ne conosce nemmeno l’esistenza, pertanto risulta inutile spingere sulla pubblicità, mentre 

è molto più proficuo a mio parere insegnare ad apprezzarlo (anche in questi momenti) e 

raccogliere successivamente i risultati”. Oltre alle motivazioni appena descritte, la fiera risulta 

essenziale anche per comunicare a quei clienti che l’azienda già possiede e per agevolare la 

relazione con essi. Gli eventi fieristici ai quali Bellussi si rivolge nel mercato cinese sono nel 

dettaglio: Shanghai Wine and Spirit Exibition Expo, Guangzhou Food Hospitality World e 

Hong Kong international Wine and Spirit Fair. Essendo tutti eventi di stampo internazionale, 

l’azienda ha la possibilità di entrare in contatto con numerosi soggetti cinesi e stranieri e di 

accrescere così la conoscenza del brand e di migliorare l’immagine stessa del proprio prodotto. 

Quelle appena descritte sono allora le vie che Bellussi ha scelto di percorrere per cercare di 

comunicare con i clienti in territorio cinese; attraverso gli eventi di degustazione, il rapporto 

diretto con importatori e distributori e soprattutto attraverso le fiere, l’azienda cerca di dare 

attuazione alle politiche di posizionamento predeterminate. 

 

3.1.5 Riscontri positivi, difficoltà e obiettivi per il futuro 

 

Bellussi è ormai attiva da qualche anno nella vendita di vino in Cina, anche se solamente da 

circa tre anni (successivamente alla richiesta di affiancamento a Simest) segue un progetto più 

strutturato per la commercializzazione dei propri prodotti nel territorio asiatico. Nel corso di 

questi anni si sono alternate alcune fasi, come abbiamo visto nel passaggio da un importatore 

singolo a tre importatori differenti, e l’impresa ha avuto modo di incontrare numerose difficoltà 

lungo il percorso, ma allo stesso tempo di raccogliere aspetti positivi sulla propria esperienza. 

Appare utile cercare di tracciare un bilancio degli aspetti positivi e negativi, richiamando quei 

punti che agli occhi dello stesso titolare dell’azienda sono degni di essere menzionati. Tra le 

difficoltà maggiori incontrate specialmente all’inizio del percorso vi è sicuramente la grande 

distanza culturale tra la popolazione cinese e quella italiana, una distanza che si materializza 

principalmente nella differenza di lingua e nella differenza nella modalità di fare business e di 

condurre trattative di lavoro. Un secondo aspetto di tale mercato che ha richiesto grandi sforzi 

a Bellussi per inserirsi e operare in quest’area è stato ed è tuttora la scarsa conoscenza e la scarsa 

attitudine al consumo del vino da parte dei cinesi, che comportano ingenti investimenti 

sull’educazione e sulla modificazione delle abitudini, e la mancanza di una solida struttura 

nell’ambito della distribuzione (la rete distributiva si sta sviluppando velocemente, tuttavia non 

è ancora paragonabile a quella occidentale e ciò crea difficoltà per gli operatori stranieri che 
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vogliono entrare in Cina). Un ultimo aspetto che ha ostacolato l’impresa nella propria attività, 

sottolineato dallo stesso Martellozzo, è rappresentato dalla grande competizione presente nel 

mercato ad opera di aziende straniere (in primis francesi), le quali godono di una considerazione 

notevole e di una posizione di mercato importante e difficilmente attaccabile e che tolgono 

molto spazio al vino italiano in generale. 

Passando invece ai lati positivi e alle speranze che l’azienda nutre in merito a tale mercato, è 

possibile affermare che la prima soddisfazione deriva dalla crescita costante dei volumi e del 

fatturato nel contesto cinese (si è partiti da zero e dopo due anni le vendite nel territorio erano 

già pari a 120 mila euro), a conferma della bontà dell’iniziativa intrapresa e delle scelte finora 

compiute.  

3.1.5, Figura 17, Progressione del fatturato e previsione biennale 

 

 

Correlata a questo aspetto vi è anche la percezione di una notevole evoluzione del mercato e 

dei consumatori cinesi verso il vino e la grande disponibilità che gli stessi dimostrano a provare 

questo “nuovo” prodotto. Un secondo riscontro positivo per Bellussi è costituito dalla 

professionalità che i partner selezionati per sviluppare il progetto hanno dimostrato nel tempo 

e la voglia degli stessi di impegnarsi e di investire assieme per cercare di crescere ulteriormente 

e in maniera stabile ed efficace. Va evidenziato inoltre anche il grande apprezzamento che i 

cinesi hanno per l’Italia e per i diversi prodotti che vi si collegano (per il vino è ancora una 

situazione in divenire), dettato principalmente dal grande successo nel settore moda. 
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Considerato il percorso svolto finora e i riscontri ottenuti nel corso degli anni, Bellussi ha 

cercato quindi di tracciare le linee da seguire per il futuro e gli obiettivi (in termini numerici e 

non solo) da perseguire. La direttiva principale è quella di proseguire il cammino fatto finora, 

continuando ad affidarsi a tre diversi importatori con i quali si cercherà di sviluppare sempre 

più il rapporto e di coprire una maggiore area del territorio, ai quali si affiancherà sempre 

l’ufficio di rappresentanza; tuttavia, a tal proposito, l’idea per i prossimi anni è quella di dare 

origine ad una vera e propria struttura in Cina (Bellussi China similare a Bellussi U.S.A. in 

America) che permetta una presenza sul mercato e un’immagine dell’azienda sempre più forti. 

Questo consentirà all’impresa di raccogliere appieno i frutti dei propri investimenti quando, 

secondo l’opinione del titolare, il mercato cinese esprimerà tutte le proprie potenzialità in 

termini di consumo di vino nel giro di 5-10 anni. A livello numerico, l’obiettivo di Bellussi è 

di giungere nel corso di un biennio ad avere un fatturato in Cina di circa mezzo milione di euro. 

Martellozzo ha quindi scelto obiettivi ambiziosi e ha sviluppato direttive precise per una 

costante e crescente espansione della propria azienda in Cina, per garantire una miglior stabilità 

alla realtà nella sua interezza e per gettare le basi per una probabile diffusione del proprio 

marchio e dei propri prodotti in altre aree del continente asiatico. 
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3.2 IL CASO BORGO MOLINO 

3.2.1 L’azienda 

 

Borgo Molino Vigne e Vini è stata fondata nel 1922 da Sergio Nardin a Ormelle, in provincia 

di Treviso, in un territorio di grande tradizione vinicola. Inizialmente nata come piccola attività 

per il commercio dei vini nella zona, nel corso dei decenni ha subito notevoli cambiamenti per 

opera dei titolari e ha raggiunto notevoli successi nella propria storia. La gestione dell’azienda 

è sempre rimasta in famiglia, ma è passata di mano già un paio di volte, prima con Giuseppe 

Nardin, il quale ha rappresentato la seconda generazione alla guida dell’azienda e che ha 

sviluppato il commercio all’intero territorio italiano (nel 1968 è infatti partita la 

commercializzazione su larga scala dei vini di Borgo Molino), successivamente con Pietro 

Nardin attuale responsabile commerciale dell’azienda e con Paolo Nardin attuale responsabile 

tecnico. Specialmente negli ultimi decenni l’azienda è cresciuta notevolmente ed ha sviluppato 

la commercializzazione dei propri vini nei mercati esteri, i quali al giorno d’oggi costituiscono 

all’incirca il 35% del totale. 

Attualmente Borgo Molino rappresenta una realtà affermata all’interno del settore vinicolo per 

quanto riguarda la provincia trevigiana e ha raggiunto una posizione invidiabile, attraverso la 

vendita in primis di Prosecco e spumanti e in secondo luogo di vini bianchi e rossi; l’azienda 

detiene infatti numerose referenze in portafoglio, tra le quali possiamo trovare il Prosecco, il 

Brut, il Rosè, il Refosco e altre.   

Il carattere che ha sempre distinto l’operato dell’azienda è stata la ricerca della qualità in tutti 

gli ambiti, come testimoniano gli investimenti fatti nel corso della storia per adottare le migliori 

tecnologie di vinificazione, affinamento e imbottigliamento, le quali permettono di mantenere 

una costanza qualitativa durante tutto l’anno e gli investimenti per la formazione di un vero e 

proprio laboratorio.  

Sotto il punto di vista del business vero e proprio, l’impresa di Ormelle ha raggiunto al giorno 

d’oggi un fatturato che supera i 15 milioni di euro e un volume di bottiglie vendute che si aggira 

intorno a 5 milioni di unità, numeri resi possibili in primo luogo grazie agli accordi nel canale 

Ho.Re.Ca ed in secondo luogo attraverso la grande distribuzione. Per quanto riguarda i mercati 

oltre i confini italiani, essi costituiscono come accennato poco innanzi il 35% del totale delle 

vendite dell’impresa e i più importanti sono rappresentati da Germania, Austria e Svizzera. 

Solamente da 4-5 anni Borgo Molino ha cominciato a considerare anche il mercato cinese e, in 

questo tempo, vi ha sviluppato un giro d’affari di circa 250 mila euro. 
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3.2.1, Figura 18, Distribuzione del fatturato 

 

 

3.2.2 Le motivazioni all’ingresso nel mercato cinese e le ricerche effettuate 

 

Borgo Molino ha scelto di muovere i primi passi in territorio cinese circa cinque anni fa, poiché 

anche in questo caso, come avvenuto con Bellussi, i soggetti che detengono le redini 

dell’azienda (i fratelli Nardin) avevano iniziato a percepire alcuni segnali provenienti dal 

mercato. Questi segnali, dettati soprattutto dagli impareggiabili numeri e dalla rapidità e 

velocità di sviluppo, evidenziavano una crescente attenzione da parte degli storici operatori del 

settore vinicolo verso nuovi mercati ancora inesplorati (per lo meno dai vini italiani) e verso 

nuovi e popolosi segmenti di consumatori a livello internazionale. Tuttavia non furono 

solamente i cambiamenti in atto nel contesto globale della produzione e soprattutto del consumo 

di vino che indirizzarono l’azienda verso il continente asiatico, ma contribuirono anche altri 

fattori sia interni che esterni alla stessa. In primo luogo, da un punto di vista interno all’impresa, 

questa stava sperimentando ad ogni modo una fase di espansione commerciale e cercava di 

introdurre i propri prodotti anche all’estero, in maniera tale da migliorare i volumi di vendita e 

la redditività; seguendo questa logica quindi, l’azienda era già predisposta a prendere in 

considerazione le opportunità relative ad altri Paesi che si potevano presentare e ad 

intraprendere diverse iniziative. In secondo luogo, un fattore esterno che spinse l’impresa di 

Roncadelle ad approcciare il mercato cinese furono i contatti che questa aveva con alcuni 

soggetti. Chiarendo questa affermazione, possiamo dire che effettivamente l’azienda prese in 
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considerazione la possibilità di commercializzare i propri vini e le proprie bottiglie in Asia in 

seguito ad alcuni contatti avuti con operatori del settore vinicolo nel corso di manifestazioni 

fieristiche. In particolare durante la partecipazione ad una fiera sul vino in Germania i titolari 

dell’azienda riuscirono ad ottenere i primi contatti con persone che esercitavano la propria 

attività in Cina. Pertanto fu prima di tutto un contatto avuto durante un evento ad aprire le porte 

del mercato cinese a Borgo Molino. Va comunque sottolineato che altri accenni a tale tematica 

erano stati rivolti ai titolari dai propri conoscenti e da colleghi attivi nel mercato italiano, con i 

quali continuamente ci si confrontava e si discuteva. Oltre a ciò, cercando di adottare anche uno 

sguardo più lungimirante, l’azienda scopriva un’ulteriore motivazione all’ingresso in Cina, 

poiché si pensava che in futuro tale Paese avrebbe potuto rappresentare la via per espandere la 

propria attività anche in altre aree del continente; in sostanza la Cina poteva fungere anche da 

apripista per lo sviluppo delle vendite nei mercati più vicini (sia fisicamente che culturalmente). 

Per quanto attiene alle ricerche ed alle informazioni che sono state raccolte a proposito del 

nuovo mercato, una volta che i fratelli Nardin hanno deciso di cogliere questa opportunità e di 

concentrarsi effettivamente sulla Cina, è possibile affermare che non sono state condotte delle 

vere e proprie ricerche di mercato sui consumatori, piuttosto che analisi sul sistema distributivo 

o sulla produzione e sull’offerta già presenti in loco. Borgo Molino ha deciso di affidarsi 

principalmente alle informazioni che venivano fornite dagli stessi colleghi e conoscenti oppure 

da quei primi operatori cinesi con cui era entrata in contatto (in primis importatori). Tramite 

questo network di soggetti si è provato a capire semplicemente quali fossero i vini più richiesti 

sul mercato, operando così una selezione all’interno della propria offerta, che potesse essere 

inizialmente accettata e favorire l’entrata dell’azienda. In particolare grazie a queste 

informazioni piuttosto generaliste, i titolari hanno compreso come il Prosecco (“cavallo di 

battaglia” tra i prodotti di Borgo Molino) fosse ancora poco conosciuto, come il Moscato fosse 

poco diffuso e ad ogni modo a prezzi differenti rispetto a quelli praticati dall’azienda, e come i 

vini rossi godessero di più ampia affermazione. In base a questi semplici dati, Borgo Molino ha 

deciso di entrare in Cina con un’offerta che verteva principalmente sulle bottiglie di vino rosso, 

per poi aprire la strada anche agli altri prodotti. 

 

3.2.3 Contatti, modalità d’entrata e canali di distribuzione  

 

Come è stato già evidenziato in precedenza, i primi contatti che Borgo Molino ha avuto con la 

realtà cinese, sono stati raccolti attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche in 

ambito enologico sia in territorio nazionale che straniero, ed attraverso le relazioni che erano 
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state costruite con altri operatori nel corso di decenni di lavoro. I primi soggetti cinesi con cui 

l’impresa si è trovata a collaborare sono rappresentati da alcuni importatori attivi in Cina e 

dediti ad una moltitudine di affari per una vasta gamma di merci importate. La scelta dei fratelli 

Nardin è stata pertanto quella di fare il proprio ingresso commerciale nel Paese asiatico 

attraverso la “tecnica” delle esportazioni dirette, cioè si è deciso di intraprendere trattative per 

la vendita dei propri vini in Cina direttamente con soggetti del posto, tralasciando quindi la 

ricerca di un supporto da un possibile intermediario italiano. Dall’altro lato si è scelto inoltre di 

non avere una presenza effettiva nel mercato, per cui non si è pensato di affiancare un ufficio 

di rappresentanza o di costituire una struttura organizzativa vera e propria. Le alternative sono 

state considerate dal management, tuttavia una logica di fondo ha portato i due titolari a 

compiere la scelta dell’esportazione diretta: da un lato le esportazioni dirette permettevano 

all’azienda un miglior controllo sulle proprie bottiglie e un’ influenza maggiore sulle condizioni 

con cui le stesse sarebbero state collocate sul mercato ed offerte ai possibili consumatori; 

dall’altro lato, le esportazioni dirette consentivano in ogni caso un certo controllo e un buon 

monitoraggio della propria attività e dello stesso mercato, tuttavia comportavano costi ed 

investimenti inferiori rispetto a quelli richiesti da una unità organizzativa. Tra le altre cose, 

questa alternativa lasciava sempre una possibilità di fare marcia indietro all’azienda senza 

rimetterci eccessivamente, una via decisamente più difficile da percorrere nel caso di 

costituzione di una struttura o di partecipazione ad una joint venture. 

Andando a vedere più nello specifico, Borgo Molino si affida a un ristretto numero di 

importatori cinesi, i quali comprano il vino direttamente dal produttore e successivamente lo 

rivendono a molteplici distributori di carattere regionale o, addirittura, provinciale. Per quanto 

attiene agli importatori, va segnalato che questi hanno richiesto l’esclusiva all’azienda e i titolari 

hanno deciso di concederla loro, sviluppando per ogni operatore un marchio differente (questa 

è la grande particolarità del modo di agire dei fratelli Nardin nel mercato cinese). In sostanza, 

l’impresa sviluppa una differente linea di prodotto per ognuno degli importatori con i quali 

coopera, mantenendo la stessa tipologia di vino ma cambiando altre caratteristiche (in primis 

l’etichetta). Le decisioni a proposito delle modifiche da apportare e delle scelte più opportune 

da operare vengono prese dall’azienda veneta in collaborazione con l’importatore di 

riferimento; ad ogni modo l’ultima parola spetta sempre a Borgo Molino e qualsiasi nuovo 

marchio creato per la commercializzazione dei prodotti resta sempre di proprietà dell’azienda 

vinicola. Spostando ora l’attenzione sui distributori ai quali si rivolgono gli importatori 

sopracitati, essi sono spesso di carattere provinciale, cioè hanno aree di competenza piuttosto 

limitate a livello geografico, poiché si occupano della distribuzione prevalentemente nelle 
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grandi città e nelle zone limitrofe, caratterizzate da un’altissima densità abitativa. Le principali 

zone “coperte” dai distributori per conto di Borgo Molino sono sicuramente le aree 

metropolitane di Shanghai, Pechino e Guangzhou, anche se tutta la zona costiera rappresenta 

un territorio di interesse. 

Detto degli importatori e dei distributori si può ora fare riferimento ai canali attraverso i quali 

le bottiglie di Borgo Molino arrivano al consumatore e ai luoghi in cui sono resi accessibili allo 

stesso. La via primaria per i prodotti dell’azienda di Roncadelle è rappresentata dalle enoteche, 

le quali solitamente sono frequentate da consumatori che possiedono già alcune nozioni sul 

prodotto vinicolo e che presentano una certa disponibilità economica. In alternativa vi è anche 

la distribuzione attraverso i ristoranti (quasi esclusivamente in quelli stranieri o in quelli di 

lusso) i quali però, a detta dello stesso titolare Pietro Nardin, non godono ancora di determinati 

livelli di consumo di vino in generale e di quello italiano in particolare, pertanto non possono 

rappresentare la soluzione principale. Sempre secondo Nardin inoltre, nemmeno i supermercati 

possono essere presi in grande considerazione al momento, in quanto non vi è sufficiente spazio 

dedicato al vino e soprattutto in quanto i prezzi che vengono praticati sono troppo bassi rispetto 

a quelli necessari per la redditività di Borgo Molino. Un ultimo canale, piuttosto insolito, è 

quello costituito dalla vendita diretta dei distributori ad aziende ed enti che richiedono le 

bottiglie di vino per confezionare successivamente regali per i propri clienti, dipendenti o 

partner (questa pratica gode in Cina di una non trascurabile considerazione). 

 

3.2.4 Comunicazione 

 

In tema di comunicazione anche l’azienda Borgo Molino desidera trasmettere determinati 

contenuti ai possibili acquirenti cinesi e ad ogni modo si occupa di costruire anche un’immagine 

del proprio prodotto, cerca cioè di dare un’impronta al proprio vino. Va detto prima di tutto che 

anche in questo caso l’azienda ha individuato un certo segmento di possibili consumatori, i 

quali si caratterizzano per una certa disponibilità a spendere, per la ricerca di un prodotto di 

buona qualità, per l’apertura dimostrata verso altre culture e soprattutto per i prodotti 

provenienti dall’estero, per il gusto del vino e via dicendo. Anche in questo caso, come visto 

per Bellussi, l’impresa ricerca un posizionamento abbastanza elevato per i propri vini nel 

mercato e lo testimonia anche attraverso i luoghi in cui esso viene reso disponibile (le enoteche 

appena menzionate piuttosto che i ristoranti di un certo livello). I titolari cercano di far leva 

sull’origine del prodotto e sugli attributi di qualità dello stesso poiché, come dichiarato da uno 

dei due: “è inutile cercare di far leva sul prezzo del prodotto, in quanto i nostri costi sono 
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abbastanza elevati ma soprattutto i ricarichi che vengono applicati in Cina incidono 

eccessivamente e non permettono di combattere con questa variabile. Risulta quindi più agevole 

e utile concentrarsi e fare leva sulla qualità del prodotto che offriamo, evidenziando quelle che 

sono le caratteristiche del vino e cercando di risaltare anche altri aspetti che possano fare la 

differenza come ad esempio un packaging ben studiato e formulato”. 

Le modalità, ossia le vie, i mezzi, che l’azienda ha deciso di utilizzare per fare comunicazione 

non sono molte, anzi ci si concentra prevalentemente su quella che si ritiene essenziale e in 

maniera supplementare si ricorre ad un altro paio di possibilità, di seguito illustrate. Tuttavia, 

anche se Borgo Molino ha deciso di fare affidamento su una sola modalità principale per la 

comunicazione, ciò non significa che le azioni intraprese e i messaggi trasmessi risultino meno 

efficaci per i fini che l’azienda si è preposta. L’idea di fondo dei titolari è quella di fare 

comunicazione specialmente agli importatori e se possibile ai distributori (gli incontri di 

formazione sono quindi il primo mezzo utilizzato), poiché in realtà sono loro che 

successivamente fanno sì che il prodotto arrivi al cliente. In altre parole, si è convinti che sia 

più efficiente ed efficace comunicare e fare formazione ai primi interlocutori dell’impresa, i 

quali a loro volta “a cascata” si impegnano a comunicare con i propri interlocutori e di far sì 

che essi recepiscano il messaggio formulato dall’azienda. Questo processo, perpetuato nei 

diversi passaggi tra i differenti operatori coinvolti, prevede l’arrivo della comunicazione 

aziendale fino al consumatore finale. Possiamo dire a tal proposito che un’iniziativa di questo 

tipo permette all’azienda di concentrare i propri sforzi di comunicazione verso un numero 

ristretto di destinatari e di ridurre allo stesso tempo i costi; tuttavia sembra più difficile rispetto 

ad altro tipo di metodi garantire che la comunicazione non subisca alcuna alterazione fino al 

consumatore finale. Inoltre, in questo modo, l’azienda rimane comunque più distaccata dal 

cliente finale.  

La formazione degli importatori non è l’unica maniera che l’impresa adotta nella propria attività 

nel mercato cinese, accanto ad essa vengono considerate anche le fiere e gli incontri di 

degustazione. Per quanto attiene alla partecipazione alle fiere, Borgo Molino in realtà ha deciso 

di prendervi parte solamente una o due volte in passato in territorio cinese. L’azienda veneta ha 

partecipato nel primo periodo di espansione verso il mercato asiatico alla fiera del vino di Hong 

Kong in collaborazione con altre tre imprese vinicole italiane (per la precisione erano realtà di 

differenti regioni ed hanno permesso all’azienda di ottenere nuovi contatti in quanto erano già 

presenti da qualche tempo sul territorio). Tuttavia i risultati sono stati giudicati buoni ma forse 

inferiori alle attese o, ad ogni modo, non meritevoli dello sforzo richiesto; pertanto i fratelli 

Nardin di comune accordo hanno deciso di non utilizzare più il mezzo fieristico per attività di 
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comunicazione e di altro tipo all’interno del territorio asiatico. La via della comunicazione 

attraverso l’organizzazione di serate, nelle quali viene offerta una spiegazione dei vini e viene 

concesso di farne esperienza è, invece, una modalità che l’impresa di Roncadelle utilizza 

saltuariamente. Chiarendo quanto appena detto, bisogna sottolineare che questi eventi di 

degustazione sono organizzati in via prioritaria dai diversi importatori con la collaborazione e 

il supporto dell’azienda vinicola. Questo tipo di iniziativa è condivisa dall’azienda in quanto 

permette di spiegare “da vicino” le caratteristiche del prodotto al consumatore e di far capire in 

maniera “forte” ciò che quel prodotto è e ciò che l’impresa e il vino italiano rappresentano.  

Ricapitolando, la comunicazione operata da Borgo Molino passa per la maggior parte attraverso 

gli importatori, sia nel caso della formazione vera e propria sia nel caso di collaborazione per 

la gestione degli incontri di degustazione, e cerca di supportare le altre attività aziendali 

perseguendo un posizionamento di livello medio-alto predeterminato dai soggetti decisionali in 

azienda. 

 

3.2.5 Riscontri positivi, difficoltà e obiettivi per il futuro  

 

Anche per Borgo Molino il percorso svolto nel mercato cinese nel corso di questi cinque anni 

o più non è stato sempre lineare e non sempre le previsioni dei titolari sono state confermate da 

quanto avvenuto in seguito. L’azienda veneta ha dovuto affrontare numerose sfide nella 

commercializzazione dei propri prodotti nel continente asiatico e diverse difficoltà si sono 

frapposte (e si frappongono tuttora) tra l’impresa e i suoi obiettivi. Tra le difficoltà di 

prim’ordine, come ricorda lo stesso Pietro Nardin, va sottolineata senza ombra di dubbio la 

poca chiarezza del sistema di importazione e distribuzione ancora diffusa nel mercato cinese, o 

meglio la poca affidabilità da riporre in numerosi operatori del posto. Secondo il titolare infatti, 

non esiste ancora una vera e propria qualificazione per i soggetti importatori e molto spesso 

capita alle aziende straniere di imbattersi e trovarsi a collaborare con soggetti quasi “misteriosi”. 

Alla stessa Borgo Molino è successo di entrare in contatto con alcuni importatori e di portare 

avanti determinate trattative, salvo poi ritrovarsi nel giro di poco tempo con nessun accordo in 

mano e con l’importatore che di punto in bianco non era più reperibile. La difficoltà oggettiva 

per Nardin è stata quella di trovare partner che fossero affidabili e con i quali si potesse 

effettivamente programmare un’attività di medio-lungo termine per lo sviluppo del mercato in 

questione. Tale difficoltà è stata logicamente ampliata dalla distanza a livello culturale tra i due 

sistemi a cui appartengono l’impresa e le realtà d’importazione. L’altro grande ostacolo 

incontrato dall’azienda lungo il proprio cammino in Cina è rappresentato dal modesto livello di 
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sviluppo del mercato dal punto di vista dei consumi e dalla concorrenza esercitata in uno spazio 

così ristretto dagli altri produttori internazionali. Risulta complesso far apprezzare al 

consumatore finale la ricchezza e la qualità del vino italiano (solo in un secondo momento 

quello veneto) contrapposto ai vini provenienti da altre zone geografiche, soprattutto i vini 

francesi che godono di un’affermazione nell’immaginario collettivo ormai pluridecennale. A 

queste due difficoltà menzionate se ne possono aggiungere molte altre, tra le quali oggettivi 

problemi burocratici, dazi considerevoli e ricarichi molto elevati di altri operatori, preferenza 

dei consumatori per il vino rosso che non rappresenta il fulcro dell’offerta aziendale e via di 

seguito. Ad ogni modo, la realtà imprenditoriale guidata dai Nardin ha avuto modo di ottenere 

anche numerosi riscontri positivi in questo periodo e di raggiungere risultati concreti. Il primo 

aspetto positivo da sottolineare è rappresentato dall’andamento dell’azienda in questo 

quinquennio in Cina, in quanto il fatturato è cresciuto in maniera costante (ad oggi rappresenta 

circa l’1.5% del totale aziendale) e i volumi di vendita iniziano a farsi interessanti agli occhi 

dei titolari. In secondo luogo, un altro elemento positivo dell’esperienza in terra asiatica che lo 

stesso titolare ha tenuto ad evidenziare è costituito dalla propensione degli importatori (si fa 

riferimento a quelli seri ed affidabili) a collaborare e ad investire parecchio per migliorare 

l’attività. Ciò che ha colpito Borgo Molino è che gli importatori con i quali si lavora sono molto 

attivi per aumentare la propria quota di mercato e per far questo sono disposti a venire incontro 

alle necessità dell’azienda; inoltre sono essi per primi a stilare programmi precisi di vendita da 

attuare nel tempo e a migliorare in proprio le abilità del proprio personale. Va detto che questo 

impegno risulta incentivato anche dalla concessione dell’esclusiva da parte dell’impresa 

vinicola. Un ultimo aspetto favorevole che Borgo Molino può testimoniare nel suo caso è la 

disponibilità dimostrata da altre aziende vinicole italiane (provenienti da altre regioni d’Italia) 

a collaborare e a condividere determinate risorse per raggiungere un obiettivo comune più 

grande. 

Riguardo al futuro dell’azienda nel mercato cinese, i titolari hanno scelto di tracciare alcune 

linee guida per indirizzare la gestione e lo sviluppo dell’impresa in tale area. In primo luogo, 

l’interesse di Borgo Molino è quello rimanere sulla stessa linea di azione, operando così sempre 

secondo una logica di esportazioni dirette attraverso importatori del posto, cercando di 

mantenere più o meno gli stessi partner a livelli numerici ma incrementando i volumi di prodotti 

trattati con ciascuno. La ricerca di nuovi partner è messa in secondo piano e in ogni caso è 

diretta al reperimento di nuovi importatori e distributori che si interessino di zone geografiche 

diverse, quali quelle relative alle città di seconda fascia che nell’ultimo periodo stanno 

sperimentando una crescita senza eguali nel territorio cinese. L’interesse dei titolari è quindi 
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quello di aumentare il numero di bottiglie commercializzate lungo tutta la fascia costiera del 

Paese e di cominciare a far conoscere il proprio prodotto anche nelle zone più interne e 

complessivamente meno ricche della Cina. Oltre a questa direttiva fondamentale, l’impresa di 

Roncadelle si è posta l’obiettivo di aumentare anche le tipologie di vino importate e di far 

assumere un ruolo sempre più importante al proprio Prosecco, dato che esso rappresenta la 

referenza principale della cantina. Da ultimo, in un’ottica di lungo periodo, i titolari hanno 

intenzione di sfruttare il contatto e il lavoro con la Cina per volgere lo sguardo anche alle nazioni 

vicine, le quali in futuro potrebbero rappresentare delle buone opportunità da cogliere. 
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3.3 IL CASO ASTORIA 

 

3.3.1 L’azienda 

 

Astoria Vini nasce nel 1987 a Refrontolo, all’interno della zona DOCG Conegliano-

Valdobbiadene, famosa per il Prosecco. Le origini dell’azienda sono recenti, tuttavia i titolari 

Giorgio e Paolo Polegato provengono da una famiglia di viticoltori che da oltre cento anni si 

interessa del mondo vitivinicolo. E’ stato proprio il padre di Giorgio e Paolo, Vittorino Polegato 

che ha cambiato la fisionomia dell’attività, ereditando il lavoro contadino dei propri genitori e 

portandolo nel corso del tempo a diventare una vera e propria impresa del trevigiano. Dall’anno 

di fondazione Astoria è cresciuta molto, prima grazie a Vittorino stesso e poi grazie all’operato 

dei fratelli Giorgio e Paolo, passando da una produzione di Prosecco indirizzata verso il mercato 

italiano ad una produzione leggermente più diversificata per la commercializzazione in diversi 

Paesi. 

Ad oggi Astoria costituisce una delle realtà principali nel mondo per quando riguarda la 

produzione e la commercializzazione del Prosecco, essendo i propri vini distribuiti in numerosi 

mercati internazionali e rappresentando le proprie bottiglie un’icona all’interno del settore. Per 

quanto riguarda gli “affari”, l’azienda ha sperimentato una crescita molto significativa negli 

ultimi anni che l’ha portata a raggiungere un fatturato di circa 40 milioni di euro, reso possibile 

grazie all’operato dei fratelli titolari e al lavoro di quasi 50 persone. La percentuale di vendite 

ottenuta nei mercati esteri si aggira intorno al 40% ed è suddivisa tra 75 Paesi, tra i quali la Cina 

ha ormai raggiunto una quota del 5% del volume totale (nell’arco di 6-7 anni). 

Astoria si propone come una realtà vinicola diversa rispetto a molte altre, in quanto punta molto 

sulla qualità dei propri vini (questo è un aspetto condiviso con altri) ma vi affianca una grande 

opera di marketing e comunicazione, specialmente attraverso un grande lavoro sul packaging 

del prodotto e sul design delle bottiglie (alcune realizzate da vetrai di Murano); tramite questi 

elementi, i fratelli Polegato desiderano cogliere le numerose opportunità e gli spazi presenti nel 

mercato, come ad esempio un segmento di consumatori più giovanile. 
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3.3.1, Figura 19, Progressione del fatturato 

 

 

3.3.1, Figura 20, Distribuzione del fatturato 

 

 

3.3.2 Le motivazioni all’ingresso nel mercato cinese e le ricerche effettuate 

 

Come raccontato dal signor Giorgio Polegato, uno dei due fratelli che dirige l’azienda di 

Refrontolo, l’ingresso commerciale nel mercato cinese è arrivato all’incirca sei o sette anni fa. 
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Le ragioni che hanno portato l’azienda vinicola ad intraprendere questa iniziativa sono diverse, 

anche se per lo più intuibili e ad ogni modo simili a quelle viste in precedenza per le altre due 

imprese. Sicuramente l’aspetto che in maniera principale ha influito sulla scelta dei titolari di 

volgere il proprio sguardo al mercato cinese e in seguito sulla scelta di operare in tale area, è 

costituito ancora una volta dalle potenzialità che questa parte del globo presentava; potenzialità 

in primo luogo sotto l’aspetto della popolosità (oltre un miliardo di abitanti) e in secondo luogo 

nell’ottica di un sempre maggior potere d’acquisto da parte dei consumatori. Si può ben 

comprendere pertanto come già questi aspetti costituissero un buon pretesto per l’azienda a 

rivolgere il proprio interesse verso questo Paese. Oltre a ciò, Astoria aveva già una certa 

predisposizione all’internazionalizzazione (commercializzava già i propri vini spumanti in 

decine di Stati stranieri e una discreta quota del fatturato derivava proprio da essi), cosa che 

comportava una certa apertura alla considerazione delle opportunità provenienti dall’esterno; 

questo ha certamente agevolato la focalizzazione sul mercato cinese. Vi sono poi anche altri 

elementi che hanno in qualche modo “spinto” l’impresa verso la Terra di Mezzo: il consumo di 

spumante e le fiere. Chiarendo questi aspetti, possiamo dire che proprio qualche anno fa in Cina 

gli spumanti avevano iniziato ad essere conosciuti (lo Champagne invece lo era da diverso 

tempo) e questo costituiva un fattore fondamentale per Astoria, in quanto sarebbe stato 

impensabile esportare gli spumanti dell’azienda se il consumatore fosse stato consapevole 

dell’esistenza solamente del vino rosso. La menzione delle fiere quale fattore di spinta invece, 

è dovuta al fatto che proprio durante la partecipazione ad eventi di questo tipo a livello 

internazionale, l’impresa aveva cominciato a raccogliere apprezzamenti e manifestazioni di 

interesse per i vini prodotti proprio da operatori cinesi. Tali sono quindi le motivazioni e gli 

avvenimenti che hanno influito sul percorso aziendale e hanno portato la realtà trevigiana ad 

entrare nel mercato cinese.  

Per quanto attiene invece al reperimento di informazioni dettagliate sul mercato, i titolari hanno 

deciso di non compiere vere e proprie ricerche di mercato né di affidarsi ad intermediari italiani 

che potessero fornire supporto. La scelta di non effettuare ricerche per conto proprio è legata 

soprattutto a ragioni di efficienza economica e non solo, in quanto considerata l’estensione del 

mercato e le differenze evidenti nel modo di lavorare e di consumare (oltre che nelle diverse 

strutture ed infrastrutture), si sarebbe rivelato troppo dispendioso e forse anche 

controproducente operare in tale maniera. L’azienda ha perciò preferito ricorrere alle 

informazioni che mettevano a disposizione i diversi contatti che possedeva, in primis gli 

importatori cinesi con i quali si era deciso di collaborare. Attraverso questi soggetti era possibile 
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raccogliere dati più precisi, che provenivano da operatori inseriti nel contesto e abituati a 

comprenderne le dinamiche. 

 

3.3.3 Contatti, modalità d’entrata e canali di distribuzione 

 

Come accennato precedentemente, i primi contatti che Astoria riesce a prendere con il mondo 

cinese si sono verificati durante la partecipazione ad eventi di stampo internazionale. In 

particolare, nel corso di alcune fiere come Vinexpo, Vinitaly e altre svoltesi in Germania e in 

Francia, l’impresa del Montello ha avuto modo di conoscere alcuni soggetti che operavano nel 

mercato cinese e che erano interessati ad intraprendere nuovi affari internazionali (nello 

specifico si trattava di importatori o di altre persone sempre collegate ad importatori). Astoria 

ha quindi scelto di iniziare a trattare con alcuni importatori per fare ingresso nel nuovo mercato; 

in realtà la modalità d’entrata adottata più che una scelta vera e propria è stata un’opportunità 

colta dai titolari nel momento in cui si è presentata ad essi. In principio quindi l’azienda ha 

deciso di rivolgersi ad un numero limitato di importatori (quattro o cinque), i quali acquistavano 

le bottiglie e successivamente le rivendevano a determinati distributori che operavano 

principalmente nelle zone metropolitane delle grandi città e lungo la fascia costiera. I differenti 

importatori con cui si aveva a che fare erano di carattere regionale se non provinciale, in quanto 

quelli operanti a livello nazionale (contattati nel tempo) non erano disposti ad inserire nel 

proprio portafoglio marchi che non fossero già affermati a livello internazionale o che 

perlomeno godessero di un’ampia richiesta di prodotti da parte dei consumatori finali. Come 

abbiamo visto per le altre due realtà vinicole venete allora, anche Astoria ha fatto il proprio 

ingresso in Cina utilizzando la via delle esportazioni dirette. Tuttavia vanno segnalate due 

particolarità che hanno caratterizzato l’approccio dell’azienda. In primo luogo, oltre ai contatti 

e alle trattative con gli importatori suddetti, Astoria ha fatto ricorso ad agenti italiani che 

parlavano correntemente cinese, i quali vivevano in Cina e cercavano di prendere ulteriori 

contatti per l’azienda o addirittura reperire nuovi potenziali clienti. In secondo luogo, riguardo 

al modo di lavorare con gli importatori, questi richiedevano ad Astoria l’esclusiva dei prodotti, 

richiesta mai concessa dai titolari poiché “il mercato cinese è troppo esteso e possiede un 

potenziale troppo elevato per il futuro per concedere l’esclusiva all’importatore” (Polegato). 

Tuttavia, per venire incontro ai propri partner, l’impresa pur mantenendo la base e l’essenzialità 

dei propri prodotti e non concedendo l’esclusiva, ha seguito le richieste degli importatori in 

riferimento ad alcune caratteristiche delle bottiglie che venivano pensate appositamente (non vi 

era la creazione di un nuovo marchio, ma alcuni aspetti venivano leggermente “personalizzati” 
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per l’importatore). Con il passare del tempo, il modo di agire e di lavorare dell’azienda nel 

mercato cinese è cambiato, poiché grazie all’esperienza accumulata ed ai riscontri ottenuti, i 

titolari sono stati in grado di compiere scelte differenti. Ad oggi Astoria fa riferimento sempre 

e in modo esclusivo ad un numero limitato di importatori, ai quali per altro, non concede 

l’esclusiva né tantomeno concede di ottenere delle modifiche apposite per i prodotti da essi 

commercializzati. In altre parole, non si fa più ricorso all’opera degli agenti sul territorio e non 

viene più concessa la facoltà di modificare le caratteristiche dei diversi prodotti, la linea 

commercializzata si presenta identica a quella presente in Italia e negli altri Paesi. 

Per quanto attiene ai canali di distribuzione e ai luoghi in cui il vino Astoria viene reso 

disponibile per il consumatore finale, possiamo dire che in Cina la quasi totalità si ritrova nel 

settore Ho.Re.Ca. In sostanza è possibile fare esperienza dei vini Astoria o acquistare gli stessi 

principalmente negli hotel, nei ristoranti (quasi esclusivamente quelli internazionali) e nei 

diversi locali (principalmente quelli alla moda). Una precisazione in questo ambito relativa ai 

vini Astoria la merita la commercializzazione via web degli stessi. I titolari infatti, dal principio 

fino ad oggi, hanno dimostrato la volontà di non operare in Cina attraverso il web; ciò 

nonostante in azienda sono consapevoli che le proprie bottiglie vengono vendute anche via 

internet, in quanto gli importatori operano anche in questo modo. Pertanto oltre al canale 

Ho.Re.Ca. In questo caso va considerato anche il canale online. 

 

3.3.4 Comunicazione 

 

La comunicazione rappresenta per Astoria un’attività certamente importante ed essenziale, sia 

per quanto riguarda i mercati intesi a livello complessivo, sia per quanto riguarda più nello 

specifico il mercato cinese. Il perché la comunicazione costituisca una parte fondamentale si 

spiega attraverso il posizionamento che si vuole ottenere per i propri prodotti, ma soprattutto 

attraverso il messaggio e l’impronta che l’azienda vuole trasmettere ai consumatori. Astoria, in 

altri termini, fa leva sulla comunicazione più di quanto lo facciano altre realtà e fa di essa un 

proprio aspetto distintivo, come testimoniato dallo stesso Polegato e come si può facilmente 

intuire ogni volta si partecipi ad un evento dell’azienda o si incontri un prodotto della stessa. 

La politica seguita è grosso modo la stessa in tutto il mondo, cioè quella di proporre un prodotto 

“giovane” e alla moda ad un livello medio-alto di qualità; le bottiglie vengono progettate, 

talvolta in collaborazione con i mastri vetrai di Murano, proprio con l’intento di fornire un 

prodotto dal design accattivante ed aggressivo che permetta al consumatore-obiettivo (per lo 

più giovane, alla moda, che ama distinguersi) di identificarsi con esso, con i suoi caratteri di 
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modernità, di stile e di dinamismo. Cambia invece la via scelta per attuare la comunicazione e 

i mezzi di cui l’azienda si serve per compiere questa attività, poiché è differente il contesto di 

riferimento e sono da considerare le diverse attitudini al consumo di vino da parte dei 

consumatori. Per fare un esempio, nel mercato italiano l’impresa sceglie di fare comunicazione 

anche attraverso la pubblicità, poiché si rivolge ad un pubblico che conosce da tempo il vino ed 

è abituato a consumarlo e a saperlo apprezzare per le diverse qualità, mentre in Cina la 

pubblicità non è una strada considerata dai titolari, in quanto il cinese medio non conosce il 

vino e pertanto una pubblicità di tale prodotto risulterebbe inefficace se non addirittura 

controproducente in questo preciso momento storico.  

Per quanto riguarda le modalità utilizzate per la comunicazione nel mercato cinese, Astoria si 

concentra principalmente su due mezzi, ossia la partecipazione alle fiere organizzate sul 

territorio e a livello internazionale ma, soprattutto, eventi organizzati dall’azienda in cui il 

personale della stessa illustra i propri prodotti ad alcuni potenziali consumatori e concede loro 

di provarli. Riguardo l’organizzazione delle serate di degustazione, l’azienda trevigiana 

organizza questo genere di incontri spesso nei locali alla moda o per giovani, poiché essi sono 

in linea con il segmento di consumatori che l’azienda ha individuato quale segmento obiettivo 

e permettono di perseguire il posizionamento desiderato. In alcuni casi le serate sono 

organizzate in collaborazione con gli importatori, anzi è l’importatore in primis che le 

promuove e presenta i vini delle diverse cantine che detiene in portafoglio. La maggior parte 

delle volte però i titolari preferiscono gestire gli eventi in maniera autonoma. Questa preferenza 

è legata al pensiero di fondo dei titolari, secondo il quale “Astoria possiede un buon numero di 

referenze che vanno illustrate e spiegate nel dettaglio per consentire una comprensione ed un 

apprezzamento migliori da parte dei consumatori. Pertanto si ritiene più efficace agire da soli, 

focalizzando tutta l’attenzione dei possibili clienti sul proprio prodotto, senza che essi vengano 

distratti o confusi dal confronto e dalla commistione con altri vini di altre cantine” (Polegato). 

La possibilità di svolgere eventi di comunicazione congiunti può essere utile secondo Astoria 

quasi esclusivamente nel caso in cui i vini considerati siano fortemente differenziati, in maniera 

tale da non creare confusione o dubbi nella percezione dei consumatori. L’altra via che 

l’azienda gestita dai Polegato intraprende per fare comunicazione dei propri prodotti è quella, 

già vista anche nelle altre due imprese analizzate finora, della partecipazione ad eventi fieristici. 

Astoria è presente a determinate fiere di caratura internazionale (tra le quali quella annuale ad 

Hong Kong) per cercare di creare nuovi contatti e di mantenere quelli in atto e per rendere più 

forte e conosciuto il brand nel nuovo mercato. 
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Per quanto attiene sempre la comunicazione attuata da Astoria nel mercato cinese, ci sono due 

ultimi aspetti che meritano di essere richiamati. Il primo è costituito dal fatto che, sebbene come 

ricordato in precedenza i prodotti dell’azienda siano reperibili anche attraverso il canale internet 

grazie all’opera degli importatori, in questo canale non c’è comunicazione da parte 

dell’azienda; si ritiene infatti il rischio legato ad internet sia quello di danneggiare l’immagine 

dell’azienda e di gravare sui canali più tradizionali che Astoria utilizza per far arrivare i propri 

vini ai consumatori. Il secondo aspetto è relativo al packaging e alle caratteristiche fisiche della 

bottiglia; in questo senso Astoria opera in maniera aggressiva ed è possibile affermare che già 

attraverso la bottiglia ed il suo aspetto (la sua presentazione) vengono trasmessi al consumatore 

contenuti importanti e decisi. In altre parole, le bottiglie della cantina trevigiana hanno una forte 

vena comunicativa. 

Astoria si caratterizza come un’azienda che utilizza fortemente la leva comunicativa (tramite le 

modalità sopra descritte) per perseguire un determinato posizionamento, affiancando ad essa 

una politica distributiva incentrata sul canale Ho.Re.Ca. Agisce in maniera più leggera sui 

prezzi, poiché in questo caso essi non hanno potere segnaletico o comunicativo, ma sono basati 

più sui costi e sui margini, secondo una politica unitaria dell’azienda. 

 

3.3.5 Riscontri positivi, difficoltà e obiettivi per il futuro 

 

Astoria è presente in Cina ormai da circa sette anni con il proprio marchio e durante questo 

tempo ha avuto modo di incontrare molti operatori e di affrontare situazioni molto differenti tra 

loro, di operare determinati cambiamenti e di adattarsi nel modo più opportuno, di scoprire 

nuovo potenziale e di cogliere opportunità alternative. Il percorso si è quindi dimostrato ricco 

di particolari ed importante per lo sviluppo e la crescita dell’azienda stessa. All’interno di questa 

“storia” in territorio asiatico, sicuramente sono emersi alcuni aspetti che in un modo o nell’altro 

hanno segnato l’impresa e che, a volte da un punto di vista positivo a volte da un punto di vista 

negativo, hanno colpito gli stessi titolari. Come raccontato dallo stesso signor Polegato, forse 

la più grande difficoltà che l’azienda ha dovuto affrontare durante la propria attività di 

commercializzazione in Cina, è legata alla fidelizzazione dei vari clienti (in primis gli 

importatori con cui l’impresa opera in maniera diretta). “E’ un pensiero comune quello che sia 

semplice fare ingresso nel mercato cinese e vendere i propri prodotti ad una popolazione 

numericamente così estesa. Tuttavia, appena si inizia ad aver a che fare con la Cina e con la 

situazione ivi presente, ci si rende conto della complessità della realtà, che non è matura e pronta 

per un certo consumo di vino, specialmente dello spumante. Questo aspetto, insieme ad un 
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sistema distributivo ancora non sufficientemente sviluppato e strutturato, comporta una 

mancata costanza verso le aziende produttrici”. Risulta in sostanza complicato fidelizzare gli 

importatori e ottenere delle richieste di vino costanti, in quanto da un lato nemmeno loro godono 

di una richiesta matura e stabile da parte dei consumatori e, dall’altro, essi stessi molte volte 

sono soggetti di poca affidabilità o improvvisati e che pertanto possono lasciare tutto da un 

giorno all’altro. Un altro aspetto del mercato cinese che ostacola l’azienda di Refrontolo è 

l’ottima affermazione di cui gode lo champagne francese e la scarsa conoscenza o 

considerazione di quasi tutti gli altri tipi di vini spumanti; sicuramente tale problematica incide 

in maniera decisa per Astoria che si concentra prevalentemente sulla produzione di spumante. 

Da ultimo, un altro punto evidenziato dallo stesso titolare in tema di difficoltà legate al mercato, 

è costituito dalla scarsa o nulla assistenza fornita dagli enti italiani. Gli altri esportatori stranieri, 

come le aziende vinicole cilene piuttosto che francesi o spagnole, sono supportate 

efficacemente nella loro attività dai rispettivi Paesi; ciò permette a tali produttori di competere 

in maniera più efficace di quanto sia possibile per le aziende italiane, lasciate “sole” dal proprio 

governo. 

Per quanto riguarda invece gli aspetti positivi legati a questa esperienza di esportazione, il 

titolare con grande pragmatismo ha tenuto ad evidenziare più che altro il lato numerico del 

mercato. In sostanza il riscontro migliore per l’azienda è costituito dalla crescita del numero di 

consumatori e del loro interesse per il vino, nonché dall’aumento dei propri volumi di vendita 

e dell’apprezzamento per i propri prodotti. Come evidenziato dallo stesso imprenditore, Astoria 

ha ottenuto fatturati sempre crescenti in Cina e ormai tale Paese rappresenta circa il 5% delle 

vendite complessive.  

Focalizzandosi invece sul futuro dell’attività in ambito cinese, anche in questo caso è stata 

individuata una direzione da seguire. In particolare la logica di base è quella di continuare sulla 

stessa linea per i prossimi anni, affidandosi continuamente agli importatori e cercando di 

aumentare la quota di ciascuno piuttosto che il numero complessivo degli stessi. Una volta che 

il mercato si sarà rivelato più maturo, specialmente in riferimento alla comprensione, alla 

conoscenza e al consumo degli spumanti (cambiamento che secondo il titolare necessiterà di 

una decina d’anni per verificarsi), l’azienda prenderà in considerazione anche l’opportunità di 

aprire un ufficio di rappresentanza o addirittura di costituire una vera e propria struttura in loco. 

In tale maniera sarebbe possibile affiancare gli importatori da vicino, supportare adeguatamente 

i diversi interlocutori, monitorare da vicino il mercato e fortificare la propria immagine. 

Secondo un’ottica più generale, Astoria ambisce a fare del mercato cinese uno dei primi mercati 
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aziendali, senza un obiettivo preciso in termini di fatturato, ma con un’importanza strategica 

paragonabile a quella del mercato statunitense. 
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3.4 IL CASO PASQUA 

 

3.4.1 L’azienda 

 

L’azienda Pasqua Vigneti e Cantine viene fondata più di 90 anni fa, nel 1925, dai fratelli Pasqua 

in territorio veronese. Inizialmente questa realtà è nata con l’obiettivo di produrre e vendere 

alcune varietà di vini veneti nelle zone geografiche più vicine. Con il tempo però, le cose 

cambiano e si manifestano numerose opportunità che i fratelli Pasqua cercano di cogliere 

quanto prima; l’azienda comincia così ad espandere il proprio business, a commercializzare i 

propri vini nel più ampio panorama italiano e ad investire in nuovi impianti (in particolare 

quello per l’imbottigliamento). Tra gli anni ’50 e ’70 del secolo scorso Pasqua cambia 

profondamente, in quanto subisce due trasformazioni societarie (prima diviene una s.a.s. e 

successivamente una s.p.a.) e passa di mano dalla prima alla seconda generazione, costituita dai 

tre fratelli Carlo, Giorgio e Umberto, la quale ancora oggi si trova alla guida dell’azienda. La 

seconda generazione fornisce nuovo impulso alla realtà vinicola e decide di espandersi nei 

mercati internazionali, cominciando dai più vicini (sia geograficamente che culturalmente) 

europei fino ad arrivare a quelli americani piuttosto che asiatici. Nel 1980 i fratelli Pasqua 

fondano anche l’azienda agricola Cecilia Beretta, una realtà focalizzata sulla produzione di vini 

veronesi di alta qualità, che collabora con alcune università italiane per la ricerca sui vitigni e 

sui vigneti. Durante gli ultimi tre decenni, l’impresa del veronese prosegue nella propria 

espansione nei mercati internazionali, costituisce la nuova sede a San Felice e nel 2011 apre 

una filiale negli Stati Uniti d’America. 

Al giorno d’oggi Pasqua Vigneti e Cantine si presenta come un’affermata realtà vinicola nel 

panorama italiano e internazionale, focalizzata principalmente nella produzione di vini dell’area 

veronese (Amarone, Ripasso, Recioto, Soave…), ma che affianca ad essi numerose altre 

tipologie tra le quali anche il Prosecco trevigiano. E’ un’impresa che investe cospicuamente nei 

propri impianti e nelle tecnologie, sia per premettere una lavorazione sempre più qualitativa ed 

efficiente delle uve, sia per perseguire quella filosofia di rispetto dell’ambiente e di ricerca di 

sintonia con esso attraverso pratiche sostenibili. 

Per quanto riguarda l’aspetto più economico, Pasqua ad oggi presenta un fatturato che si aggira 

intorno ai 40 milioni di euro (in crescita negli ultimi anni), che si sviluppa per circa l’85% nei 

mercati esteri. I Paesi più importanti per il business dell’azienda sono Regno Unito, Stati Uniti 

e Giappone, tuttavia Pasqua sta concentrando le proprie forze nel mercato cinese, il quale nel 
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giro di qualche anno dovrebbe inserirsi secondo le idee della famiglia nelle prime cinque 

posizioni per volume di bottiglie commercializzato. 

3.4.1, Figura 21, Progressione del fatturato 

 

 

3.4.1, Figura 22, Distribuzione del fatturato 

 

 

 

32,5

33

33,5

34

34,5

35

35,5

36

36,5

37

37,5

2012 2013 2014 2015

Fatturato in milioni di Euro

Fatturato in milioni di Euro

15%

84%

1%

Fatturato

Italia

Estero (esclusa Cina)

Cina



145 
 

3.4.2 Le motivazioni all’ingresso nel mercato cinese e le ricerche effettuate 

 

L’azienda vinicola Pasqua ha iniziato ad interessarsi delle opportunità offerte dal mercato 

cinese ancora una decina d’anni fa, muovendosi quindi in anticipo rispetto a tanti concorrenti 

italiani. Un decennio fa infatti, non erano molte le imprese vinicole provenienti dall’Italia che 

commercializzavano il proprio vino in Cina, piuttosto vi erano diverse realtà appartenenti ad 

altri Paesi, in primis aziende francesi che avevano dedicato parte della propria attenzione a tale 

mercato ancora intorno agli anni ’80. Va detto, a tal proposito, che Pasqua ha sì cominciato da 

circa dieci anni questo processo, ma che tuttavia questo consisteva in una vendita di tipo “spot” 

mentre un approccio più serio è stato adottato negli anni più recenti. 

Riguardo alle motivazioni e a quei fattori che in qualche maniera hanno esercitato una spinta 

per Pasqua verso l’ingresso nel mercato cinese, è possibile constatare che essi sono più o meno 

gli stessi che hanno determinato le scelte anche per le altre imprese vinicole. In questo caso 

però, forse anche a causa della dimensione e soprattutto dell’affermazione e stabilità di cui 

godeva già l’azienda, questi stimoli sono stati percepiti qualche mese o qualche anno prima. 

Innanzitutto, come già visto per le altre realtà, il fattore principale che ha portato il management 

dell’azienda ad operare una scelta verso la Cina è rappresentato dagli aspetti macro-economici 

e sociali attinenti a tale contesto. In altre parole, il potenziale ancora inespresso in termini di 

consumi da parte del popolo cinese si presentava come una forte attrazione agli occhi di 

qualsiasi realtà imprenditoriale. Oltre a tale attrattività, derivante da una popolazione smisurata 

in termini numerici e da un livello di benessere e di consumo in costante crescita, anche 

l’accessibilità a tale mercato diveniva sempre più agevole. Infatti, benchè la Cina rimanesse un 

Paese fortemente regolato (e lo rimane tuttora), dagli anni ’80 in poi ha progredito secondo le 

direttive di apertura verso il contatto con gli operatori stranieri delineate dal governo e dal 2001, 

con l’entrata nel WTO, ha dimostrato di volersi pian piano allineare alla direzione seguita dal 

commercio mondiale. Ecco allora, che i dati relativi alla crescita del mercato sommati alla 

diversa linea politica tracciata negli ultimi decenni, hanno costituito per Pasqua uno stimolo per 

l’ingresso nel mercato cinese. Alla motivazione primaria appena citata se ne affiancano altre 

minori, che ad ogni modo hanno rappresentato un impulso ulteriore ad intraprendere questa 

nuova sfida. La precedente dimensione internazionale raggiunta dall’azienda ad esempio, ha 

rappresentato un ulteriore fattore che ha indirizzato l’azienda. Se si fosse trattato della prima 

esperienza internazionale, sicuramente l’impresa non avrebbe scelto la Cina come primo 

obiettivo, ma poiché erano già state avviate con successo diverse iniziative in numerose realtà 

straniere, la considerazione di nuove opportunità globali era maggiore e il mercato cinese 
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poteva essere inserito tra di esse. Infine, se si fa riferimento al periodo in cui l’impresa ha deciso 

di entrare effettivamente nel mercato (non basandosi quindi sulla sola vendita “spot”), possiamo 

affermare che un’ulteriore ragione all’ingresso è stata la volontà di rendere più stabile la 

situazione vigente in loco fino a quel momento. 

Relativamente alle informazioni sul mercato, Pasqua si è affidata maggiormente a quelle offerte 

dai propri contatti, sia gli importatori che altri operatori in ambito vinicolo; in base a tali 

indicazioni ha cercato di comprendere quale potesse essere la maniera migliore di agire in tale 

contesto. Non sono state affiancate precise ricerche di mercato condotte per conto proprio, ma 

talvolta è stato possibile raccogliere qualche dato ulteriore attraverso i viaggi condotti dalla 

famiglia in Cina. Inoltre, da un paio di anni a questa parte, ossia da quando Pasqua ha deciso di 

dare una svolta al proprio impegno in territorio cinese, un contributo molto importante a 

proposito delle informazioni raccolte sul mercato e della ricerca di nuovi contatti, è stato offerto 

da un brand manager collocato a Singapore. Tale manager è attivo da circa due anni (anche se 

vanta un’esperienza trentennale in Asia) e svolge il proprio compito di monitoraggio, supporto 

e promozione per conto di Pasqua in tutto il continente asiatico. 

 

3.4.3 Contatti, modalità d’entrata e canali di distribuzione 

 

L’azienda veronese come ricordato in precedenza ha iniziato ad aver a che fare con la Cina 

ancora una decina d’anni fa in maniera molto saltuaria e solo recentemente si è assistito ad un 

cambiamento nel modo di agire di tale impresa nel contesto di riferimento. I primissimi contatti, 

ossia quelli che hanno contrassegnato il primo periodo di vendita “spot”, l’azienda se li era 

procurati attraverso il proprio network di collaboratori e di conoscenze ed attraverso differenti 

incontri avvenuti nel corso di manifestazioni fieristiche internazionali alle quali si prendeva 

parte o di altri eventi attinenti al settore vincolo. Riguardo alla conoscenza dei soggetti con i 

quali si coopera da qualche anno, questa è stata resa possibile dalla rete di conoscenze 

precedenti, ma soprattutto dal network costituito nel corso dei decenni dal brand manager 

dislocato a Singapore, il quale, forte di un’esperienza significativa e duratura in terra asiatica, 

aveva avuto modo di entrare in contatto e collaborare con una moltitudine di lavoratori asiatici 

e cinesi in particolare. 

Riguardo alla via scelta per fare il proprio ingresso nel mercato, è necessario fare una premessa: 

in principio non vi era stato un vero e proprio ingresso in Cina, poiché ci si basava solamente 

su qualche ordine che arrivava in maniera quasi “casuale” da alcuni soggetti cinesi e pertanto 

non è possibile delineare nemmeno l’adozione di una vera modalità d’ingresso; in seguito 
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invece Pasqua ha rivolto maggior interesse al mercato ed ha operato scelte consapevoli a 

proposito di come entrare e a chi rivolgersi. Qui viene considerato solamente il momento in cui 

si è deciso per un ingresso commerciale vero e proprio. Il management dell’azienda ha optato 

per la via delle esportazioni dirette, affidandosi anche in questo caso alla collaborazione di 

importatori e distributori per la vendita delle proprie bottiglie nel mercato cinese. In particolare, 

seguendo la linea aziendale che prevede solitamente di rivolgersi a uno o pochi partner primari 

in qualsiasi mercato, Pasqua si è rivolta a tre importatori principali di stampo regionale (quelli 

nazionali o quelli internazionali sono difficili da raggiungere). Questi operatori fanno 

riferimento a zone geografiche piuttosto delimitate e in generale coprono l’area costiera e il Sud 

della Cina, servendo adeguatamente anche le città principali di Shanghai, Pechino e Guangzhou 

oltre a Chengdu (eccezione nella regione interna). A questi partner viene concesso di rivendere 

i prodotti della stessa linea presente anche in Italia, senza marchi appositi o modifiche, ad 

eccezione delle retro-etichette obbligatoriamente in cinese, delle quali si occupano loro stessi. 

Tali importatori sono molto preziosi all’azienda anche per le informazioni che forniscono 

relativamente al mercato; quello che si occupa della zona più a sud è di dimensioni piuttosto 

consistenti e disponendo di ampie risorse e di una folta clientela rende disponibili a Pasqua 

informazioni abbastanza precise sui consumatori. 

Per quanto riguarda i canali di distribuzione, ossia quei canali tramite i quali i vini Pasqua 

giungono al consumatore, va qui sottolineata una certa differenza con quanto visto per le altre 

imprese trattate fino ad ora, in quanto i prodotti dell’azienda veronese sono reperibili presso i 

supermercati e gli ipermercati. In sostanza, gli importatori e distributori ai quali Pasqua si 

rivolge sono attivi nell’off-trade e piazzano le bottiglie principalmente nei punti vendita appena 

menzionati. Accanto ad essi vi è anche il canale online: gli importatori stessi (non l’azienda in 

maniera diretta) sono presenti con i propri punti vendita online su diversi portali come Amazon 

China piuttosto che WorldWine o altri. Pertanto un consumatore cinese può reperire ed 

acquistare i prodotti di Pasqua attraverso l’off-trade o attraverso il web, canale che crea qualche 

problema all’azienda in quanto si verificano “invasioni” di zona da parte dei prodotti 

commercializzati da un distributore nell’area coperta da un altro operatore (talvolta con 

differenze nei prezzi). Questa maniera di operare nel mercato cinese da parte di Pasqua è 

tuttavia in costante divenire in quanto, come raccontato dallo stesso export manager, l’azienda 

è alla ricerca di nuovi partner classificati in due categorie precise, una che permetta di 

continuare ed amplificare la distribuzione off-trade, l’altra che permetta di inserirsi anche 

nell’on-trade ossia nell’Ho.Re.Ca. Ciò è legato alla volontà di investire ulteriormente, ma 
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soprattutto al fatto che l’azienda detenga due linee di prodotto, una relativa all’off-trade e l’altra 

all’on-trade appunto. 

 

3.4.4 Comunicazione 

 

Riprendendo il discorso appena fatto a proposito della distribuzione, specialmente dei canali 

distributivi utilizzati e dei punti vendita coinvolti, possiamo affermare che essi rispecchiano 

abbastanza l’idea di posizionamento che persegue l’azienda. Pasqua adotta infatti un 

posizionamento intorno alla fascia media, basato sugli attributi di qualità e sul richiamo alla 

qualità, ma focalizzato anche su un’offerta a prezzi leggermente inferiori a quelli praticati dalle 

altre aziende illustrate. Pasqua quindi ricerca un posizionamento intermedio per le proprie 

bottiglie e lo fa già attraverso una certa tipologia di distribuzione, anche se come abbiamo già 

ricordato essa possiede due linee di prodotto e per quella più alta sta cercando di aprirsi nuove 

vie distributive. L’azienda persegue tale posizionamento e supporta l’attività complessiva che 

svolge in Cina anche attraverso azioni comunicative. Vi è quindi anche in questo caso un 

messaggio e un’immagine da trasmettere e vi sono determinati modi per renderlo possibile. 

Pasqua la propria comunicazione la attua seguendo una strada principale ed affiancandone 

un’altra di supporto. Nel caso dell’azienda di Verona, non vi è l’utilizzo di una pubblicità 

tramite i mezzi di comunicazione di massa, poiché secondo le parole dell’export manager 

“l’azienda non dispone di un ammontare tale di risorse da permettere un investimento di questa 

portata e soprattutto il mercato non è ancora maturo al punto da giustificare esborsi di questo 

tipo”. Non vi è nemmeno il ricorso alla via del co-marketing con altre imprese, non vi è cioè la 

ricerca da parte di Pasqua di contatti con altre aziende vinicole e non, italiane o straniere, per 

tentare di organizzare eventi in comune e creare sinergie, in quanto si ha la netta sensazione o 

si ha avuto modo in passato di sperimentare che “ciascuno pensa al proprio orticello, senza 

offrire niente ai partner con cui collabora”. La modalità attraverso la quale l’azienda cerca di 

comunicare ai consumatori quello che sono i propri vini e quello che l’azienda stessa si propone 

di rappresentare, è costituita dagli eventi organizzati dagli importatori e distributori in 

collaborazione con l’impresa stessa. Vi sono quindi queste occasioni nelle quali possibili clienti 

e consumatori partecipano ad incontri mirati alla degustazione dei vini; esse sono degustazioni 

guidate, nelle quali è sempre presente il distributore di riferimento e alcuni rappresentanti di 

Pasqua (generalmente sono presenti uno o più membri della famiglia che possono essere 

supportati o sostituiti dai manager competenti). Attraverso questi incontri, Pasqua ha la 

possibilità di illustrare e spiegare nel dettaglio i propri vini, anche perché sono organizzati in 
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esclusiva per il marchio veronese, e di far sentire la propria presenza nel mercato cinese 

migliorando così la percezione degli stessi consumatori e la relazione con essi. Accanto alle 

degustazioni, che rappresentano il mezzo più utilizzato ed efficace per l’azienda, vi è anche la 

comunicazione attuata attraverso la partecipazione alle fiere. Tuttavia a questo proposito, va 

evidenziato che l’azienda ha deciso di ridurre questo tipo di attività in Cina passando dalla 

partecipazione a numerosi eventi alla partecipazione solamente alla fiera di Chengdu e a 

Vinexpo ad Hong Kong. Tale passo indietro compiuto dall’azienda nel corso del tempo “è 

dovuto al fatto che durante le esperienze effettuate in passato per tale zona geografica, si è avuto 

modo di constatare che si incontra effettivamente una moltitudine di soggetti interessanti ed 

inseriti nel settore, ma che allo stesso tempo è veramente complicato e difficile ottenere dei 

contatti validi o riuscire a concludere qualcosa di concreto per l’azienda. Pertanto come azienda 

abbiamo preferito concentrarci su altre modalità e restringere lo spettro delle fiere a quelle che 

noi reputiamo più efficaci in quel contesto” (Fasan85). 

 

3.4.5 Riscontri positivi, difficoltà ed obiettivi per il futuro 

 

Anche per Pasqua il mercato cinese e l’esperienza vissuta finora in tale territorio hanno 

rappresentato una tappa fondamentale ed intensa all’interno del proprio sviluppo. Il percorso 

svolto in Cina si è rivelato denso di cambiamenti e ha portato spesso l’azienda ad operare scelte 

decisive per il proseguimento del proprio cammino, specialmente durante gli anni più recenti, 

nei quali gli investimenti e l’interesse rivolto a tale realtà sono stati di entità maggiore. Cercando 

di tracciare una sintesi del percorso effettuato fino ad oggi e delineando le prospettive per gli 

anni a venire, vi è stato modo anche di evidenziare le difficoltà maggiori che l’azienda si è 

trovata di fronte, ma anche gli aspetti più positivi che ha avuto modo di sperimentare nel tempo. 

Partendo dagli elementi negativi, Pasqua ne ha individuati principalmente tre riguardanti 

l’attività di commercializzazione dei propri prodotti in terra cinese. In primo luogo la già 

sottolineata distanza culturale esistente tra la nostra società e la controparte cinese nei differenti 

ambiti della vita, dalle abitudini di acquisto a quelle alimentari e così via. In particolare l’export 

manager di Pasqua ha tenuto ad evidenziare la difficoltà nel trattare con i cinesi, in quanto 

hanno tempistiche decisamente più lunghe di quelle occidentali e desiderano essere seguiti 

molto. Un altro elemento che ha comportato e comporta difficoltà per l’azienda veronese nel 

vendere i propri vini in Cina è costituito dai dazi doganali che vengono applicati ai prodotti, in 

                                                            
85 Export manager di Pasqua cantine e vigneti 
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quanto questi si presentano decisamente più elevati di quelli applicati ad altri vini stranieri e, 

pertanto, rendono più complessa la competizione con gli altri produttori internazionali presenti 

in Cina. Da ultimo, non certo in ordine di importanza, un ulteriore ostacolo che Pasqua ha avuto 

modo di sperimentare nel corso della propria presenza in Cina, è la difficoltà nel reperire i 

partner adatti alla costituzione di relazioni serie e durature, che permettano di strutturare in 

maniera precisa programmi di crescita e di sviluppo nel nuovo mercato. Secondo l’export 

manager infatti, tutti gli operatori conoscono gli importatori internazionali del livello di ASC 

Fine Wines o Sammergate, che però inseriscono nel proprio portafoglio solamente marchi già 

affermati, e quasi nessuno invece conosce quei soggetti che lavorano a livello regionale, i quali 

talvolta non dispongono nemmeno di un sito internet oppure lo possiedono solamente in cinese. 

In quest’ottica per Pasqua si è rivelato fondamentale l’apporto fornito dal brand manager a 

Singapore attraverso la propria rete di contatti. Il brand manager ed i contatti forniti all’azienda 

si rivelano pertanto come uno degli aspetti positivi che si sono presentati all’impresa durante la 

propria attività commerciale in Cina. In secondo luogo, un’altra caratteristica positiva di 

quest’esperienza che è stata sottolineata dal manager dell’azienda, è costituita dalla 

professionalità dimostrata dai partner attentamente selezionati; questi, se opportunamente 

seguiti, offrono un grande contributo all’impresa e permettono di riscuotere anche un buon 

successo presso i consumatori finali, i quali apprezzano la bontà del prodotto e del lavoro svolto. 

Secondo un approccio più pragmatico, Pasqua ha poi individuato alcuni aspetti positivi sia sotto 

l’aspetto dei numeri che dell’effettiva situazione di mercato. In particolare si evidenzia che lo 

spazio per i propri prodotti è piuttosto ampio e in continua espansione, pertanto la concorrenza 

nella fascia dei vini Pasqua non è avvertita così “pressante” come per altre imprese. Inoltre i 

numeri relativi ai consumi di vino in generale sono in aumento e gli stessi volumi ottenuti da 

Pasqua hanno seguito una crescita costante, permettendo all’azienda di ottenere un buon ritorno 

in termini monetari e di diffusione del brand. 

Gli obiettivi dell’impresa veronese per il futuro prossimo seguono principalmente due direttive. 

Da un punto di vista della modalità di approccio e di azione, l’azienda, come visto poco innanzi, 

cercherà nuovi partner specie per lo sviluppo della distribuzione attraverso il canale Ho.Re.Ca 

e, quando il mercato lo consentirà, prenderà in considerazione l’opportunità di aprire una filiale 

in territorio asiatico simile a quella già presente negli Stati Uniti. Dal punto di vista delle vendite 

e dello sviluppo del mercato, Pasqua desidera che il mercato asiatico (escluso il Giappone che 

già ora costituisce il quarto mercato in termini d’importanza) arrivi a rappresentare una quota 

del 10-15% del fatturato complessivo dell’azienda nel giro di tre anni. Tuttavia gli obiettivi 
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appena delineati dipendono molto dallo sviluppo del mercato in sé e dai cambiamenti del 

contesto macro-economico di riferimento. 
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3.5 IL CASO BOTTER 

 

3.5.1 L’azienda 

 

L’azienda vinicola Botter viene fondata a Fossalta di Piave nel 1928 da Carlo Botter per la 

rivendita del vino sfuso in damigiane per lo più a ristoratori e dettaglianti nei territori vicini. In 

seguito essa passa in mano alla seconda generazione (i fratelli Arnaldo ed Enzo) e con questa 

intraprende un percorso di crescita che porta negli anni ad ottenere grandi successi. Intorno agli 

anni ’50 del secolo scorso i fratelli danno il via alla commercializzazione dei vini in bottiglia 

all’interno del territorio italiano e circa un decennio dopo iniziano a vendere le proprie bottiglie 

anche nei mercati stranieri, in particolare Germania, Svizzera e Belgio, grazie ai contatti con 

alcuni importatori europei raccolti durante le fiere del settore. Dal 1970 in poi l’azienda cambia, 

poiché non solo si trasforma in società per azioni (Casa Vinicola Botter S.P.A), ma cerca di 

diversificare decisamente la gamma dei propri vini, in quanto a quelli veneti provenienti dalla 

propria tenuta di Motta di Livenza affianca numerosi altri vini provenienti dalle diverse regioni 

italiane (Lazio, Toscana, Puglia…). Nel corso degli anni ’90 l’impresa muta ulteriormente, si 

inizia a commercializzare anche succo d’uva, la quota di mercato relativa all’estero diviene 

sempre più importante e i Paesi interessati dalle bottiglie della casa vinicola sono oltre 25, ma 

soprattutto subentra la terza generazione che prende il comando di tale realtà. Successivamente, 

nel nuovo millennio Botter ha ampliato ulteriormente il proprio raggio d’azione sul territorio 

internazionale, si è impegnata nella ristrutturazione della tenuta, ha concluso diversi accordi 

con differenti produttori e ha cercato di cambiare e rendere più forte l’immagine dell’azienda, 

modificando le stesse strategie di marketing. 

Ad oggi, Casa Vinicola Botter si presenta come una delle prime realtà vinicole italiane con un 

fatturato che si aggira intorno a quota 150 milioni di euro e un volume di oltre 70 milioni di 

bottiglie. La commercializzazione per circa il 98-99% avviene al di fuori dei confini nazionali 

e riguarda una gamma di vini che al proprio interno comprende prodotti della tenuta e prodotti 

provenienti da diverse zone d’Italia (l’azienda compra vino da numerosi produttori e procede 

con l’imbottigliamento e la rivendita). Può fare affidamento su un centinaio di lavoratori e uno 

stato di salute economica invidiabile testimoniato dai dati economici e dalla crescita riportata 

negli ultimi anni. 
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3.5.1, Figura 23, Progressione del fatturato complessivo 

 

 

3.5.1, Figura 24, Distribuzione del  fatturato 

 

 

3.5.2 Le motivazioni all’ingresso nel mercato cinese e le ricerche effettuate 

 

Botter, come è stato detto, ha iniziato a muovere i primi passi nel mercato cinese ancora una 

decina d’anni fa o poco più, rappresentando pertanto una tra le prime realtà italiane nel mondo 
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vinicolo ad interessarsi di tale mercato e a comprendere le opportunità che esso avrebbe potuto 

offrire. Certamente, anche per questa impresa, le ragioni principali che hanno portato a fare il 

proprio ingresso nel mercato cinese, ossia i fattori e le variabili che hanno influito sulle decisioni 

del management a tal proposito, sono grosso modo le stesse già richiamate per le altre aziende 

menzionate in questo lavoro. Il primo aspetto che ha portato il titolare in primis e poi anche i 

suoi collaboratori ad interessarsi della Cina, è stato l’enorme potenziale che questa nazione 

incorporava ma che non aveva (e non ha tuttora) espresso. Secondo lo stesso direttore 

commerciale “la Cina è talmente popolosa, che anche se fosse possibile vendere ad una 

percentuale bassissima della popolazione (poniamo un millesimo del totale) moltissime aziende 

potrebbero risolvere la maggior parte dei propri problemi. Questi numeri, così smisurati da 

essere quasi non quantificabili ed incomprensibili, rappresentano ciò che ha attratto non solo la 

nostra azienda o le altre aziende vinicole, ma la quasi totalità delle aziende straniere nei più 

differenti settori lavorativi”. Oltre all’estensione della popolazione, vi è un altro carattere 

attinente ad essa, che ha accresciuto l’interesse verso questo Paese da parte di Botter, ossia i 

cambiamenti in atto nelle abitudini e nei desideri della stessa, resi possibili anche dall’apertura 

sperimentata a partire dagli anni ’80. Secondo lo stesso manager infatti, i cinesi stanno piano 

piano modificando parte delle proprie abitudini, in quanto da qualche decennio a questa parte 

hanno la possibilità di confrontarsi con le altre popolazioni e di sperimentare molte cose nuove. 

In particolare, grazie ai nuovi mezzi di comunicazione e alla maggiore ricchezza che concede 

l’opportunità ad alcuni di effettuare viaggi all’estero, i cinesi sono sempre a più stretto contatto 

con la cultura occidentale e con gli usi e i costumi di essa. Questo aspetto rappresenta un 

elemento importante anche per le aziende vinicole, in quanto il vino (notoriamente diffuso in 

Europa e consumato nella cultura occidentale) si sta diffondendo anche in Cina, grazie anche 

al fatto che il consumatore cinese desidera imitare le usanze occidentali. Un ultimo fattore che 

ha “aiutato” l’impresa ad indirizzarsi verso la Cina è costituito, tra le altre cose, dalla grande 

propensione internazionale che possiede l’azienda; Botter infatti ottiene la quasi totalità del 

proprio fatturato attraverso le vendite all’estero, pertanto risulta quasi una conseguenza naturale 

cogliere l’opportunità che un mercato esteso come quello cinese può offrire per la propria 

azienda. 

Spostandoci sul campo delle ricerche svolte da Botter a proposito del mercato cinese e di tutti 

i suoi operatori, è possibile affermare che si è preferito non ricorrere a ricerche proprie 

pienamente strutturate o al lavoro specifico di alcuni appositi intermediari. Il titolare ha deciso 

di raccogliere le prime informazioni attraverso la partecipazione a determinate fiere sul vino, 

nelle quali si è avuta la possibilità di guardare più da vicino la realtà cinese, di conoscere alcuni 
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operatori del settore e di osservare per la prima volta le abitudini e le richieste di alcuni 

consumatori. In seguito si è cercato di reperire ulteriori informazioni utili a proposito del 

mercato attraverso continui viaggi in Cina da parte del personale aziendale, in particolare del 

direttore commerciale. Attraverso questi viaggi Botter è riuscita a comprendere in maniera 

ancora più efficace quali fossero i soggetti che svolgevano i diversi ruoli nel mercato, le usanze 

più diffuse, le caratteristiche di parte dei consumatori, la situazione in cui si trovava il mercato 

in generale e così via. Alle informazioni e alle osservazioni così raccolte si affiancavano anche 

quelle che gli stessi contatti mettevano a disposizione, intendendo tra questi sia soggetti 

appartenenti al network già consolidato dell’azienda (anche le altre grandi imprese vinicole 

italiane hanno reso disponibili alcune informazioni sul mercato) sia i primi operatori cinesi con 

i quali l’azienda aveva preso contatto ed aveva iniziato a collaborare (gli importatori). 

Riassumendo Botter ha iniziato a commercializzare una decina d’anni fa in Cina, attratta 

principalmente dalle potenzialità che esso avrebbe potuto esprimere, e si è affidata per una 

migliore comprensione del mercato a numerosi viaggi nel Paese e al contributo concesso dai 

diversi contatti (cinesi e non) del proprio network. 

 

3.5.3 Contatti, modalità d’ingresso e canali di distribuzione 

 

I primi collegamenti con la Cina e con i diversi soggetti che operavano in tale territorio Botter 

li ha ottenuti, come detto, una decina d’anni fa. Le occasioni sfruttate per ottenere questi contatti 

sono state diverse, in primis le fiere del settore organizzate in Cina, o in altri Paesi ma con 

un’impronta internazionale. In particolare tra le fiere si è rivelata molto importante quella che 

ogni anno si tiene a Chengdu, nel cuore del territorio cinese, che ha permesso all’azienda di 

conoscere diversi operatori, tra i quali anche quello che tuttora si occupa anche della 

distribuzione nella zona di Shanghai attraverso la ristorazione. I diversi nominativi dei più 

grandi importatori sono stati raccolti attraverso le fiere (partecipandovi inizialmente soprattutto 

come visitatori) ed in seguito altri sono stati ottenuti dalle relazioni sviluppate con gli stessi nel 

corso di qualche tempo. Oltre a ciò, ulteriore supporto è stato fornito dalle altre grandi imprese 

vinicole, le quali più di qualche volta hanno “passato” i nomi di importatori o distributori a 

Botter. 

Per quanto riguarda la modalità adottata dall’azienda per fare il proprio ingresso nel mercato, 

come si può intuire dagli accenni fatti qui sopra, essa è rappresentata anche in questo caso dalle 

esportazioni dirette. L’impresa, in particolar modo il titolare, ha scelto cioè di affidarsi 

all’operato degli importatori e di altri partner per iniziare a commercializzare i propri vini 
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all’interno del territorio cinese. Una decisione che rispecchia le scelte intraprese da Botter anche 

negli altri mercati e che probabilmente è stata motivata anche dalla volontà di fare affidamento 

a soggetti ben inseriti nel mercato e con una profonda conoscenza di esso. Botter ha optato per 

una collaborazione con diversi importatori di entità nazionale o regionale, nello specifico 

società in mano a cinesi o addirittura a italiani trasferitisi in loco, che coprono in maniera 

principale la costa e le zone più ricche del Paese, ma che ultimamente stanno cercando di 

espandere i propri affari anche nelle principali città dell’entroterra. Questi importatori 

comprano il vino dall’azienda veneta e poi lo rivendono, a volte ad altri distributori o grossisti, 

altre volte direttamente ai dettaglianti, anche se come sottolineato dallo stesso direttore 

commerciale non vi è certezza sul percorso seguito dal vino Botter in Cina, poiché molte volte 

se ne perdono le tracce. Riguardo al rapporto tra l’azienda vinicola e questi soggetti importatori, 

va evidenziato che Botter inizialmente ha cercato di concedere l’esclusiva del marchio ai diversi 

importatori e che in seguito ha cambiato modo di agire. In altre parole, durante il primo periodo 

l’azienda commercializzava gli stessi vini venduti anche negli altri mercati, ma cercava di dare 

l’esclusiva di un marchio ad ogni cliente importatore; successivamente si è deciso di cambiare 

la strategia, decidendo di volta in volta se concedere l’esclusiva di un marchio o meno a ciascun 

importatore, in base ai volumi che ogni importatore garantiva (talvolta lo stesso marchio è stato 

dato a importatori differenti poiché non assicuravano grossi affari). Ad ogni modo Botter ha 

sempre cercato di tutelare i partner compiendo un lavoro di private-labelling, ossia agli 

importatori ai quali non concedeva l’esclusiva di un marchio permetteva di avere etichette 

diverse, in maniera tale che potessero differenziarsi dagli altri operatori. Per comprendere 

ancora meglio il modo di agire di Botter nel mercato e con gli importatori stessi, bisogna 

menzionare il fatto che oltre ai diversi marchi o alle diverse etichette concessi, per agevolare il 

commercio dei propri “soliti” vini, l’azienda ha fatto ricorso anche ad una bottiglia (non al vino) 

serigrafata pensata apposta per il consumatore cinese (essa è stata utilizzata come prodotto 

civetta per le linee classiche). 

Focalizzando ora lo sguardo sui canali di distribuzione, nel caso di Botter non vi è moltissima 

chiarezza a riguardo, poiché successivamente al passaggio delle bottiglie dall’azienda ai 

molteplici importatori, di esse si perdono alcune tracce e le informazioni che si ottengono a 

proposito di esse non sono molto dettagliate. Secondo quanto raccontato dallo stesso direttore 

commerciale, pare ad ogni modo che tra i canali attraverso i quali il vino dell’azienda giunge al 

consumatore vi sia in primis l’Ho.Re.Ca, in particolare le bottiglie vengono reperite nelle catene 

di ristorazione e nei numerosi ristoranti e alberghi stranieri presenti soprattutto nelle grandi 

città. Oltre a questo canale primario, i prodotti di Botter giungono ai consumatori anche 
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attraverso alcuni supermercati o negozi, tantochè è successo anche di trovarli in negozietti 

privati specializzati nella vendita di vino. Possiamo quindi affermare che il vino Botter non fa 

ricorso solamente ad una tipologia di canale, ma che successivamente all’acquisto da parte degli 

importatori arriva al mercato attraverso numerose “strade” e talvolta differenti operatori 

intermedi. Tra gli altri canali percorsi dalle bottiglie dell’azienda, da ultimo va anche ricordato 

quello online, sfruttato abitualmente dagli stessi importatori partner. 

 

3.5.4 Comunicazione 

 

Botter, come visto per le altre realtà illustrate nel corso di questo lavoro, svolge una determinata 

attività di comunicazione nel mercato cinese. Anche l’azienda di Fossalta di Piave cerca infatti 

di raggiungere un certo posizionamento per i propri prodotti all’interno del mercato e cerca di 

far recepire ai consumatori e ai clienti precisi messaggi a proposito dei prodotti, dei marchi e 

della stessa azienda. Va detto, in ogni caso che l’attività di comunicazione effettuata da Botter 

appare forse meno centrale rispetto a quanto visto nelle altre aziende, magari per via del 

posizionamento perseguito oppure per altre ragioni individuate dal management. Il 

posizionamento ricercato da Botter è ad un livello un po’ più basso di quelli visti in precedenza. 

In questo caso il criterio utilizzato principalmente non è quello relativo solamente alla qualità 

del prodotto, ma quello che associa qualità e prezzo; oltre a questa leva primaria, l’impresa 

“spinge” anche sulla provenienza del vino e quindi sulla sua italianità.  

Tornando alla comunicazione effettuata dall’azienda, più che sui contenuti che essa esprime, 

dei quali non abbiamo una grande conoscenza poiché non essenziali per questo lavoro, è 

possibile concentrare maggiormente l’attenzione su quelle che sono le vie intraprese da Botter 

al fine di dare efficacia a questa tale attività. In altre parole possiamo focalizzare lo sguardo sui 

mezzi che l’impresa veneta usa per fare comunicazione. In questo caso i mezzi principali ai 

quali l’azienda ha deciso di fare ricorso sono indicativamente gli stessi adottati anche dalle altre 

aziende; tuttavia Botter intraprende una via ulteriore. Le prime vie scelte dall’impresa per 

comunicare sono la partecipazione ad eventi fieristici internazionali e nazionali cinesi e 

l’organizzazione di incontri per la degustazione e l’illustrazione dei propri vini. Nell’ambito 

della presenza alle fiere di settore, Botter partecipa ogni anno a diverse fiere internazionali nel 

mondo, attraverso le quali viene in contatto anche con operatori cinesi (specialmente nel caso 

della fiera che si tiene ad Hong Kong e di quella a Chengdu) e coglie l’occasione di presenziare 

qualche volta anche ad eventi di minor rilievo in territorio cinese. La “strada” della fiera viene 

scelta principalmente per “parlare” a tutti i soggetti del settore, dagli operatori ai possibili 
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consumatori, e per trasmettere una certa immagine al pubblico, oltre che per raccogliere nuovi 

contatti. In secondo luogo, Botter si riserva la facoltà di comunicare con i consumatori e non 

solo nel corso degli eventi di degustazione. Questi incontri vengono pianificati e attuati dagli 

importatori partner dell’azienda, i quali cercano di avvicinare i cinesi ai prodotti vinicoli di cui 

dispongono, attraverso la spiegazione e la degustazione degli stessi. Il ruolo esercitato 

dall’azienda veneta durante queste manifestazioni è più un ruolo di supporto dal punto di vista 

del marketing, se si rende necessario, mentre relativamente agli altri aspetti l’importatore se ne 

occupa in maniera esclusiva. L’ultimo canale al quale l’impresa ricorre per interloquire con i 

consumatori e con i diversi soggetti interessati è rappresentato da internet. Non è propriamente 

l’azienda a fare comunicazione attraverso il web, quanto piuttosto gli stessi importatori e 

distributori, i quali la maggior parte delle volte sono molto abili nell’utilizzo di tale mezzo. In 

particolare i partner di Botter tendono a registrare e documentare in maniera puntigliosa 

qualsiasi evento nel quale i vini Botter sono presenti e a riproporlo immediatamente in internet 

in maniera veloce ed efficace, dedicando ad ogni momento un interesse ed una cura speciali 

(nota). 

In definitiva possiamo dire che l’azienda mette in atto una precisa comunicazione anche 

all’interno del mondo cinese, sfruttando in particolare l’organizzazione di eventi da parte dei 

partner e la possibilità di partecipare alle fiere, ed aggiungendo ad essi l’opportunità concessa 

dai partner di collaborare anche via internet. 

 

3.5.5 Riscontri positivi, difficoltà e obiettivi per il futuro 

 

Certamente l’esperienza ad oggi maturata dall’azienda di Fossalta di Piave in territorio cinese 

si caratterizza come un’esperienza significativa, in quanto è oramai una decina d’anni che 

l’impresa ha optato per la commercializzazione dei propri vini anche in tale mercato e che ha 

deciso quindi di fare il proprio ingresso in questo contesto. Il percorso seguito da Botter in 

ambito cinese è partito sottotraccia come altri, poiché per lo meno in principio è necessario del 

tempo per prendere contatti e inserirsi, ma poi si è trasformato ed ha amplificato la propria 

portata. Nel corso di questo periodo e soprattutto nel corso degli ultimi 6-8 anni anche questa 

realtà imprenditoriale si è dovuta confrontare con numerose sfide e diversi aspetti che 

appartengono alla Cina. Volgendo lo sguardo agli ostacoli che hanno caratterizzato il cammino 

dell’impresa nel mercato cinese, sicuramente, come testimoniato dallo stesso direttore 

commerciale, il più grande è rappresentato dalle differenze culturali esistenti tra la nostra 

società e la società orientale. In particolare, è stato messo in evidenza il fatto che vi è moltissima 
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distanza nell’approccio al business, ossia che il modo di condurre gli affari è molto diverso e 

specialmente che i cinesi nel corso di una trattativa sono “soliti lasciarti brancolare nel buio, 

talvolta senza fornire alcuna risposta alle proposte che vengono fatte anche per lunghissimi 

periodi” (Pavanello)86. Vi sono poi altri tre elementi che hanno comportato difficoltà all’azienda 

per operare in tale Paese, ossia i dazi, l’affiancamento dello Stato italiano e la concorrenza delle 

altre grandi imprese vinicole. Per quanto riguarda i dazi, come abbiamo già detto, essi sono 

decisamente più elevati rispetto a quelli applicati su altri vini di importazione. Riguardo al 

supporto delle istituzioni italiane, esso non attiene solamente al contesto cinese, tuttavia anche 

in questo caso tale affiancamento non viene percepito dall’impresa, che si ritrova a 

“combattere” con le sole proprie forze. Per quanto attiene invece la concorrenza con cui Botter 

deve confrontarsi, essa costituisce un aspetto diverso dalla concorrenza analizzata in 

precedenza, poiché in questo caso, soprattutto a causa degli ingenti volumi di bottiglie vendute 

da ciascun operatore, l’azienda è costretta a sfidare altri grandi produttori italiani per ottenere 

determinati spazi. Botter quindi, non deve guardare solamente ai produttori francesi o 

internazionali, ma anche a quelli italiani, i quali cercano di espandersi a scapito dell’azienda e 

i quali puntano a sottrarre ad essa gli stessi partner (importatori, distributori ecc.). 

Relativamente ai riscontri positivi, per l’azienda di Fossalta di Piave essi si manifestano 

soprattutto nell’incremento dei volumi e del fatturato ottenuti in Cina. A tal proposito va 

segnalata la poderosa crescita degli affari di quest’azienda, la quale nel corso degli ultimi sei 

anni è passata dalla vendita di 200 mila unità ad oltre un milione. L’altro elemento positivo 

individuato, più legato all’esperienza pratica in Cina, è rappresentato dalla rapidità nei 

miglioramenti nei partner e dalle loro abilità, specie nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie 

di rete. 

 

                                                            
86 Direttore commerciale di Casa Vinicola Botter 
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3.5.5, Figura 25, Crescita dei volumi di vendita nel mercato cinese 

 

 

Per il futuro l’azienda ha delineato le proprie linee guida per proseguire nello sviluppo della 

commercializzazione del proprio vino nel mercato cinese e gli obiettivi da raggiungere. In 

particolare il management si è preposto di trovare ulteriori importatori e distributori (operanti 

anche nelle zone più interne del Paese) per allargare ulteriormente il raggio d’azione ed 

accrescere i volumi, mentre non è interessato a creare strutture poiché non rappresenta il modo 

di agire dell’azienda. Per quanto riguarda redditività e fatturato, non è stato fatto riferimento a 

numeri precisi, ma poiché negli ultimi sei anni si è passati dalla vendita in Cina di 200 mila 

bottiglie a circa un milione e dato che il consumo nel mercato presenta notevoli margini di 

crescita, è logico supporre che Botter intenda proseguire sulla stessa strada nei prossimi anni e 

incrementare ulteriormente il proprio giro d’affari. 
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3, Tabella 2, Sintesi dei diversi percorsi seguiti in Cina dalle 5 aziende analizzate 

 TEMPO 
DALL’INGRESSO 
IN CINA 

MOTIVAZIONI 
ALL’INGRESSO 

MODALITA’ 
D’ENTRATA 

CANALI DI 
DISTRIBUZIONE 

POSIZIONAMENTO 
E MEZZI DI 
COMUNICAZIONE 

BELLUSSI 3 anni Il potenziale 
demografico ed 

economico 
cinese e la 
volontà di 

espansione 
internazionale 

Primi contatti 
tramite un 

intermediario. 
Esportazioni 
dirette prima 

con un 
importatore e 

ora con tre, 
senza 

esclusiva, 
affiancati da un 

ufficio di 
rappresentanza 

 

Scarse 
informazioni 
sui canali, ma 

principalmente 
Ho.Re.Ca ed 

enoteche 

Posizionamento 
elevato che fa leva 

su qualità, 
lavorazione e 

provenienza del 
prodotto. 

Comunicazione 
tramite fiere, 

serate di 
degustazione con 

altre aziende 
italiane e incontri 

di formazione 

BORGO 
MOLINO 

5 anni Il potenziale 
demografico ed 

economico 
cinese, i 

precedenti di 
successo 

all’estero e la 
Cina vista come 
apertura verso 

altri mercati 
asiatici 

Esportazioni 
dirette verso 
importatori e 
distributori di 

carattere 
regionale o 

provinciale con 
la concessione 
di un’esclusiva 

Enoteche, 
ristoranti e 

direttamente 
alle aziende 

per fare regali 

Posizionamento 
elevato che fa leva 

su qualità e 
origine del 
prodotto. 

Comunicazione 
tramite giornate 
di formazione, 
degustazioni 

organizzate dagli 
importatori e, in 
passato, le fiere 

 

ASTORIA 6-7 anni Il potenziale 
demografico ed 

economico 
cinese, la 
volontà di 

espansione 
internazionale 

e la recente 
diffusione degli 

spumanti 

Esportazioni 
dirette prima 

verso 5 
importatori 

regionali con 
elementi 
pensati 

apposta e il 
supporto di 

agenti italiani 
in loco, ora 

verso gli stessi 
importatori, 

ma senza 
modifiche 
apposite e 

senza agenti in 
loco 

Ho.Re.Ca, in 
primis hotel 
stranieri e 
locali alla 

moda. Vi è 
anche il canale 

online 
sfruttato dagli 

importatori 

Posizionamento 
medio-alto che fa 
leva su modernità, 

stile e qualità. 
Comunicazione 

tramite fiere 
internazionali ed 

eventi di 
degustazione solo 

per il proprio 
marchio 
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PASQUA 10 anni 
(vendita spot), 

3-4 anni in 
maniera più 

concreta 

Il potenziale 
demografico ed 

economico 
cinese e la 

grande 
propensione 

internazionale 
dell’azienda 
(85% export) 

Esportazioni 
dirette verso 3 

importatori 
regionali, senza 
concessione di 

esclusiva 

Grande 
distribuzione 
organizzata e 
online tramite 
gli importatori. 
Si prevede di 

entrare 
nell’Ho.Re.Ca 

Posizionamento 
medio che fa leva 

su origine e 
rapporto 

qualità/prezzo. 
Comunicazione 

tramite serate di 
degustazione 

organizzate dagli 
importatori solo 
per Pasqua e le 

fiere di Hong Kong 
e Chengdu 

 

BOTTER 10 anni Il potenziale 
demografico ed 

economico 
cinese, la 

propensione 
internazionale 
(99% export) 
dell’azienda e 

l’avvicinamento 
dei cinesi agli 

stili di vita 
occidentali 

Esportazioni 
dirette verso 

più importatori 
di carattere 
nazionale o 
regionale, 
prima con 

l’esclusiva, ora 
con private 
label o con 

esclusiva dietro 
garanzia di 
determinati 

volumi 

Scarse 
informazioni, 

principalmente 
Ho.Re.Ca e 

grande 
distribuzione 
organizzata, 
ma anche in 
negozietti 

privati e online 
tramite gli 

importatori 

Posizionamento 
medio che fa leva 

su rapporto 
qualità/prezzo e 

origine del 
prodotto. 

Comunicazione 
tramite fiere, 

serate di 
degustazione 

organizzate dagli 
importatori e 

attraverso il web 
(anche social 

network) sempre 
per mano degli 

importatori 
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CONCLUSIONI 

 

Negli ultimi anni la situazione economica mondiale ha subito grandi cambiamenti e gli stessi 

equilibri che si erano creati nei decenni precedenti tra i diversi Paesi (equilibri di potere, di 

importanza nella produzione e nel consumo, di influenza nelle importazioni e nelle 

esportazioni) si sono trasformati. 

In particolare alcune nazioni che fino a pochi decenni fa esercitavano un ruolo secondario sotto 

l’aspetto economico, o che ad ogni modo non erano considerate prioritarie dai Paesi più 

industrializzati, sono emerse con forza e hanno mutato gli scenari economici. Tra queste, la 

Cina si è fatta largo con veemenza ed ha suscitato un interesse molto forte da parte di tutti gli 

operatori internazionali.  

Anche l’industria vinicola è stata “colpita” da questi cambiamenti macro-economici e 

dall’emergere della nazione cinese e quegli stessi Stati che erano considerati storici produttori 

di vino, hanno cominciato a fare le prime valutazioni sulle opportunità presentate dal mercato 

cinese.  

Si ricordi a tal proposito quanto detto nella prima parte di questo lavoro circa trend più recenti 

del settore vinicolo cinese, ossia riguardo alla grande crescita della produzione locale e dei 

terreni vitati, ma soprattutto riguardo alla crescita del consumo del vino (la Cina insieme a Hong 

Kong è ormai diventato il primo consumatore di vino rosso al mondo con oltre 150 milioni di 

casse all’anno) e alle importazioni dello stesso, che proviene, in maggior quantità, dai Paesi 

europei. 

Così la Francia per prima, seguita da diverse nazioni, tra le quali recentemente anche l’Italia, 

ha deciso di cominciare a cogliere le possibilità ivi presenti e gli operatori di tali nazioni hanno 

scelto di espandere la loro attività commerciale anche in queste nuove aree di interesse.  

Come si è visto nel corso di questo lavoro, anche diverse realtà imprenditoriali italiane hanno 

intrapreso questo percorso durante gli ultimi 5-10 anni, assumendosi i rischi e le responsabilità 

che una scelta così importante può comportare, ma, allo stesso tempo, intuendo che tale via 

avrebbe potuto rappresentare una svolta per i loro affari o, ad ogni modo, una grande 

opportunità per dare stabilità alla propria attività nel medio-lungo termine e per incrementare 

la redditività futura. Di fronte a qualsiasi impresa, come è stato ampiamente illustrato nel corso 

del secondo capitolo, si ponevano diverse possibilità di scelta riguardo differenti aspetti 

ricompresi all’interno del macro-concetto di internazionalizzazione commerciale, a sua volta 

parte del più ampio tema dell’internazionalizzazione d’impresa. 
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Tra le differenti opzioni e i diversi aspetti dovevano essere considerate: 

 le barriere all’entrata, tra cui le difficoltà (ad esempio i dazi e le tariffe piuttosto che la 

concorrenza) che ogni impresa avrebbe dovuto affrontare solamente per entrare nel 

mercato, ma, allo stesso tempo, il grado di attrattività del mercato, per cui i numeri e i 

vantaggi che tale mercato avrebbe potuto offrire; 

 le ricerche di mercato da effettuare, per cui le risorse e i contatti da sfruttare per ottenere 

una migliore conoscenza delle dinamiche del mercato stesso e dei clienti piuttosto che 

dei consumatori; 

 le modalità d’ingresso da adottare, ossia le differenti possibilità nella maniera di 

commercializzare i propri vini, per cui la decisione di affidarsi alle esportazioni dirette 

piuttosto che indirette oppure affidarsi agli accordi interaziendali, considerati una 

categoria molto vasta al cui interno grande importanza è assunta dall’accordo di joint 

venture (nell’ambito della scelta della modalità d’entrata  si ricollocano anche numerose 

altre scelte come quella dei partner da contattare o delle vie distributive da utilizzare); 

 il posizionamento per i propri prodotti, ossia la loro collocazione all’interno del mercato 

e nelle percezioni dei consumatori; 

 la comunicazione, per cui la scelta del messaggio da trasmettere ai consumatori 

acquisiti o potenziali, ma, soprattutto, la scelta dei mezzi attraverso cui rendere 

possibile la trasmissione del suddetto messaggio e delle vie più adatte per incontrare 

l’interesse dei consumatori.  

Questi appena elencati sono quindi gli elementi con i quali qualsiasi impresa si trova ad aver a 

che fare nel corso di un processo di internazionalizzazione commerciale e di ingresso in un 

nuovo mercato, ed essi sono anche quelli con i quali si è dovuta confrontare ogni azienda 

vinicola italiana. 

Collegandoci a quanto appena detto e allo stesso tempo perseguendo quella che costituisce la 

finalità del lavoro, riproponiamo di seguito in sintesi le azioni intraprese dalle aziende oggetto 

di analisi e le scelte che queste hanno effettuato a proposito degli aspetti appena visti 

nell’ambito del loro processo di ingresso ed espansione nel territorio cinese. 

La prima azienda analizzata è stata Bellussi, realtà vinicola della zona di Valdobbiadene che ha 

fatto il proprio ingresso in Cina negli ultimi anni. L’impresa, guidata dall’imprenditore Enrico 

Martellozzo, ha deciso di approcciare il mercato cinese visti soprattutto i numeri potenziali che 

esso offriva e vista la riduzione presentata da alcune barriere, come testimoniato ad esempio 
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dall’alleggerimento dei dazi doganali. Per quanto riguarda la ricerca di informazioni e il 

primissimo approccio al mercato, l’azienda ha deciso di ricorrere al supporto di un 

intermediario italiano (Simest), il quale in sostanza ha permesso di gettare le basi, ossia di 

“preparare il terreno”. Successivamente l’impresa di Valdobbiadene ha scelto di operare 

direttamente con importatori di caratura regionale suddivisi per zone e con i quali era entrata in 

contatto precedentemente, prediligendo così la modalità d’ingresso rappresentata dalle 

esportazioni dirette, affiancando a tali importatori un ufficio di rappresentanza con sede a 

Guangzhou gestito da una manager cinese. I canali di distribuzione utilizzati sono 

prevalentemente quelli con i quali operavano, già in precedenza, gli importatori e che si 

adattano anche al posizionamento dei vini aziendali, ossia il canale Ho.Re.Ca, anche se va 

ricordato che spesso si perdono le tracce sui percorsi seguiti dalle bottiglie. Per quanto attiene 

alla comunicazione, Bellussi ha ritenuto proficuo attivarsi per trasmettere certi contenuti e 

determinate conoscenze ai clienti e, delle serate di degustazione in collaborazione con altre 

imprese e della partecipazione alle fiere di settore, ha fatto i mezzi principali per perseguire tale 

scopo. 

La seconda realtà vinicola italiana considerata nel nostro lavoro è stata l’azienda Borgo Molino 

di Ormelle, gestita da qualche tempo dai fratelli Nardin. Anche questa piccola impresa ha deciso 

di affrontare la sfida posta dal mercato cinese solamente qualche anno fa, principalmente per 

una questione di opportunità a livello di volumi e di redditività possibili. In via preliminare 

all’ingresso non sono state effettuate strutturate ricerche di mercato, ma ci si è basati più sulle 

conoscenze e i contatti esistenti. I fratelli Nardin poi hanno deciso di fare affidamento anche in 

questo caso sulle esportazioni dirette, senza passare per alcun intermediario, ma gestendo gli 

affari direttamente con importatori locali (non è stata affiancata nessuna figura particolare). 

L’aspetto particolare del modo di agire di quest’impresa in territorio cinese è costituito dal fatto 

che concede i marchi in esclusiva per gli importatori, permettendo quindi di pensare 

appositamente determinati elementi quali l’etichetta. Inoltre, a proposito della distribuzione, 

l’azienda di Ormelle, attraverso l’operato degli importatori e dei distributori fa riferimento in 

via principale al canale delle enoteche. Per quanto riguarda la comunicazione, i fratelli Nardin 

hanno scelto un posizionamento abbastanza elevato per i propri vini e per migliorare 

l’immagine e la conoscenza del brand hanno optato per le serate di degustazione organizzate 

con altre cantine e soprattutto per le giornate di formazione verso i propri importatori. 

La terza impresa veneta che è stata oggetto di analisi durante questo elaborato è stata Astoria 

Vini, una cantina situata a Refrontolo, in un’area famosa per la produzione di Prosecco. Tale 

impresa, sotto la gestione dei fratelli Polegato, ha manifestato il proprio interesse per il mercato 
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cinese circa sei o sette anni fa. Anche in questo caso la spinta primaria all’ingresso in terra 

cinese è stata esercitata dal grande potenziale che la nazione e i suoi sviluppi offrivano a 

qualsiasi operatore e dalla diminuzione di alcune barriere, specialmente quella culturale relativa 

alla scarsissima abitudine al consumo di spumanti da parte del popolo cinese. Astoria non ha 

condotto particolari ricerche di mercato e i primi contatti sono stati reperiti tramite alcune fiere 

di settore internazionali o attraverso conoscenze. L’azienda di Refrontolo, come visto per le 

due precedenti, ha deciso di fare ricorso alle esportazioni dirette come tipologia di ingresso e 

di collaborare con 4-5 importatori regionali, collegati poi a distributori operanti 

prevalentemente nella zona costiera. Inizialmente i Polegato concedevano una linea dedicata 

agli importatori, ma successivamente hanno scelto di optare per la linea classica senza 

esclusive. La via scelta per la distribuzione dei propri prodotti è stata quella del canale 

Ho.Re.Ca., quindi in primis attraverso hotel e ristoranti stranieri. Per quanto riguarda le attività 

comunicative a supporto della commercializzazione, Astoria ha deciso di agire tramite un 

packaging aggressivo e attraverso le già menzionate fiere di settore e le serate per la spiegazione 

e la degustazione dei propri vini (in questo caso soprattutto nei locali alla moda visto anche il 

posizionamento ricercato). 

La quarta realtà presa in considerazione è l’azienda vinicola veronese Pasqua, un’impresa che 

da più di 90 anni è attiva nel settore. Pasqua ha scelto di entrare nel mercato cinese circa una 

decina d’anni fa ma in modo molto sporadico attraverso vendite “spot” ad alcuni clienti; 

l’ingresso vero e proprio dell’azienda veronese in territorio cinese si è verificato solamente in 

questi ultimi anni. Le motivazioni che hanno spronato l’impresa verso questo percorso sono 

state essenzialmente la grande attrattività del mercato sotto il punto di vista della crescita della 

popolazione, della crescita del potere d’acquisto e dell’avvicinamento dei cinesi agli stili di vita 

e ai prodotti occidentali e la volontà di continuare il processo di espansione internazionale. 

Pasqua non ha condotto particolari ricerche, ma si è affidata alle informazioni trasmesse dai 

primi contatti e dai partner oltre che dal proprio brand manager presente da qualche anno a 

Singapore. Anche l’impresa veronese, nella scelta della modalità d’entrata, ha utilizzato le 

esportazioni dirette e i contatti con gli importatori, affiancando però l’operato del brand 

manager (responsabile per tutta l’area asiatica). Per quanto riguarda i canali di distribuzione, i 

vini di tale realtà vengono resi disponibili soprattutto nei supermercati e negli ipermercati; 

tuttavia va sottolineato che Pasqua possiede due linee di prodotto con posizionamento diverso, 

e che proprio per quella più alta sta cercando di intessere nuove relazioni con importatori e 

distributori che operino attraverso il canale Ho.Re.Ca. Per la comunicazione, pur perseguendo 

attualmente un posizionamento leggermente inferiore, Pasqua si affida anch’essa non alla 
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pubblicità, quanto piuttosto agli eventi per la degustazione organizzati di concerto con gli 

importatori e alla partecipazione alle due fiere principali, ossia quelle che si tengono a Chengdu 

e a Hong Kong. 

L’ultima azienda vinicola analizzata nel corso di questo elaborato è stata Botter, una realtà tra 

le più importanti nel panorama vinicolo italiano, situata a Fossalta di Piave e con una grande 

vocazione internazionale. Botter ha iniziato a commercializzare le proprie bottiglie in terra 

cinese circa una decina d’anni fa, motivata soprattutto dai cambiamenti economici e culturali 

che la popolazione stava sperimentando. I primi contatti sono stati presi dal titolare durante 

alcuni eventi fieristici e attraverso essi si è cercato un primo approccio con il mercato. L’azienda 

di Fossalta ha preferito rivolgersi, piuttosto che a intermediari italiani (o ad altre figure), a 

importatori locali di carattere nazionale e regionale, in grado di distribuire efficacemente e 

diffusamente i vini dell’azienda. Anche Botter pertanto ha scelto la via delle esportazioni dirette 

e inizialmente ha cercato di concedere marchi in esclusiva ai diversi importatori; in seguito ha 

cambiato modo di operare e, sempre collaborando con importatori e distributori, ha deciso di 

concedere elementi pensati apposta solamente in cambio di precisi volumi di vendita. Si è 

scelto, tra le altre cose, di non affiancare figure di rappresentanza, ma di gestire il tutto 

dall’Italia. Riguardo ai canali tramite i quali raggiungere il consumatore, Botter non ne ha piena 

conoscenza, ma ritiene che la maggior parte transiti nel canale Ho.Re.Ca. (in primis ristoranti) 

e anche attraverso i supermercati. Per quanto attiene al posizionamento l’azienda ha optato per 

un livello più basso, ritenendo i volumi un aspetto fondamentale della propria attività. Per la 

comunicazione invece, Botter ha deciso di supportare i propri prodotti attraverso il ricorso alle 

fiere di settore, agli eventi di degustazione organizzati dagli importatori con la propria 

collaborazione ed infine al canale online: questa azienda infatti comunica con i consumatori 

anche tramite il web, opportunità concessa dagli importatori, i quali lo utilizzano abitualmente 

ed efficacemente per i propri affari. 

Dopo aver riportato in breve le scelte operate dalle cinque aziende vinicole per entrare nel 

mercato cinese e per commercializzare in esso i propri vini, appare opportuno ricordare la 

finalità complessiva del lavoro e la suddivisione che era stata fatta per le imprese stesse. 

L’obiettivo dell’elaborato era quello di capire se ci fossero legami tra la dimensione aziendale 

(intesa come fatturato) e l’approccio al mercato cinese, ossia le scelte relative in primis alle 

modalità d’ingresso e poi anche al tipo di gestione attuata. Per quanto riguarda invece la 

classificazione delle aziende vinicole, esse erano state suddivise proprio in base alla variabile 

(appena richiamata) del fatturato; in particolare Bellussi e Borgo Molino vengono considerate 
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come piccole imprese, Astoria e Pasqua come aziende di media grandezza e infine Botter come 

impresa di grandi dimensioni. 

A questo punto sembra quindi possibile effettuare alcune considerazioni riguardo l’incisività o 

meno della variabile dimensionale. 

A parere di chi scrive, la dimensione aziendale (ricordiamo sempre che viene qui intesa come 

fatturato) è una variabile che non può essere considerata quale elemento discriminante nei 

percorsi seguiti dalle aziende vinicole italiane all’interno del mercato cinese.  

In sostanza il fatturato aziendale (quindi le vendite complessive dell’azienda) appare sì come 

un carattere che influisce su alcuni aspetti che caratterizzano l’entrata delle aziende in un 

mercato internazionale (nello specifico quello cinese), ma non sembra esercitare un’influenza 

così forte, tale da determinare la scelta di un “modello di entrata”, ossia tale da identificare 

percorsi simili per le realtà con lo stesso livello dimensionale e percorsi diversi per realtà con 

livelli dimensionali diversi. 

A supporto di quanto appena affermato è possibile menzionare alcuni aspetti relativi alle scelte 

delle diverse imprese. Ad esempio, per quanto riguarda le modalità d’ingresso, quasi tutte le 

aziende vinicole analizzate hanno deciso di affidarsi alle esportazioni dirette indipendentemente 

dalla propria dimensione (solamente Bellussi ha agito inizialmente in maniera leggermente 

diversa con il supporto di Simest): tale decisione sembra quindi legata ad altri aspetti, anche 

strategici. Le aziende infatti dispongono già dei mezzi necessari per conoscere gli operatori in 

loco e preferiscono non rivolgersi ad intermediari italiani (se non per ricerche anteriori 

all’ingresso) poiché ritengono che, affidarsi ad essi, costituirebbe una spesa ulteriore e, 

soprattutto, una scelta che potrebbe allontanarli ulteriormente dal consumatore finale. Il fatto 

poi di basarsi sui soggetti locali (piuttosto che avere una rete propria) dipende anche da un’altra 

considerazione strategica, ossia che, stanti le profonde differenze tra i sistemi di riferimento, 

appare più saggio ricorrere all’esperienza di chi “vive” e opera da anni nel mercato cinese, non 

facendo conto solamente sulle proprie forze e capacità.  

Tornando agli esempi relativi alle aziende, nessuna di esse ha considerato l’eventualità di 

sottoscrivere precisi accordi interaziendali o di costituire joint venture. Anche qui, a parer mio, 

non è la dimensione che ha portato a tale scelta, quanto altri elementi: 

 il mercato è ancora troppo poco sviluppato e non giustifica investimenti così rischiosi 

come la costituzione di joint venture; 



169 
 

 permane grande complessità a soddisfare tutte le necessità a livello burocratico (per 

altro in continuo mutamento), con una possibile notevole ingerenza degli enti 

governativi; 

 vi è la propensione, da parte degli imprenditori contattati, a non fidarsi molto della 

controparte cinese, poiché molto spesso non è adeguatamente qualificata, e vi è il timore 

che i partner possano approfittare degli accordi per acquisire conoscenze strategiche e 

risorse determinanti. 

Solamente Bellussi e Pasqua, due realtà con fatturati molto diversi, hanno posto una figura in 

loco che aiutasse nella gestione delle relazioni con gli importatori (ricordiamo che l’ufficio di 

rappresentanza vero e proprio in Cina, ossia ciò che sembra comportare un maggior 

investimento, lo ha solo Bellussi, ovvero l’azienda con il fatturato minore). Questa scelta, 

differente per aziende simili e simile per aziende diverse (dimensionalmente), secondo la mia 

opinione personale, è motivata da una diversa strategia di base.  

Bellussi, infatti, ha aperto un ufficio di rappresentanza perché vuole arrivare ad avere una rete 

di contatti stabile e una presenza territoriale forte, cosa che sicuramente comporta investimenti 

maggiori oggi, ma che potrebbe garantire ritorni maggiori in futuro. Questo tipo di approccio 

sembra quindi dipendere dalla mentalità dello stesso imprenditore a capo dell’azienda 

(Martellozzo) che vede, nella vicinanza al mercato, la chiave per il successo della propria 

attività.  

Botter, che disporrebbe tranquillamente delle risorse necessarie per aprire una sede in loco, ha 

deciso invece di non seguire tale strada perché non la reputa un investimento che si “ripaga” 

nel tempo: ritiene che la differenza di vendite che una persona in loco può portare, non sia tale 

da giustificarne le spese (un concetto, questo, sviluppato anche tramite benchmarking con altre 

grandi imprese vinicole italiane in Cina). 

Anche riguardo alle attività e ai mezzi di comunicazione utilizzati, non paiono esserci 

grandissime differenze nonostante la diversità nelle dimensioni, poiché praticamente tutte si 

affidano alle fiere di settore e agli eventi di degustazione, mentre nessuna di esse effettua 

esplicitamente pubblicità (specialmente tramite i mass media). 

Anche queste scelte possono essere connesse ad aspetti strategici più che di risorse economiche. 

Non si fa pubblicità tramite i mass media poiché tutti la ritengono troppo dispendiosa per i 

ritorni che al momento può creare e poiché risulta eccessivamente controllata; il fatto poi che 

non si faccia pubblicità in genere e che si organizzino degustazioni o si partecipi a fiere è più 

un discorso di barriere. In particolare vi è la forte barriera costituita dal linguaggio, per cui 
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risulta veramente complesso elaborare un messaggio da trasmettere tramite la pubblicità: si 

rischia di tradurre in modo errato o di riferirsi a valori differenti. Inoltre, anche nel caso di un 

messaggio corretto, vi sarebbe il rischio di “colpire” un consumatore che non sia in grado di 

decifrarlo, perché non educato. Ecco allora che tutte le aziende esaminate, per motivi dettati 

dalle caratteristiche del consumatore e non dalla propria dimensione, preferiscono ricorrere ai 

mezzi della degustazione e della fiera per spiegare di persona le caratteristiche tecniche dei 

prodotti e per farli provare, stimolando l’avvicinamento dei clienti. 

La stessa possibilità di realizzare degli elementi personalizzati riguardo alle bottiglie non appare 

essere legata eccessivamente alla dimensione, in quanto aziende di dimensioni differenti hanno 

intrapreso questa iniziativa.  

Tra gli elementi che invece richiamano una certa influenza della dimensione potremmo citare 

la possibilità di rivolgersi a soggetti importatori di differente estensione (Botter è l’unica realtà 

che è riuscita a contattare importatori nazionali e a collaborare con essi) e la possibilità di 

sviluppare una bottiglia (anche lo stesso involucro di vetro e non solo l’etichetta o altri elementi) 

pensata appositamente per il solo mercato cinese (sempre Botter è stata l’unica azienda a 

produrre una bottiglia serigrafata con caratteristiche fisiche e di decoro per il mercato cinese). 

Questo aspetto è certamente legato alla dimensione, in quanto creare una bottiglia apposita è 

molto costoso, però a parer mio, è anche influenzato dalla volontà o meno dell’imprenditore di 

mantenere un’immagine unitaria dei prodotti e della propria azienda. Un’impresa di media 

grandezza potrebbe anche disporre delle risorse e dei volumi per sviluppare una bottiglia 

serigrafata, ma potrebbe non farlo per non snaturare la propria linea di prodotti e per stabilire 

un’immagine distintiva propria. Secondo me è stata questa la ragione (oltre alla semplicità di 

gestione) che ha spinto due delle aziende intervistate a fare dietro-front sulla concessione delle 

esclusive. 

Considerati i diversi esempi appena riportati e le analisi proposte, si può quindi riaffermare il 

pensiero espresso poc’anzi, ossia che la dimensione, sebbene possa influenzare alcuni aspetti, 

non sia un fattore determinante nell’approccio e nella modalità d’ingresso di un’azienda 

vinicola italiana nel mercato cinese. 

Per quanto riguarda gli altri due fattori considerati in via secondaria, si può dire che anche la 

tipologia di offerta delle imprese non risulti determinante, mentre l’esperienza internazionale e 

soprattutto i modi pregressi di agire a livello internazionale possano rappresentare un carattere 

discriminante per il tema affrontato. Allo stesso tempo, attraverso il confronto con gli 

imprenditori, un'altra variabile che potrebbe rappresentare la chiave per comprendere il diverso 

tipo di approccio nel mercato cinese, potrebbe essere costituita dalla forza del marchio, oppure 
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dalle caratteristiche personali e lavorative dei soggetti decisori nelle diverse realtà 

imprenditoriali (rimangono comunque solo ipotesi). 

In definitiva lo studio ha cercato di dare una risposta al quesito di partenza attraverso anche le 

esperienze dirette vissute dagli operatori italiani. Per verificare ad ogni modo la bontà di quanto 

affermato e per comprendere ancora meglio l’ingresso delle imprese vinicole nel mercato cinese 

e il loro sviluppo, appaiono necessari ulteriori studi in materia, che possano fare affidamento a 

metodologie di ricerca più precise e a campioni di analisi più significativi. 
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