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Introduzione 

L’Italia, paese dal clima mite e immerso in secoli di storia, deve gran parte del suo 

successo sui mercati internazionali al settore agroalimentare, in cui il marchio 

italiano è sinonimo di qualità e affidabilità, nonché una delle principali fonti di 

sostentamento della propria economia.  

Il principale portavoce del marchio italiano nel mondo è di certo rappresentato dal 

vino, prodotto dalle sembianze auliche e frutto della fermentazione dell’uva, che 

nel corso dei secoli ha accompagnato arte e cultura, permeando ogni epoca tra miti 

e leggende.    

Esso rappresenta oggi un elemento che contraddistingue il made in italy nel mondo, 

in un settore, quello vitivinicolo italiano, che si compone di una rete capillare di 

piccole realtà, ognuna fortemente legata al proprio territorio e fedele alle proprie 

tradizioni, elementi di primaria importanza che caratterizzano un prodotto divenuto 

simbolo dell’identità italiana nel mondo. 

L’elaborato ha l’obiettivo di ripercorrere le principali caratteristiche del settore e 

quali rappresentano oggi i fattori critici nei percorsi di sviluppo delle tante piccole 

realtà che lo costituiscono, nonché analizzare le enormi insidie e difficoltà che 

queste sono chiamate a contrastare durante il loro percorso di crescita. Ciò verrà 

affrontato attraverso l’analisi e lo studio della letteratura in merito, la consultazione 
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di riviste internazionali e l’elaborazione di dati statistici, arricchiti con contributi da 

parte di esperti del settore e imprenditori di aziende vitivinicole locali. 

Quanto trattato nel primo capitolo risulta fondamentale per circoscrivere il mercato 

del vino all’interno del settore agroalimentare, così da poterne osservare 

l’importanza che esso ha avuto all’interno della storia italiana, nonché come esso 

abbia reagito ai tumulti della grande crisi del 2009.  

Una volta presentato e analizzato il settore agroalimentare nella sua interezza, 

l’attenzione si sposta, nel secondo capitolo, sul vino, all’interno del quale si andrà 

a delineare quel che è stato il suo ruolo all’interno della storia e come questo è 

mutato nel tempo al mutare delle abitudini della società stessa.  

Si pone particolare attenzione al mercato del vino, delineandone i tratti 

fondamentali e le principali determinanti che hanno visto l’insorgere di nuovi attori 

all’interno del settore e una rinnovata contrapposizione tra i “paesi del Vecchio 

Mondo”, di cui la stessa Italia fa parte, e i nuovi paesi emergenti, catalogati in quel 

che viene definito “Nuovo Mondo”. 

L’analisi si concentra in primo luogo sui trend in atto che hanno ridefinito l’assetto 

geopolitico del settore, andando ad indagare nello specifico, attraverso dati 

empirici, i principali indicatori del settore quali la produzione, il fatturato e 

l’evoluzione degli scambi commerciali. 
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Lo studio viene effettuato inizialmente a livello globale, per meglio comprendere 

le dinamiche e le tendenze in atto, per poi concentrarsi in modo specifico sul 

contesto italiano, cercando di capirne le prospettive di sviluppo.  

Nel capitolo terzo vengono messe in evidenza le diverse tendenze in atto che 

condizionano le scelte degli imprenditori sui mercati internazionali, basate 

sull’implementazione di reti locali tra imprese tali da favorire duplici rapporti di 

cooperazione-competizione, e un rinnovato interesse verso il turismo, per il quale è 

stato coniato l’apposito neologismo “enoturismo”. 

Nel quarto ed ultimo capitolo si è poi deciso di riportare 3 diversi casi aziendali, 

attraverso delle interviste telefoniche effettuate a manager ed imprenditori di alcune 

realtà locali. Lo scopo di tali interviste è quello di contestualizzare quanto 

precedentemente indicato, analizzando le insidie e le difficoltà che ogni azienda è 

chiamata ad affrontare nel proprio percorso di sviluppo, nonché osservare quali 

possono rappresentare le diverse soluzioni da intraprendere per salvaguardare 

l’integrità del settore e garantire sostegno diretto alle piccole realtà emergenti che 

si affacciano ai mercati internazionali. 
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Capitolo 1: Analisi e prospettive del settore agroalimentare italiano 

 

1.1 L’evoluzione dell’agroalimentare italiano nel dopoguerra 

Il settore agroalimentare rappresenta, per l’Italia, uno dei pilastri fondanti della 

propria economia, ricco di eccellenze invidiate ed esportate in tutto il mondo. 

Nonostante la globalizzazione crescente e lo sviluppo del settore terziario esso 

continua a rappresentare per la nostra penisola una fonte importantissima da cui 

attingere, sia in termini di fatturato che di occupazione. 

Il territorio, morfologicamente predisposto alla coltivazione, presenta dal Nord al 

Sud terreni dalle enormi potenzialità sfruttate sapientemente da imprenditori che 

hanno saputo valorizzare al meglio ciò che madre natura ci ha donato, puntando 

sulla qualità del Made in Italy e su produzioni a chilometro zero, sinonimo di 

successo in patria e nel mondo.  

L’Italia è stata protagonista negli ultimi 60 anni di cambiamenti molto profondi e 

significativi. A discapito di processi durati più di un secolo in altri paesi, 

l’industrializzazione e la modernizzazione della società italiana è avvenuta 

nell’arco di 20/30 anni. (Carbone, 2019)  

Il dopoguerra rappresenta il punto di partenza fondamentale della suddetta analisi.  
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L’Italia si presentava come un paese in cui grandissima parte della popolazione era 

rurale, non urbanizzata e non istruita. L’agricoltura rappresentava la principale 

fonte di sostentamento della popolazione, che risultava comunque in gran parte 

sott’occupata. (Carbone, 2019) 

L’analfabetismo era ancora diffuso, cosi come la fame. Le poche realtà agricole 

esistenti erano poco integrate con il mercato e legate all’autoconsumo e a rapporti 

arcaici di tipo signorile. 

La propensione delle aziende all’autoconsumo aveva quindi delle ripercussioni 

sullo sviluppo tecnologico del settore stesso, in quanto veniva meno quella spinta 

innovativa su cui si fonda lo sviluppo stesso. (Carbone, 2019) 

Gran parte della produzione era difatti destinata alla famiglia, alla sopravvivenza, 

con produzioni multiple ma minime, in quanto i nuclei famigliari non superavano 

le 15 unità e quindi i processi risultavano molto frammentanti e poco inclini alla 

specializzazione.  

Questo sistema fa sì che in tale periodo le aziende agricole risultassero non 

specializzate. La necessità di sostentare la famiglia faceva sì che esse producessero 

un po’ di tutto, con scarso interesse verso la qualità dei prodotti. Le aziende agricole 

del dopoguerra vengono quindi definite “despecializzate”, in quanto non vi erano 

mercati per beni finali e fattori produttivi, e la tecnologia utilizzata era semplice e 

basilare. (Carbone, 2019) 
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Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale l’economia italiana iniziò a crescere 

a ritmi impetuosi che favorirono crescente dinamismo nel settore. 

Il massiccio intervento pubblico permise la costruzione di infrastrutture, soprattutto 

per quanto concerne le strade, così da stimolare l’economia grazie a trasporti più 

rapidi ed efficienti. Allo sviluppo seguì poi un forte fenomeno di urbanizzazione, 

soprattutto dal Sud verso il Nord, che portò allo spostamento di grandi unità 

dall’agricoltura all’industria. (Carbone, 2019)  

L’agricoltura veniva quindi vista come un serbatoio di manodopera, in quanto la 

mancanza di alternative nelle campagne non faceva altro che creare disoccupazione, 

così da spingere gli uomini alla ricerca di nuove opportunità verso i paesi del Nord. 

È proprio in questo momento che si vennero a creare i mercati, dato che lo 

spostamento verso le grandi città portò alla necessità di iniziare a produrre per il 

mercato e non più per la semplice sussistenza, causato anche da rinnovate esigenze 

di consumo. (Carbone, 2019) 

Proprio per quanto riguarda l’ultimo punto in analisi è doveroso sottolineare come 

è proprio il passaggio dall’agricoltura all’industria che cambia le abitudini 

alimentari della popolazione. Al vino, precedentemente utilizzato in abbondanza, si 

sostituì il consumo di latte e derivati, in quanto le nuove mansioni erano 

difficilmente espletabili con un elevato tasso alcolico, a differenza di quelle 

agricole. (Carbone, 2019) Cambiano le abitudini, cambia la domanda e quindi 

cambia il mercato. 
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Inizialmente le attività di trasformazione di materie prime avvenivano per via 

domestica. Ogni azienda recuperava la materia prima e la trasformava 

individualmente, senza alcuna traccia di filiera produttiva o organizzazioni simili. 

Con il progressivo sviluppo del mercato agricolo si iniziarono ad esternalizzare 

alcune fasi al di fuori dell’azienda famigliare. Questo porta ad una trasformazione 

epocale per le imprese. Esse non producono più per sé stesse e per sopravvivere, 

ma anzi, gran parte del prodotto va proprio sul mercato finale o a quello intermedio, 

diretto verso le industrie che utilizzano il prodotto come input in una logica B2B. 

(Carbone, 2019) 

Con il tempo il peso dell’agroalimentare si fece sempre più rilevante, caratterizzato 

da nuovi interlocutori a monte e a valle, nonché un rinnovato interesse verso i 

mercati esteri. 

Da questo punto di vista va sottolineato che l’Italia si trovasse in un periodo 

particolare, in cui ad attraversare il confine non erano né i prodotti, né le persone. 

Fondamentale da questo punto di vista fu la creazione di un vero e proprio mercato 

unico, risultato di un lungo processo di integrazione e industrializzazione. 

L’Italia fu dunque protagonista di intensi scambi in entrata, vista la carenza di beni 

agroalimentari, a cui si collegarono movimenti in uscita per quanto riguarda la 

trasformazione dei prodotti alimentari stessi. 

Una delle iniziative fondamentali da questo punto di vista è lo sviluppo della PAC 

(Politica Agricola Comune). 
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La PAC ha avuto il compito fondamentale di sostenere e incentivare le produzioni 

continentali, così da proteggere quanto realizzato degli stati appartenenti al CE. 

In sintesi, dunque, il mercato agroalimentare era quindi in passato associato 

prevalentemente all’agricoltura e al settore primario, con una struttura 

concorrenziale semplificata che permetteva una più rapida analisi del mercato 

stesso. (Carbone, 2019)  

In epoca moderna il discorso è mutato considerevolmente, cambiando radicalmente 

la fisionomia del settore stesso, frutto degli sviluppi della tecnologia e dei 

cambiamenti organizzativi che hanno investito il settore e la sua filiera produttiva. 

È importante osservare infatti come il comportamento delle imprese del settore muti 

in concomitanza dei cambiamenti socioculturali del paese. È ovvio quindi come, 

fino a qualche ventennio fa, fosse l’agricoltura ad assolvere alla maggior parte della 

quota del settore, e come solo negli ultimi anni sia aumentato il peso specifico 

dell’industria e della distribuzione alimentare. 

Si vengono quindi a delineare le varie fasi dello sviluppo del comparto alimentare 

(Sodano, 2005, 5): 

1) La fase originaria caratterizzata dalla produzione e il consumo, che si 

presentano esclusivamente su base locale legate alla capacità produttiva del 

territorio; 

2) Fase di apertura commerciale, caratterizzata dal progressivo aumento degli 

scambi locali, ed in seguito, internazionali; 
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3) Fase di pre-industrializzazione del settore agroalimentare che vede la 

specializzazione nelle diverse fasi della produzione. Nasce all’interno di 

essa il settore della distribuzione alimentare grazie al progressivo sviluppo 

dei trasporti; 

4) Fase dell’allargamento degli scambi su base prevalentemente regionale, 

figlia dei nuovi assetti socioeconomici nel rapporto città-campagna richiesti 

dal progressivo sviluppo industriale; 

5) Fase di modernizzazione fondata dallo sviluppo di nuove tecniche 

industriali nella lavorazione dei prodotti e sulla conservazione di 

quest’ultimi. Il tutto si unisce ad una crescente spinta 

all’industrializzazione, all’aumento degli scambi internazionali e al 

consumismo di massa crescente; 

6) Fase di terziarizzazione e internazionalizzazione; 

7) Fase transitoria in cui coesistono fenomeni di carattere opposto come una 

crescente globalizzazione dei consumi e un rinnovato interesse verso la 

difesa dei prodotti tipici.  

 

1.2 L’impatto della grande crisi  

La crisi economica, scoppiata negli Stati Uniti nel 2006 e arrivata in Europa negli 

anni successivi, ha avuto un grande impatto sulle economie degli stati membri, 
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andando a ridefinire quelli che sono gli equilibri economico-politici a livello 

globale. 

Gli effetti di questa grande recessione sono da riscontrare in quella che è una crisi 

generalizzata nei 3 grandi settori dell’economia (primario, secondario, terziario). 

I dati ISTAT del PIL rilevati ad agosto 2012 non fanno altro che mostrare i segni 

della crisi stessa, con dati molto negativi caratterizzati da una variazione 

percentuale del -2.5%. (Romano, 2012)  

L’andamento seguito è quello tipico a “w” con una profonda recessione nel biennio 

2008/2009 seguito da una timida ripresa nel 2010/11 e un nuovo periodo buio 

successivo. 

Il settore agroalimentare, da questo punto di vista, va analizzato con attenzione per 

via di alcuni aspetti difformi rispetto all’andamento generale. 

Per prima cosa andiamo ad osservare (Tab.1.1) come dal 1970 al 2009 sia variato 

considerevolmente il contributo dell’agricoltura al PIL, passato dal 7,6% al 1,7%, 

cosi come i dati riguardanti l’occupazione passata dal 18,4% al 3,8%. 

Tab.1.1: Contributi dell’agricoltura alla produzione e all’occupazione 

 

Fonte: Romano, 2012 
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Questi dati possono da un certo punto di vista rappresentare un indice negativo, ma 

in realtà vanno a testimoniare il progressivo aumento della produttività agricola, 

tanto che si stima che un lavoratore agricolo nel 1970 sosteneva 15 unità della 

popolazione totale, contro i 69 del 2009. (Romano, 2012) 

I dati appena descritti sono frutto di quelli che sono cambiamenti strutturali 

avvenuti nel rapporto tra agricoltura e industria, a cui si legano gli investimenti 

effettuati sulla tecnologia e sui processi, ed una maggiore concentrazione 

territoriale nelle città. 

Le conseguenze della grande recessione sul settore agroalimentare si fondano 

appunto sull’analisi dei tassi di variazione del valore aggiunto, che ci mostrano 

andamenti anticiclici e dettati da una forte stagionalità. Dai dati ISTAT registrati 

nel quinquennio 2007-2012 (Fig.1.1) si vede dunque come il settore che più ha 

risentito della crisi è stato quello industriale, a differenza del settore primario che 

grazie ad una forte rigidità dal lato domanda-offerta è riuscito a reggere l’urto dei 

tumulti generati dalla crisi. L’industria alimentare, in tale contesto, presenta 

performance tendenzialmente migliori rispetto l’industria in generale. (Romano, 

2012) 
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  Fig.1.1: Tasso di variazione del PIL totale nei vari settori 

 

Fonte: Romano, 2012 

Per quanto riguarda lo studio dei prezzi dobbiamo considerare poi l’effetto di alcuni 

fenomeni quali la globalizzazione, l’aumento della domanda e una crescente 

concentrazione degli scambi nelle fasi intermedie della filiera, e come essi abbiano 

inciso sul settore agroalimentare. (Romano, 2012)  

I processi indicati non hanno fatto altro che accelerare l’integrazione 

dell’agroalimentare con il resto dell’economia, modificando la dinamica dei prezzi 

del settore, soggetti a crescente volatilità. 

A testimonianza di ciò possiamo osservare (Fig.1.2) come durante la crisi 

l’andamento dei prezzi agricoli segue quello economico generale, calando durante 

le fasi recessive e risalendo durante quelle espansive. Le ragioni di scambio1 

 
1 Le ragioni di scambio sono il rapporto al quale beni diversi paesi vengono scambiati. Possono 

essere calcolate come il rapporto tra il prodotto del prezzo del bene internazionale (p*) e il tasso di 

scambio (α), diviso il prezzo nazionale del bene. (Wikipedia) 



13 
 

risultano dello stesso livello nel 2012 rispetto a 5 anni prima, nonostante il dato sia 

fuorviante, in quanto nasconde al di sotto di esso notevoli variazioni in salita e in 

discesa. (Romano, 2012) 

Fig.1.2: Andamento quinquennale delle ragioni di scambio  

 

Fonte: Romano, 2012 

Lo sviluppo economico e la crescente globalizzazione hanno poi accresciuto 

sempre più la quantità degli scambi, andando a ridefinire la bilancia commerciale 

del settore agroalimentare. 

Questo processo dipende fondamentalmente da 2 fattori (Romano, 2012): 

- Passaggio da un’economia agricola ad un industriale 

- Cambiamento degli stili di consumo 

Il primo fattore fa sì che sia cresciuto nel corso degli anni il fabbisogno di materie 

prime agricole importate e utilizzate nei processi. 

Per il cambiamento degli stili di consumo, invece, va considerato che con il passare 

degli anni, e l’aumento del reddito, si sono modificati anche i livelli di consumo 
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alimentare e le abitudini delle famiglie. Da questo punto di vista i dati ISTAT ci 

indicano come dal 1970 al 2012 il peso del consumo alimentare sul totale è 

diminuito dal 24,5% al 10,6%, ma che durante la crisi i consumi alimentari si sono 

contratti più che nelle altre crisi, soprattutto rispetto a quelli non alimentari. Le 

ragioni di ciò vanno ricercate in caratteri socioeconomici, come l’aumento, ad 

esempio, dei pasti fuori casa. (Romano, 2012) 

Questi due aspetti, come detto, risultano fondamentali per lo sviluppo degli scambi 

e sono la ragione primaria del miglioramento costante della bilancia commerciale 

dell’agroalimentare (Tab.1.2), che passa dal -49,7% del 1970 al -12,1 del 2012. 

(Romano, 2012) 

Tab.1.2: Andamento del saldo normalizzato della bilancia commerciale italiana 

1970-2010 

 

Fonte: Romano, 2012 

In tale contesto l’agroalimentare reagisce quindi positivamente rispetto ad altri 

settori, facendo registrare dati rassicuranti soprattutto nelle esportazioni di prodotti 

“made in Italy”. 

Il saldo si presenta come pro-ciclico, con aumenti a ridosso di periodi espansivi e 

contrazioni durante le fasi recessive, mostrando comunque una buona reazione 

complessiva durante il periodo in esame. 
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L’agroalimentare italiano esce quindi dalla crisi rinforzato e con un ruolo cardine 

nell’economia nazionale.  

I dati forniti dal Rapporto sulla competitività dell’agroalimentare italiano, forniti da 

ISMEA, non fanno altro che confermare ciò che è stato detto in precedenza. Il 

settore genera difatti 61 miliardi di euro di valore aggiunto, con 1,4 milioni di 

occupati e oltre 1 milione di imprese. Tra i fattori positivi vengono riscontrati una 

crescente produttività, investimenti crescenti, una tendenziale tenuta 

dell’occupazione e un andamento positivo delle esportazioni. 

Una timida ripresa era già iniziata nel 2015 (Fig.1.3), ad un tasso che è continuato 

a crescere negli anni successivi, e che ha permesso all’industria alimentare di 

registrare una performance in controtendenza al trend generale negativo, con un 

incremento di 6 punti percentuali rispetto al livello osservato precrisi. 

Fig.1.3: Dati sul valore aggiunto reale e a valori correnti dell’agroalimentare 

 

Fonte: ISMEA, 2018 
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I dati del rapporto non devono comunque essere fuorvianti. La situazione rimane 

nel complesso negativa, dato che il PIL del 2017 rimane 5 punti al di sotto del livello 

precrisi e distante da quello di economie forti come quella tedesca. Tra le criticità 

su cui continuare a investire, infatti, c’è proprio l’incidenza del settore a livello 

internazionale. Dal confronto con paesi come Francia, Germania o Spagna evince 

ancora un confronto sfavorevole con queste grandi realtà da questo punto di vista. 

(Del Bravo et al., 2018) 

È comunque doveroso sottolineare una certa vocazione agricola del territorio 

italiano (Fig.1.4), con un’incidenza sul PIL dell’agricoltura, della silvicoltura e 

pesca del 2,2%, superiore alla media europea pari a 1,5. Inoltre, a livello europeo il 

valore aggiunto dell’agricoltura italiana rappresenta il 18%, dato che posiziona il 

nostro paese al primo posto davanti a Francia e Germania. 

Fig.1.4: Incidenza % dell’agroalimentare sul PIL nei maggiori paesi europei 

 

Fonte: ISMEA, 2018 
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Il trend dell’occupazione, poi, risulta tendenzialmente positivo, con 919mila 

occupati in agricoltura, silvicoltura e pesca che rappresentano il 3,7% degli occupati 

in Italia. Il dato assume valenza ancor più positiva se confrontati con quelli dell’UE 

a 28, che segnala un forte declino nel medio-lungo termine degli occupati, facendo 

registrare un decremento 7,4 punti percentuali tra il 2013 e il 2017. 

Fig.1.5-1.6: Andamento dell’occupazione nell’agroalimentare in Italia e paesi UE  

 

Fonte: ISMEA, 2018 

Infine, per quanto riguarda il commercio estero, viene posta evidenza sulla crescita 

delle esportazioni, aumentate del 23%, e che rappresentano l’8% del totale delle 

esportazioni dei paesi UE a 28.  

Sul lato importazioni si registra invece un aumento delle importazioni maggiore per 

l’UE a 28 rispetto all’Italia (16% contro i 10 italiani), andando quindi a confermare 

il tradizionale saldo agroalimentare italiano negativo, dato dalla necessità di 

importare dall’estero determinate materie prime e semilavorati. (Romano, 2012) 
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Isolando gli scambi dei soli prodotti agricoli da quelli complessivi (attestati a 7,1 

miliardi nel 2017) osserviamo quindi come nel solo anno 2017 siamo dinanzi ad un 

aumento del 3,4% rispetto l’anno precedente e del 18% rispetto al 2013. (Del Bravo 

et al., 2018) 

Il ruolo del Made in Italy, che verrà successivamente discusso, gioca un ruolo 

fondamentale nei dati appena citati. 

Come dato ultimo, è importante osservare come la ripartizione dei margini 

all’interno della catena del valore presenti ancora forti squilibri. Dall’analisi 

ISMEA emerge infatti che su 100€ destinati all’acquisto di prodotti agricoli freschi, 

ai produttori rimane un utile di soli 6€, che si scontrano contro i 17 delle imprese 

del commercio e del trasporto. Il dato si contrae ancor più all’allungarsi del 

processo, e quindi della filiera di riferimento, arrivando in alcuni casi anche al di 

sotto di 2€. (Del Bravo et al., 2018) 

A conferma di ciò risultano illuminanti le parole del ministro Gianmarco Centinaio, 

che nel commentare i risultati del rapporto dice:  

“"Il rapporto dell'ISMEA non è solo la fotografia dello stato di salute del settore 

nel nostro Paese, ma uno strumento concreto di analisi per guardare oltre, avere 

una visione d'insieme e pianificare il rafforzamento e il rilancio del comparto. I 

numeri parlano chiaro: abbiamo un potenziale enorme in termini di valore della 

produzione, denominazioni registrate, crescita del bio. Ma dietro le cifre c'è di più. 

C'è tutto il 'peso' della qualità. Ci sono la passione, la storia, la tradizione che 
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rendono unico il Made in Italy agroalimentare nel mondo. C'è il sistema Italia. La 

nostra agricoltura è la più multifunzionale d'Europa. Allora rendiamo più 

competitive le imprese agrituristiche, potenziamo l'export, garantiamo una filiera 

sicura ed equilibrata per offrire anche nuovi posti di lavoro ai più giovani, 

tuteliamo il reddito delle nostre imprese. I dati dell'ISMEA ci dicono questo. Che 

c'è tanto da fare e che dobbiamo lavorare insieme. 

 

1.3 Il ruolo dell’agroalimentare oggi   

Il settore agroalimentare racchiude oggi tutte quelle attività che riguardano la 

produzione e la distribuzione di prodotti alimentari. 

Possiamo dunque effettuare una macroscopica suddivisione del settore in quelli che 

sono i suoi 4 rami economici fondamentali (Sodano, 2005, 2): 

- Agricoltura 

- Industrie fornitrici di strumenti per l’agricoltura 

- Industria della trasformazione alimentare 

- Settore della distribuzione alimentare  

Il primo settore racchiude l’attività primaria svolta dagli agricoltori in quelle che 

sono le tantissime aziende agricole sparse lungo la nostra penisola, che lavorano sui 

campi per la cura e la raccolta di materie prime, coltivate perseguendo i principi 

cardine della tradizione e della qualità.  
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Nel secondo settore troviamo invece tutte quelle industrie che producono i fattori 

produttivi utili alle aziende agricole per espletare le proprie attività. Ovviamente, 

con il passare degli anni e lo sviluppo della tecnologia, sono cambiate le tecniche 

utilizzate per la raccolta e la coltivazione, che hanno visto affiancare al lavoro 

dell’uomo l’ormai indispensabile supporto delle macchine. Basti pensare, da questo 

punto di vista, alla sempre più utilizzata raccolta meccanizzata dell’uva, che si basa 

sullo scuotimento verticale e orizzontale del vigneto, utilizzata da quelle aziende 

agricole con appezzamenti molto vasti, che hanno la necessità di ottimizzare in tal 

senso i tempi di raccolta. 

Il raccolto passa poi nel terzo settore di interesse, quello dell’industria alimentare, 

che non fa altro che raccogliere i frutti del lavoro delle aziende agricole e 

trasformarle in prodotto finito, il quale entrerà poi a far parte del settore della 

distribuzione alimentare, costituita da supermercati, ristoranti e qualsiasi altro 

mezzo che lo porti poi al consumatore finale. 

È in dubbio che i 4 settori siano legati da forti interdipendenze, e che nessuno di 

essi possa sussistere senza il fondamentale apporto dell’altro, ragion per cui è 

importante che tra le parti ci sia un equilibrio stabile cosi che il meccanismo 

continui a funzionare.  

La filiera agroalimentare viene definita come “l’insieme degli agenti economici, 

amministrativi e politici che, direttamente o indirettamente, delimitano il percorso 

che un prodotto agricolo deve seguire per arrivare dallo stadio iniziale di 
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produzione a quello finale di utilizzazione, nonché il complesso delle interazioni 

delle attività di tutti gli agenti che determinano questo percorso.” (Saccomandi, 

1999) 

 

1.4 Attori e struttura della filiera agroalimentare  

Appare quindi di primaria importanza andare a definire quelli che sono gli attori 

che vanno a relazionarsi all’interno della filiera stessa.  

Essi vengono quindi divisi tra attori interni, che appartengono direttamente alla 

filiera, e attori esterni che invece hanno con essa relazioni puramente economiche 

e commerciali. (Zanghi e Bono, 2011)  

Per quanto riguarda i primi possiamo individuarli in quelle che sono 2 fasi 

fondamentali della filiera: 

- La fase produttiva agricola: le materie prime vengono raccolte per poi 

passare all’industria alimentare che le trasforma 

- La fase distributiva e commerciale, che può dividersi come sotto illustrato 

in: 

1) Commercio all’ingrosso tra le varie aziende del B2B 

2) Commercio al dettaglio, come macellerie, supermercati, pescherie ecc 

3) Ristorazione e consumi extradomestici, i quali necessitano di ulteriori 

servizi e processi 



22 
 

Per quanto riguarda gli attori esterni invece, essi non entrano direttamente nella 

filiera ma giocano un ruolo fondamentale nel determinare i costi sostenuti dagli 

attori interni. (Zanghi e Bono, 2011) 

Gli attori esterni forniscono: 

- Mezzi tecnici per l’agricoltura 

- Additivi e prodotti per l’industria alimentare 

- Servizi quali elettricità, acqua e gas 

- Logistica e ottimizzazione dei trasporti 

- Attività comunicativa  

- Sviluppo tecnologico e packaging  

Tra di essi è doveroso citare anche il lavoro svolto dalla Pubblica Amministrazione, 

che incide sui costi attraverso imposte dirette ed indirette, e il sostegno attivo alle 

imprese, in molti casi inferiore rispetto agli altri paesi europei. 

La ripartizione del valore all’interno della filiera agroalimentare dipende non solo 

dal tipo di relazioni esistenti tra gli operatori ma anche dalla numerosità di essi e da 

alcune caratteristiche strutturali (Zanghi e Bono, 2011), tra cui:  

- Estrema frammentazione dell’offerta  

- Grado di concentrazione settoriale non allineato ai principali paesi europei 

- Elevata dipendenza dall’estero per tante produzioni  

- Tipologia di prodotti alimentari consumati 

- Stili di consumo della popolazione 
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Per quanto concerne il primo punto in questione (Tab.1.3), l’estrema 

frammentazione è data dalla presenza, in Italia, di tante piccole aziende agricole di 

carattere familiare, con una dimensione economica media molto inferiore rispetto 

altri paesi europei 

Tab.1.3: Confronto dimensioni medie di imprese agricole e industrie alimentari 

(valore della produzione per imprese in €) 

  

Fonte: Zanghi e Bono, 2011 

Anche per quanto riguarda la concentrazione (Tab.1.4), come conseguenza della 

frammentazione, i dati mostrano nella fase distributiva come l’Italia sia al di sotto 

di tanti altri paesi europei, con 729 attività per ogni 100000 abitanti. In tal senso, 

solo la Spagna presenta una performance “peggiore”. 

Altro fattore della frammentazione è dato dal peso della GDO nel commercio di 

prodotti alimentari, fermo al 75% nel 2009, al di sotto della media europea. 
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Tab.1.4: Confronto della distribuzione degli operatori commerciali nei diversi 

canali  

 

Fonte: Zanghi e Bono, 2011 

Terzo fattore osservato è poi la dipendenza dall’estero, di cui sono indicativi i dati 

mostrati precedentemente sulla bilancia commerciale agroalimentare, storicamente 

negativa, che testimoniano come la nostra penisola abbia la necessità di tamponare 

determinate carenze primarie con l’importazione. (Zanghi e Bono, 2011) 

Infine, a incidere sul valore della filiera ci sono gli stili di consumo della 

popolazione, che cambiano con il passare degli anni e con l’aumento dei redditi. 

Ovviamente, la dieta e gli interessi della popolazione non sono gli stessi di 30 anni 

fa e si evolvono all’evolversi della società stessa. Oggi il consumatore è sempre più 

attento alla qualità del prodotto, alla ricerca dei prodotti tipici e di una dieta 

equilibrata e sana. 

Individuati gli attori, occorre sviluppare una metodologia per attribuire ad essi un 

peso sul valore finale generato. Uno degli strumenti utilizzati è basato sull’incrocio 

di dati del database SBS Eurostat e i dati di bilancio del database AIDA Bureau 

Van Dijk. (Zanghi e Bono, 2011) 
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Con il primo strumento si vanno ad individuare i consumi interni di valore aggiunto 

e fatturato, mentre il secondo permette di scorporare proprio valore aggiunto, 

andando ad individuare la remunerazione del capitale investito nell’azienda, quella 

per gli azionisti, dei finanziatori e del lavoro. 

Attraverso uno studio effettuato sul triennio 2004/2006, utilizzando i due strumenti 

suddetti, e collegando ad ogni fase della filiera agroalimentare la segmentazione del 

fatturato e del valore aggiunto, è stata possibile l’individuazione del valore della 

spesa alimentare in: 

- Costi interni di ogni attore della filiera: dati dalla somma del costo del 

lavoro, del capitale e dei finanziamenti accesi 

- Costi esterni per la filiera aggregata  

- Imposte dirette e indirette 

- Valore delle importazioni agricole e alimentari 

- Utile di filiera per i singoli attori interni 

Riportando l’esempio pratico osservato in precedenza, su 100€ di spesa è indicativo 

come sono solo 6€ a finire nelle mani dell’imprenditore al netto di tutti i passaggi 

suddetti. 

Grazie a ciò possiamo quindi osservare come un risparmio sul prezzo finale possa 

essere effettuato attraverso un abbattimento dei costi, più che su una diminuzione 

degli utili, in quanto la percentuale che finisce nelle mani dell’imprenditore è 

minima, cosi come il suo potere contrattuale. 
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Sono necessarie dunque misure della pubblica amministrazione a sostegno degli 

imprenditori, che permettano una diminuzione degli innumerevoli costi che si 

vanno a generare all’interno della filiera, fin troppo articolata e squilibrata. 

 

1.5 La rivoluzione bio e il ruolo nello sviluppo eco-sostenibile  

Le dinamiche evolutive del tempo hanno reso sempre più attuali le tematiche 

ambientali, con una società che si preoccupa sempre più di ciò, cercando soluzioni 

a riguardo che vadano verso uno sviluppo industriale eco-sostenibile, limitando gli 

effetti negativi sul pianeta e la sua biodiversità. (Agenzia europea dell’Ambiente, 

2015) 

I movimenti a sostegno di un più equilibrato utilizzo intensivo del suolo terrestre 

crescono a vista d’occhio, e non mancano iniziative a riguardo che vanno da una 

più efficiente gestione dei rifiuti, ad obiettivi più impegnativi come accordi 

internazionali sui valori di emissioni. A conferma di ciò Bruxelles ha incluso le 

tematiche climatiche ambientali tra gli obiettivi sensibili della legislatura 2019-

2024, con l’obiettivo di raggiungere nel medio lungo termine quota zero emissioni. 

La strada è ovviamente lunga e l’impegno degli stati risulta in tal caso di 

fondamentale importanza per arrivare ai traguardi prefissati.  

L’agricoltura, e l’agroalimentare in generale, giocano ovviamente un ruolo di primo 

piano in tal senso, in quanto è di certo il settore maggiormente interessato alla 

tematica e che ne subisce le conseguenze dirette. 
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Lo sviluppo della globalizzazione ha fatto sì che oggi un prodotto coltivato e/o 

pescato in un paese possa esser venduto e utilizzato dopo qualche giorno in un altro. 

L’insieme dei processi che rende possibile ciò contribuisce al rilascio di quantità 

significative di metano e protossido d’azoto, come indicato dall’Agenzia europea 

dell’ambiente. (Agenzia europea dell’Ambiente, 2015) 

 Secondo dati da essi raccolti, difatti, l’agricoltura nei paesi UE contribuiva per il 

10% nelle emissioni di gas serra, un dato significativamente positivo se rapportato 

con lo stesso rilevato nel 1990, con una riduzione di 24 punti percentuali. 

Il dato allarmante che emerge è invece quello inerente ai paesi in via di sviluppo, al 

di fuori della UE, che si stanno muovendo nella direzione opposta con un aumento 

tra il 2001 e il 2011 del 14%, innescato da un vertiginoso aumento della domanda 

alimentare conseguente all’aumento dei redditi nei paesi suddetti. 

Come accennato in precedenza, i cambiamenti climatici hanno le loro più dirette 

conseguenze proprio sull’agricoltura.  

Da questo punto di vista, l’Agenzia osserva come l’innalzamento delle temperature 

incide sulla durata delle stagioni, con conseguenze diretti sui periodi di raccolta che 

spesso subiscono drastiche anticipazioni o ritardi. Altro fattore di notevole 

importanza sono gli effetti sulla riduzione delle precipitazioni, con i ricercatori del 

National Center for Atmospheric Research che hanno osservato importanti 

variazioni nelle quantità delle precipitazioni, aumentate esponenzialmente in alcune 

zone e diminuite in altre, calcolando un aumento generale dell’1-2% per ogni grado 
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in più di temperatura atmosferica a livello globale, dato da una maggiore 

evaporazione degli oceani. Ultimo, non per importanza, è poi l’effetto dannoso sulla 

biodiversità, con l’aumento delle specie a rischio e la scomparsa progressiva di 

alcune specie animali o piante. (Agenzia europea dell’Ambiente, 2015) 

A fronte di ciò l’agricoltura è chiamata ad intervenire con misure che vanno verso 

un utilizzo più parsimonioso del territorio. È su questa strada che punta difatti il 

crescente sviluppo dell’agroalimentare bio, che fonda le proprie radici sul 

perseguire uno sviluppo eco-sostenibile, ricercato nel preservare quelle 

caratteristiche uniche e tipiche di ogni territorio. 

L’agricoltura biologica rappresenta una valida alternativa a quella convenzionale e 

cerca di rispondere a quelle che sono le esigenze dettate dalle problematiche 

ambientali (Corsi, 2008). 

Essa è un tipo di agricoltura che si basa su un intervento limitato sul suolo cercando 

di preservarne la biodiversità, evitando l’utilizzo di prodotti chimici come 

fertilizzanti e prodotti di sintesi. La differenza fondamentale tra quella bio e quella 

convenzionale sta proprio nell’utilizzo di concimi e fitosanitari prodotti in 

laboratorio, elevati nel primo caso, mentre ridotti al minimo, e di solo origine 

organica e naturale, nel secondo. (Corsi, 2008) 

Attraverso i dati del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, possiamo 

osservare con mano lo sviluppo che l’agroalimentare bio nel nostro territorio. I dati 

forniti dal SINAB (Sistema di Informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica) 
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ci mostrano come dal 2010 ad oggi gli ettari destinati alla produzione biologica 

siano aumentati di oltre il 75%, mentre gli operatori di oltre il 65%, arrivando a 

sfiorare nel 2018 i 2 milioni di ettari di coltivazioni biologiche. 

Come evidenziato nel grafico sottostante (Fig.1.7), possiamo osservare come quasi 

tutte le regioni presentano una performance positiva in tal senso, in particolare le 

regioni del Sud, proattive nello sfruttare a pieno le potenzialità dei propri ricchi 

terreni. (Giardina et al., 2018) 

Fig.1.7: Superfici destinate all’agricoltura biologica per regione italiana nel 2016 e 

nel 2017. 

 

Fonte: Sinab, 2018 
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I dati rilevati sono supportati anche dai comunicati ISMEA sul consumo, che cresce 

da 5 anni a questa parte a ritmi record. Secondo le stesse stime ISMEA gli acquisti 

di prodotti Bio sono aumentati dell’1,5% rispetto al 2017, con un quantitativo di 

merce che tocca ormai quota 3 miliardi, di cui il 5,5% detenuto dalla GDO a 

discapito dei negozi tradizionali che registrano un trend negativo perdendo 7 punti 

percentuali. 

In aumento anche il peso del biologico sul totale dell’agroalimentare, che si porta a 

quota 3% nel 2018, che segna un +0,2% rispetto lo stesso periodo dell’anno 

precedente. (Giardina et al., 2018) 

I dati riportati nel grafico sottostante (Fig.1.8) ci confermano il trend osservato, 

testimoniando la crescita del peso del biologico rispetto l’agroalimentare totale 

all’interno della GDO. Possiamo osservare che al netto di qualche periodo di 

flessione nel 2008 e il 2013, esso è assolutamente positivo e non fa altro che 

confermare la crescita dirompente della componente bio, che non rappresenta più 

semplicemente una nicchia del mercato. 
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Fig.1.8: Variazione % annua dei consumi del biologico nella GDO 

 

Fonte: Sinab, 2018 

I dati sul consumo si collegano ovviamente ai cambiamenti intercorsi nelle abitudini 

alimentari della popolazione, la quale presenta tratti distintivi unici rispetto al 

passato.  

Come accennato in precedenza, l’aumento dei redditi ha portato al mutare delle 

richieste del consumatore, sempre più alla ricerca di prodotti di nicchia. Inoltre, 

esso si presenta sempre più informato a riguardo e competente nella ricerca di 

prodotti di qualità, con una maggiore capacità nel recepire gli elementi distintivi 

che fanno di un prodotto, un prodotto di qualità, e un rinnovato interesse verso 

un’alimentazione salutare e la cura del proprio corpo. (Bosona e Gebresent, 2018) 
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In ragione di ciò si va dunque verso una riscoperta di quelle che sono le tradizioni, 

delle coltivazioni a chilometro zero e lo sviluppo della cosiddetta filiera corta, 

caratterizzata da un numero circoscritto di passaggi produttivi, che si traduce in 

maggiore trasparenza nella lavorazione della materia prima, una riduzione sensibile 

dei costi generati e un impatto positivo sull’ambiente. 

Ovviamente le imprese che intendono svilupparsi nel biologico hanno il dovere di 

rispettare determinati standard qualitativi e di lavorazione del prodotto. (Bosona e 

Gebresent, 2018) 

I principi generali su cui si basa la produzione biologica sono (Bosona e Gebresent, 

2018): 

- predisposizione dei processi basati su sistemi ecologici che utilizzano 

risorse naturali interne al sistema; 

- restrizione nell’utilizzo di input esterni; 

- rigorosa limitazione nell’utilizzo di prodotti sintetizzati chimicamente; 

- adeguamento alle norme in tema di produzioni biologiche date dal prodotto, 

dalla zona di interesse e delle condizioni climatiche;  

Riguardo ai processi di trasformazione invece, è importante che:  

- La preparazione di alimenti biologici avvenga in tempi e luoghi diversi 

rispetto a quelli non biologici  

- Il prodotto è ottenuto da ingredienti di origine agricola 
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- Possono essere utilizzati solo prodotti e preparati autorizzati, e nelle misure 

prestabilite  

Infine, è di fondamentale importanza il processo di etichettatura che prevede 

l’obbligo di appore e di segnalare il metodo di produzione biologica. A tal ragione, 

è obbligatorio dal 2012 appore il logo biologico dell’UE che può essere affiancato 

da quello privato di ogni stato. (Bosona e Gebresent, 2018) L’attività di controllo 

sulle produzioni viene svolta da organismi indipendenti, che effettuano ispezioni e 

rilasciano certificazioni sulla produzione biologica, conformemente alle 

disposizioni della normativa comunitaria che regola il settore (INEA, 2013) Tra di 

essi, una delle principali autorità nazionali al controllo è rappresentata dal 

MIPAAF, preposta appunto al controllo dell’applicazione della normativa 

comunitaria e nazionale in materia di agricoltura biologica. L’organo di controllo 

principale del MIPAAF è quindi costituito dall’ICQRF, che ha il compito di 

prevenire e reprimere eventuali frodi relative ai prodotti agroalimentari ed ai mezzi 

tecnici per l’agricoltura. (INEA, 2013)  

L’impegno biologico è testimoniato, infine, anche dagli incentivi che l’Unione 

Europea ha messo a disposizione per tutte quelle aziende che utilizzano il metodo 

di coltivamento e allevamento biologico, e per coloro che mettono in atto 

investimenti in tal senso. (Tortora, 2017) 

I soggetti beneficiari di tale sostegno sono gli agricoltori in attività, singoli o 

associati, che aderiscono alla coltivazione biologica rispettando le normative a 
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riguardo. Gli importi vengono quindi riconosciuti a tutte quelle aziende che 

predispongono territori adibiti alla produzione biologica con l’impegno di 

mantenerli per un periodo minimo di 5 anni. 

Dunque, al netto di quelli che sono vincoli ed oneri in carico alle aziende che 

decidono di cimentarsi nella produzione biologica, appare evidente come essa 

rappresenti un’incredibile opportunità per il futuro, tanto per le aziende stesse, 

sostenute e incentivate nei loro percorsi, quanto per il nostro territorio, che oggi 

come non mai necessità di essere preservato e protetto nella sua integrità. 
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Capitolo 2: Il mercato vitivinicolo in Italia e nel mondo 

 

2.1 L’importanza del vino nella storia e nella cultura italiana 

Il vino rappresenta un elemento cardine della vita e della tavola di ogni cittadino. 

Una bevanda che racchiude nel suo gusto, acidulo e delicato, un mix di storia e 

tradizione, che si legano indissolubilmente al territorio ridefinendolo.  

Il vino fonda le sue radici nella storia, tanto che le sue origini affondano nella 

leggenda, tra chi ne dà comparsa già ai tempi di Adamo ed Eva, asserendo che il 

frutto proibito da cui i due si fecero tentare non fosse la canonica “mela” ma il 

succulento succo d’uva. 

Se la viticoltura nasce nel mediterraneo, la bevanda che noi oggi chiamiamo vino è 

frutto di metodologie e tecniche sviluppate in climi diversi, avversi alla vite, in cui 

la sua conservazione richiedeva lavorazioni artificiali sul prodotto della 

fermentazione (Saltini, 1998). Gli storici affermano dunque come la vite si sviluppa 

in primo luogo in India, e solo successivamente in Asia e nel Mediterraneo.  

Per quanto riguarda le caratteristiche della bevanda, oggi ampiamente studiata e 

classificata, non possiamo che affidarci a ciò che la storia e la letteratura ci regala 

in merito, in quanto le uniche prove tangibili del prodotto sono da rifarsi a 

ritrovamenti in fondali marini che, testimonia chi ne ha tentato l’assaggio, non 

rendono possibile un apprezzamento “veritiero”. (Saltini, 1998) 
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Già nel 2500 A.C. diversi geroglifici egizi testimoniano come la bevanda fosse 

diffusa nel popolo, esplicitamente nelle classi più agiate, tanto che vennero ritrovate 

nella tomba di Tutankhamon anfore contenti vino con riferimenti all’annata, la zona 

di produzione e il produttore stesso. 

Tra le più importanti opere che troviamo nella letteratura antica, la più completa 

risulta il “De de rustica”, uno dei primi trattati di agronomia, suddiviso in 3 libri e 

che rappresenterà per secoli un punto di riferimento per gli studiosi della materia, 

nonostante si soffermi poco sulla trasformazione dell’uva se non attraverso consigli 

frammentari. 

Nell’antichità romana il vino era comunque privilegio di pochi, e difatti potevano 

consumarlo solo gli uomini oltre i 30 anni, mentre per le donne era severamente 

vietato l’uso, divieto poi abolito da Giulio Cesare. 

Testimonianze letterarie latine raccontano dell’esistenza di due mercati divisi, uno 

riguardante l’alta nobilita e il commercio di vini di alta qualità a prezzi elevati, 

l’altro invece diretto ai meno agiati con sostanze di bassa qualità venduti a prezzi 

modesti. (Saltini, 1998) 

Le tecniche di produzione erano ovviamente molto arcaiche, cosi come il suo 

utilizzo. Esso, difatti, veniva per lo più addizionato ad altri prodotti quali miele, 

acqua calda o fredda, gesso e petali di fiori, prodotti che ovviamente andavano a 

pregiudicare la già precaria qualità dell’infuso.  
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È nel Rinascimento poi che il vino torna protagonista, attraverso una letteratura che 

ne esalta le doti, elevandolo a bevanda “divina e aulica”. Inoltre, è in questo periodo 

che si afferma la figura del bottaio, costruttore di botti in legno, che insieme 

all’invenzione dei tappi da sughero permisero una migliore conservazione del 

prodotto garantendo quindi una migliore commerciabilità e trasportabilità al 

prodotto.  

È poi dal diciannovesimo secolo che esso diventa più che un semplice estratto 

d’uva. Inizia in questo periodo lo studio della bevanda stessa, che diventa oggetto 

di ricerca da parte di studiosi, alla ricerca della perfetta combinazione che possa 

esaltarne caratteristiche e gusto a seconda delle diversità delle materie prime 

utilizzate. 

Luis Pasteur, nel 1866, parlerà del vino come “la più salutare ed igienica di tutte le 

bevande”. Va difatti sottolineata come negli anni siano state molte le ricerche 

effettuate che riconoscono al vino proprietà benefiche antiossidanti che possono 

interessare il sistema nervoso e l’apparato cardiovascolare, prevenendo ischemie e 

cardiopatie. (Santucci, 2012)  

Risalgono al secolo scorso i primi investimenti nel settore della microbiologia, della 

chimica enologica e della concimazione della vite, con i quali inizia il passaggio da 

una produzione prettamente empirica a ad una moderna impostazione basata sullo 

studio di tecniche scientifiche. (Barbacciani, 1999) 
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Proprio sulla scia di questi investimenti, è avvenuto un profondo cambiamento nella 

viticultura, dettato dal continuo sviluppo tecnologico del settore, con tecniche di 

raccolta e strumentazioni sempre nuove, dettate dai cambiamenti in seno alla 

società stessa, dal punto di vista dei consumi e degli stili di vita. 

Tali cambiamenti hanno comportato nei paesi di antica tradizione vitivinicola, come 

Francia e Italia, un tendenziale diminuzione dei consumi generali e una maggiore 

ricerca dell’eccellenza e della qualità, caratterizzato da un continuo aumento della 

richiesta di “prodotti d’origine” legati alla storia e alle tradizioni dei territori 

d’appartenenza. 

Il “potere” del vino ha comunque una storia millenaria. Esso ha sempre avuto un 

posto di riguardo nella letteratura e nella storia, più delle altre bevande, esercitando 

sull’uomo un’influenza rilevante. 

Inoltre, il suo colore, rosso come il sangue, ha fatto sì che gli si affibbiasse anche 

una valenza simbolica e religiosa, testimoniata dall’utilizzo che ne viene fatto 

durante le liturgie e negli scritti sacri, in cui lo stesso Gesù invita i suoi discepoli a 

berlo in quanto “suo sangue”.  

Nel corso degli anni è cambiato anche il concetto stesso del suo utilizzo, il quale 

costituiva un tempo una componente abituale dell’alimentazione, parte integrante 

della dieta del tempo.  

Il vino diventa oggi, invece, una bevanda “d’occasione”, acquisendo una certa 

“formalità” che eleva l’importanza del suo utilizzo e porta a fenomeni di 
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collezionismo. Esso è difatti divenuto, nel tempo, non solo oggetto di studio ma di 

una vera e propria venerazione, conservato in bottiglie raffinate e ricercate, e 

consumate in occasione di eventi speciali, in cui spesso è l’utilizzo della bottiglia 

stessa ad aumentarne la portata e a testimoniarne l’importanza. 

L’ andamento dei prezzi nel mercato vinicolo poi non fa che confermare quanto 

affermato. Un’analisi approfondita a riguardo seguirà successivamente, ma a 

riprova di ciò che sopra accennato basti pensare che oggi bottiglie di alta qualità 

vengono vendute per centinaia di migliaia di euro e acquisite da collezionisti a cifre 

record. 

Lo stesso Marino Niola, famoso antropologo italiano, intervenuto a “winenews” a 

proposito del vino dice che:  

“sul piano laico, il vino simboleggia, lo stare insieme, il legale sociale, perché le 

feste di fine anno, in definitiva, restano una festa della comunità. Non a caso le 

famiglie si ritrovano, si ritrovano gli amici, e si celebra un legame di cui il vino, 

nella società occidentale, è da sempre un tramite fondamentale. Non a caso i patti, 

da sempre, in occidente, si celebrano con il vino, un brindisi suggellava 

un’amicizia, mentre al contrario negare un brindisi, non bere insieme significava 

non essere amici”  
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2.2 Il mercato mondiale del vino: Nuovo Mondo vs Vecchio Mondo 

Il mercato internazionale del vino è profondamente mutato negli ultimi 30 anni, 

colpito da importanti modificazioni dettate da una nuova struttura del mercato, dal 

mutamento della società e dall’imporsi di nuovi e diversi attori all’interno del 

contesto economico generale. (Ciaschini e Socci, 2008, 19) 

Tutti questi cambiamenti non hanno fatto altro che rimodulare quelle che sono le 

strategie e i comportamenti degli attori in essere, andando a ridefinire il settore. 

Lo sviluppo del commercio internazionale ha favorito l’ascesa di nuovi produttori, 

definiti appunto “del nuovo mondo”. Questo gruppo di paesi, che comprende Stati 

Uniti, Australia, Argentina, Cile, Nuova Zelanda e Sud Africa, hanno ridefinito gli 

equilibri mondiale nel settore vinifero, andando dunque a generare una sorta di 

contrapposizione con i paesi del vecchio mondo, di cui fanno Francia, Italia e 

Spagna, storicamente tra i maggiori esponenti del settore. (Ciaschini e Socci, 2008) 

Ricondurre tutto ad un semplice dualismo vecchio mondo vs nuovo mondo appare 

comunque riduttivo, in quanto nel corso degli anni sono stati i fattori intervenuti e 

protagonisti dei cambiamenti in seno al settore vitivinicolo. 

Per comprendere a pieno queste mutazioni occorre individuare le forze in atto che 

le hanno caratterizzate. Esse possono essere riassunte in 4 fattori fondamentali di 

seguito richiamati: (Ciaschini e Socci, 2008) 

A) Evoluzione della domanda. Questa si è caratterizzata da una consistente 

riduzione dei consumi negli anni 80 e a cui è seguita una fase di stabilizzazione e 
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di crescita poi. Ess ha richiesto quindi al settore vitivinicolo un passo in più nella 

direzione di un’estremizzazione della qualità e nella diversificazione delle 

esperienze sensoriali, attraverso prodotti unici e inimitabili che si legano alla 

storia e alla tradizione del territorio in cui vengono sviluppati. (Ciaschini e Socci, 

2008, 27) 

B) Crescita del potere della distribuzione. È aumentato, nel tempo, anche il peso 

della GDO, garantito da una crescente diversificazione geografica a livello di 

possibili approvvigionamenti, consentendo quindi maggiore potere contrattuale. 

Essa risulta infatti il canale di vendita più rilevante per il vino italiano secondo 

Vinitaly, acquisendo dunque sempre più potere all’interno dei rapporti di filiera, 

imponendo alle imprese produttrici standard qualitativi di fornitura (Ciaschini e 

Socci, 2008, 28) 

C) L’importanza della marca. Lo sviluppo della marca risulta essere una diretta 

conseguenza dettata dalla necessitò, per le imprese, di distinguersi dai 

competitors, con strategie di marketing mirate a legare indissolubilmente il 

prodotto al marchio, simbolo di garanzia e qualità per il consumatore 

D) Crescita della competizione. Essa sta invece proprio nell’emergere di nuovi 

attori, detti appunti del “Nuovo Mondo”, che attraverso aggressive strategie di 

produzione e di marketing, stanno rubando la scena ai paesi leader europei, 

ridefinendo gli equilibri geopolitici del settore  
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Questi nuovi attori vengono quindi divisi dagli studiosi in 3 categorie: 

(Ciaschini e Socci, 2008, 29) 

E) Grandi imprese “market oriented”. Rientrano tra di esse quei soggetti nati 

prima della metà degli anni 80, chiamati a reagire ad una grave crisi di 

sovrapproduzione con strategie di penetrazione nei mercati internazionali. 

L’azione di questi, in un processo già in atto negli Stati Uniti, ha sviluppato 

il caratterizzarsi di uno scenario competitivo composto da alcune grandi 

imprese capaci di sviluppare politiche di marca e condizionare il marketing 

dei mercati internazionali. (Ciaschini e Socci, 2008, 29) 

F) Multinazionali delle bevande alcoliche. Tra di esse troviamo quelle imprese 

delle bevande alcoliche che hanno consolidato il proprio potere negli anni 

80, investendo su politiche di marca, e che hanno deciso nel decennio 

successivo di aumentare il loro raggio d’azione sul vino. Queste imprese 

sono entrate nel mercato con l’obiettivo di aumentare la qualità della gamma 

offerta e implementare e sviluppare nuove reti di commercializzazione, con 

l’effetto di intensificare sempre più la competizione in essere. (Ciaschini e 

Socci, 2008, 29)  

G) Imprese sostenute da capitali esterni al settore. Definite come le imprese 

sostenute finanziariamente da capitali esterni al settore, attraverso fondi di 

investimento che hanno visto nel vitivinicolo un’opportunità d’investimento 

(Ciaschini e Socci, 2008, 30)  
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I cambiamenti in atto dettati dagli attori precedentemente descritti hanno portato 

anche ad un’evoluzione strutturale delle realtà presenti nel settore, con nuovi assetti 

organizzativi fondamentali negli equilibri di filiera. 

Si sono quindi sviluppate numerose joint venture, con l’obiettivo appunto di 

fronteggiare la crescente competitività del settore, costituite in alcuni casi per 

attività comune di produzione e distribuzione, altre per la sola distribuzione. Oltre 

a ciò, il settore si è reso protagonista di un numero illimitato di fusioni e acquisizioni 

su tutto il contesto internazionale. (Ciaschini e Socci, 2008, 32) 

Questo crescente dinamismo competitivo ha quindi portato alla nascita di nuove 

realtà, caratterizzate da attività di servizio di vario genere alle imprese, o la 

costituzione di organismi nuovi definiti come “sistemi orizzontali di marketing” 

(Ciaschini e Socci, 2008, 32), definiti come forme di integrazione verticale tra 

imprese con l’obiettivo di gestire in comune attività di comunicazione e 

distribuzione. 

I cambiamenti evidenziati in precedenza hanno portato ad una rimodulazione del 

mercato del vino. Ci troviamo dinanzi un business caratterizzato da alta 

competitività e professionalità, libero da quelli che sono i limiti di un settore che ha 

saputo evolversi e innovarsi riuscendo ad uscire da quella coltre d’ignoranza che 

ingiustamente segna l’agricoltura, e il settore primario nel suo complesso. Il vino, 

difatti, oggi non è più solo il prodotto dell’uva, ma è una materia di studio, nel quale 
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ogni singolo fattore, che va dal posizionamento della vigna fino alle tecniche di 

raccolta, viene pianificato con estrema attenzione. 

Il contesto competitivo attuale è dunque quello in cui i paesi del vecchio e nuovo 

mondo non costituiscono due entità contrapposte, ma che anzi, tendono ad 

avvicinarsi sempre più. (Ciaschini e Socci, 2008, 33) 

Il termine utilizzato, “vecchio e nuovo”, racchiude dentro di sé differenze 

ideologiche di concepire il vino, fatto di storia e tradizione per i primi e marketing 

aggressivo e forti economie di scala per i secondi. 

I paesi del Nuovo Mondo avevano difatti puntato per anni più sul ruolo dell’enologo 

e del vitigno, che sul territorio stesso, con il risultato di prodotto molto 

standardizzato e con pochi tratti distintivi, capace di appagare le papille gustative 

dei consumatori locali senza però riuscire a distinguersi dai suoi simili. (Ciaschini 

e Socci, 2008, 34) 

Negli ultimi anni abbiamo assistito invece ad un’inversione di tendenza da questo 

punto di vista, con vini stranieri sempre più simili a quelli europei, con Italia e 

Francia a fare da modelli, in cerca di un’identità propria che riesca ad esaltare non 

solo lo studio che vi è al di sotto ma anche le naturali ed indistinguibili peculiarità 

che ogni territorio ha da offrire. 

Ciò che troviamo nel mercato, dunque, sono imprese del vecchio e nuovo mondo 

che hanno perseguito strategie market oriented, risultate vincenti per coloro che 
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hanno inseguito un concetto proprio di qualità prestando poca attenzione ai clienti 

e alla domanda.  

Dal punto di vista dei prezzi non sembrano esserci sostanziali differenze tra i due 

“poli”, con i prezzi dei terreni elevati per le aree di maggior pregio anche nei Paesi 

del nuovo mondo, e i dati riguardanti il costo del lavoro e del prezzo medio dell’uva 

in linea con i trend europei. (Ciaschini e Socci, 2008, 34) 

Il modello dualistico “nuovo-vecchio mondo” appare dunque superato, a discapito 

di una complessità competitiva basata sulle imprese, più che sui paesi di 

appartenenza, in cui il concetto stesso di nazionalità perde sempre più significato 

difronte alla crescita dilagante della globalizzazione e il peso dominante delle 

grandi multinazionali che hanno determinato acquisizioni, fusioni e joint venture 

sparse su tutto il territorio mondiale. (Ciaschini e Socci, 2008, 34) 

Le prospettive future del settore suggeriscono una potenziale superiorità 

competitiva delle grandi imprese rispetto alle piccole, nel quale saranno poche 

grandi imprese a dominare il mercato grazie ad una gamma più vasta e articolata in 

grado di servire più target di consumatori.  (Ciaschini e Socci, 2008, 35) 

Lo stesso report 2019 di Rete Rurale Nazionale non fa che confermare lo sviluppo 

di una struttura di mercato del tipo oligopolio a frange (Fig.2.1), in cui i grandi 

oligopolisti sono impegnati nell’offerta di vini di bassa qualità a prezzi medio-bassi, 

mentre la restante parte del mercato è costituita da una frangia di numerosissime 
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piccole-medie imprese specializzate nella produzione di vini pregiati a prezzi molto 

elevati. 

Fig.2.1: Struttura del mercato del vino 

 

Fonte: ISMEA, 2018  

In un contesto del genere a fare la differenza sarà quindi l’abilità degl’imprenditori 

delle piccole realtà locali, i quali dovranno esser bravi ad inserirsi in quei segmenti 

più alti di clientela, fortemente attenti alla diversificazione dei prodotti e 

all’estremizzazione della qualità, attraverso strategie di marketing one to one 

incentrate sulla personalizzazione dell’esperienza sensoriale legata al binomio 

qualità-territorio.  
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La principale criticità, in tal caso, riguarderà la gestione dei costi, determinante 

nella sopravvivenza delle piccole imprese. A tal proposito l’obiettivo sarà quello 

della contrazione degli stessi, con l’esternalizzazione di attività come quelle di 

packaging e imbottigliamento, così da permettere all’azienda di investire i proventi 

sull’innovazione del prodotto e concentrarsi nei processi core. (Ciaschini e Socci, 

2008, 35) 

Appare comunque doveroso sottolineare che per quanto le aziende siano poi in 

competizione tra di loro, avranno come obiettivo comune quello di sostenere lo 

sviluppo del vino in questa estenuante battaglia all’interno di un mercato saturo, 

che deve trovare risposte alle crescenti difficoltà nell’avvicinare i giovani al 

vitivinicolo e combattere campagne anti-alcol che tendono, in taluni casi, a generare 

allarmismo e disinformazione, demonizzando il consumo di alcol anziché educare 

i giovani al suo uso moderato e coscienzioso.  

 

2.3 I numeri del vino  

2.3.1 Il vitivinicolo nel mondo 

Il mercato del vino ha assunto negli anni un peso rilevante nello scenario economico 

mondiale, non più rilegato ad un ruolo di seconda fascia o di nicchia del mercato. 

Ciò è stato possibile grazie all’emergere di nuovi attori sul palcoscenico mondiale, 

che hanno rimesso in discussione gli equilibri del settore.  
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L’analisi verrà effettuata attraverso lo studio di quelle che sono le sue determinati 

fondamentali, e di come esse hanno reagito agli effetti della crisi e all’ascesa delle 

nuove forze economiche mondiale costituenti del “Nuovo Mondo”. 

 

SUPERFICIE  

Il primo dato oggetto di analisi è quello riguardante la superfice vitata mondiale. 

Essa si assesta oggi sui 7,5 miliardi di ettari, drasticamente inferiore rispetto ai 9 

miliardi degli anni 60, causato soprattutto dalla diminuzione degli ettari coltivabili 

nei paesi leader del settore quali Italia, Francia, Spagna (Fig.2.2).  

In quasi tutti i paesi, infatti, si è andati incontro ad un processo di industrializzazione 

e cementazione dirompente che ha portato alla continua, ed ovvia, riduzione degli 

ettari di terra coltivabili, causando dunque il crollo precedentemente descritto. 

Fig.2.2: Andamento della superficie vitata nel mondo  

 

Fonte: Vit.En, 2018 



49 
 

Dall’analisi del grafico proposto osserviamo come i paesi che vanno a determinare 

la maggior quota di superficie vitata sono quindi: Italia, Francia, Turchia, Spagna e 

Cina, con questa ultima che registra la miglior espansione in termini assoluti, pur 

restando al di sotto degli standard europei. (Rete Rurale Nazionale, 2018). 

 

PRODUZIONE 

Per quanto concerne la produzione (Fig.2.3) invece, il trend ventennale mostra una 

sostanziale stabilità, con picchi di produzione osservati soprattutto nel 2004 e nel 

2013, che hanno fatto registrare le migliori performance, a discapito delle peggiori 

del 2002 e 2017. 

I dati sono comunque rassicuranti, e prospettano per il biennio 2019/20 una 

sostanziale continuità nei risultati figlia della stabilità produttiva dei singoli paesi, 

coerente con la stabilizzazione delle superfici investite (Rete Rurale Nazionale, 

2018) 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Fig.2.3: Andamento 2000-2018 produzione mondiale di vino (Ml di ettolitri) 

 

Fonte: Rete Rurale Nazionale su dati OIV, 2018 

Nella tabella sottostante (Tab.2.1) si vanno quindi ad osservare i livelli produttivi 

per i 3 maggiori esponenti dei paesi del vecchio e nuovo mondo. Si osserva, dai 

dati, come l’Italia si confermi negli anni leader del settore, registrando una 

sostanziale stabilità nel corso del quinquennio chiudendo il 2019 con 46,6 Ml di 

ettolitri prodotti. Segue a ruota la Francia, che a discapito dell’anno record del 2018, 

mostra una produzione tendenzialmente in calo, passata dai 46-47 milioni di ettolitri 

nel biennio 2014-15 ai 41,9 registrati nel 2019 (-15% rispetto al 2018). Tra gli ultimi 

paesi del vecchio mondo osservati troviamo infine la Spagna. La penisola iberica 

segue il trend francese, con una riduzione del 24% nel 2019 rispetto il 2018, 

chiudendo l’anno a 34,3 milioni di ettolitri prodotti, una produzione del 6% 

inferiore rispetto la media storica del paese. 
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Tra i paesi del nuovo mondo, osserviamo invece l’andamento della produzione 

negli Stati Uniti, nella Cina e in Australia. Gli Usa si confermano oramai come una 

vera e propria realtà pronta a minacciare il monopolio europeo, affermandosi con 

numeri record nel corso degli ultimi 5 anni e una volatilità inferiore rispetto ai 

competitors europei. In Cina si riscontra una certa stabilità nella produzione 

eccezion fatta per il 2018, anno record per i paesi europei, in cui essa registra una 

brusca frenata. Ultimo paese osservato è dunque quello australiano, che come gli 

USA si confermano una potenza in ascesa, con numeri che nella loro stabilità 

testimoniano una bassa volatilità della produzione. 

Tab.2.4: Andamento della produzione dei maggiori esponenti del vecchio e nuovo 

mondo (dato espresso in milioni di ettolitri) 

 

Fonte: Elaborazione Excel su dati OIV 
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CONSUMO 

L’analisi dell’andamento del consumo mondiale mostra gli effetti di quella che è 

stata la crisi finanziaria e come il settore abbia reagito ad essa.  

I dati raccolti dalla Rete Rurale Nazionale all’interno del suo report annuale 

(Fig.2.4-2.5), mostrano una crescita importante dagli anni 2000 in poi, fino a 

toccare punte record come quelle registrate nel 2008 con 250 milioni di ettolitri 

consumati. È proprio in questo momento che la crisi fa sentire i suoi effetti, con il 

dato a consumo che perde 8 Ml in un solo anno, confermando la performance 

negativa negli anni successivi fino al 2014, dal quale si registra quindi una lenta 

risalita caratterizzata da una tendenziale stabilità riscontrata negli ultimi anni.  

Dai dati OIV possiamo osservare come gli effetti generati dalla crisi si siano 

protratti su scala mondiale, con pochissimi paesi a presentare una performance 

positiva in tal senso. Tra di essi possiamo annoverare l’andamento iberico, passato 

dal 9,9 a 10,5 nel 2017 e confermandosi poi nell’anno successivo, cosi come quello 

statunitense che registra un +1%. La Francia perde invece 1 punto percentuale 

nell’ultimo anno, mentre l’Italia fa registrare una certa stabilità. 
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Fig.2.5: Andamento del consumo mondiale (Ml di ettolitri) 

 

Fonte: Elaborazione RRN su dati OIV, 2018 

 

FATTURATO  

L’edizione 2019 dell’Industry Book di Unicredit stima il valore del settore 

vitivinicolo mondiale intorno agli 11 miliardi. Un’analisi effettuata da Mediobanca 

ha inoltre analizzato la performance economico-finanziaria di 168 società di 

capitale italiane con fatturato maggiore a 25 milioni di €, suddivise in 52 

cooperative, 103 s.p.a e s.r.l. e 13 estere, nel periodo 2013-2017. I dati osservati 

raccontano di un settore che fattura 7.9 miliardi l’anno, di cui 4,2 miliardi € assorbiti 

dalle esportazioni. 

Di seguito viene quindi osservata la distribuzione del fatturato (Fig.2.6) per quelle 

che sono le principali società con più di 150 ML di fatturato. A guidare la classifica 

troviamo invece “E&J Gallo Winery”, con un fatturato in tutte le sue attività di ben 
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4,02 miliardi, mentre le società italiane presente sono ben 12, capeggiate da 

“Cantine Riunite” che con 597 milioni di € di fatturato occupa la decima posizione. 

Fig.2.6: Fatturato 2017 delle società italiane quotate > 150 mln, estere > 400 mln 

 

 

Fonte: Elaborazione Mbres uffici e studi Mediobanca 

 

GLI SCAMBI INTERNAZIONALI  

Per quanto concerne gli scambi internazionali, la loro analisi risulta fondamentale 

per determinare il ruolo di ogni attore all’interno del mercato e individuare i 

principali mercati di sbocco. 
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I dati, a tal proposito, seguono quello che è il trend post anni 2000, in cui l’intero 

commercio internazionale è andato incontro ad un progressivo e costante sviluppo. 

Secondo dati della Rete Rurale Nazionale, infatti, dal 2000 al 2017 le esportazioni 

sono cresciute dell’80%, e questo può essere osservato sia in termini di volumi di 

scambio che di valore (Fig.2.7).  

Nel primo caso si osserva come la crescita sia incessante fino al biennio 2008-2009, 

successivo ai quali si nota una forte attenuazione della crescita stessa per gli effetti 

della crisi economica internazionale. Per quanto concerne il valore degli scambi, 

invece, la crescita risulta più sostenuta e costante nel corso degli anni, con un 

aumento pressoché continuo nel tempo. 

Fig.2.7: Trend degli scambi commerciali in valore e in volume  

 

 

Fonte: Elaborazione RRN su dati IHS/GTA, 2018 
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L’analisi degli scambi internazionali non può ovviamente prescindere da uno studio 

di:  

1) Esportazioni  

2) Importazioni 

Nel primo caso, osserviamo come i dati inerenti al primo semestre del 2019 

mostrino una performance positiva in tal senso, con un +2% rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente e un risultato cumulato degli 11 maggiori paesi 

esportatori di oltre 13,2 miliardi, con un surplus di 300 milioni rispetto al 2018.  

Sono stati quindi osservati i dati in valore per i 3 leader europei (Tab.2), i quali 

mostrano un 2019 positivo per Italia e Francia (+3 e 6%) a discapito della Spagna 

che fa registrare un -9,2% rispetto al 2018.  

Tra i paesi del “nuovo mondo” si tiene invece in considerazione la performance 

statunitense, che segna un +1,7% rispetto al 2018 nonostante una leggera flessione 

negli ultimi anni. Tale flessione non deve comunque trarre in inganno, poiché basta 

confrontare il dato odierno con quello del 2010 per renderci conto di come le 

esportazioni statunitensi siano destinati a salire nel medio-lungo termine, con un 

+142 milioni di € registrati che testimoniano l’ascesa degli Stati Uniti quale potenza 

mondiale del settore. 
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Tab.2: Trend del valore delle esportazioni (dati espressi in milioni di €) 

 FRA ITA  SPA USA  

2010 2706 1742 858 400 

2011 3139 2009 999 428 

2012 3597 2153 1137 466 

2013 3624 2337 1193 542 

2014 3412 2372 1163 566 

2015 3660 2526 1232 677 

2016 3694 2617 1261 634 

2017 4187 2809 1335 595 

2018 4410 2924 1438 533 

2019  4669 3015 1306 542 

Var18/19 6% 3% -9,2% 1,7% 

 

Fonte: Elaborazione effettuata su dati “inumeridelvino.it”, 2019 

L’andamento delle esportazioni risulta fondamentale per individuare quelli che 

sono i principali competitors nel settore. Ciò può essere difatti effettuato prendendo 

in considerazione 2 fattori:  

- Dimensione delle esportazioni: viene effettuata la segmentazione dei paesi 

in relazione al proprio livello di esportazione 



58 
 

- Tipologia dei competitori: permette la suddivisione dei competitors in 

relazione al livello medio dei prezzi e la dimensione/variazione delle 

esportazioni 

I fattori suddetti ci permettono quindi di costruire una matrice che permette proprio 

la collocazione dei paesi al suo interno in relazione alla dimensione delle 

esportazioni e il livello medio dei prezzi applicato.  

Nel primo quadrante, con livello medio dei prezzi elevato e un basso livello di 

esportazioni, troviamo i “paesi con strategie di differenziazione” che basano le 

proprie strategie su prodotti di nicchia altamente costosi. A destra di tale quadrante 

troviamo poi i paesi “leaders”, i quali riescono a combinare prezzi medi elevati con 

buoni livelli di esportazione. A seguire troviamo poi i paesi “con strategie di 

volumi”, caratterizzati da bassi livelli medi dei prezzi combinati ad elevati livelli di 

esportazione, i quali puntano le proprie strategie su prodotti dal minor valore che 

riescono però a vendere in lungo e in largo. Infine, troviamo i cosiddetti “paesi da 

monitorare”, costituti da bassi livelli medi dei prezzi e bassi livelli di esportazione. 

(Export Planning, 2020) 

Quanto indicato risulta di fondamentale importanza per l’analisi dei principali 

competitors mondiali nel vitivinicolo e delle proprie performance negli ultimi anni. 

Possiamo dunque osservare (Fig.2.8) come Francia e Italia si confermino leader del 

settore, seppur con strategie diametralmente opposte inerenti al livello medio dei 

prezzi. Tra le realtà emergenti del Nuovo Mondo troviamo invece gli USA e la 
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Nuova Zelanda come paesi che puntano al momento su strategie di 

differenziazione, con l’obiettivo quindi di creare una propria identità all’interno del 

settore attraverso un vino di nicchia che sappia distinguersi dagli altri. Infine, tra i 

paesi da monitorare troviamo tante realtà emergenti come Argentina, Cile, e 

Australia, i quali nonostante delle buone potenzialità sono ancora distanti da i 

principali paesi europei. 

Fig.2.8: Posizionamento competitivo dei principali paesi esportatori  

 

Fonte: Export Planning, 2020 

 

La successiva analisi (Fig.2.9) ci permette poi di studiare quanto osservato in 

precedenza con un’ottica più ristretta, relativa agli ultimi 5 anni. Ciò ci permette 

quindi di valutare le migliori performance nel breve periodo.  
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Italia e Francia confermano le proprie relative posizioni, seppur facendo registrare 

nel caso italiano una riduzione nel livello di export, contingente agli andamenti nel 

settore negli ultimi anni.  

A saltare all’occhio è poi di certo l’Australia, con dati che non fanno che 

confermarla quale realtà emergente in forte ascesa. Essa fa registrare difatti un forte 

sviluppo soprattutto dal lato delle esportazioni, tali da far sì che essa sia passata, 

nelle variazioni intercorse negli ultimi 5 anni, da “paese da monitorare” a “paese 

con strategie di volumi”. 

Fig.2.9: Posizionamento competitivo dei paesi esportatori negli ultimi 5 anni  

 

Fonte: Export Planning, 2020 
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Per quanto riguarda le importazioni, invece, le stime fornite dalla congiuntura 

mondiale del 2018 effettuata da OIV mostrano un valore dell’import che si attesta 

oggi sui 14,4 miliardi € annui. 

L’analisi dei dati ci permette quindi di indicare la Germania, la Francia, il Regno 

Uniti, gli Stati Uniti e la Cina, quali attori di maggior rilievo da questo punto di 

vista. 

Nella tabella sottostante (Tab.2.3) sono quindi riportate le performance dei paesi 

sopra citati in termini di importazioni, divisi per dati a valore e dati in volume. 

Per quanto riguarda la Germania essa risulta al primo posto per quanto riguarda i 

volumi di importazioni (15,2 milioni di ettolitri), mentre per le importazioni in 

valore a primeggiare sono gli Stati Uniti con 5,2 miliardi € di vino importato per un 

volume di 11,8 milioni di ettolitri. Il dato testimonia quindi la tendenza statunitense 

a importare vino pregiato, rispetto alla compagine tedesca che importa più vino ma 

dal minor valore. 

La Francia, nonostante sia tra i leader del settore, vede aumentato il valore delle 

proprie importazioni rispetto al 2016 con un +0,4% dovuto ad una carenza nella 

produzione di vino di bassa fascia, che porta il paese a doverne importare da fuori.  

Al secondo posto tra gli importatori troviamo poi il Regno Unito con 13,2 milioni 

di ettolitri importati nel paese, sul quale peseranno, per gli anni avvenire, gli effetti 

della neo emanata Brexit. 
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Infine, si osserva un’impennata nelle importazioni cinesi con un +17% rispetto al 

2016, passato da 6,4 a 7,5 milioni di ettolitri importati nel 2017. 

Tab.2.3: Andamento delle importazioni nei 5 principali paesi importatori  

  Volume (mln Hl) Valore (mrd €) 

Prezzo medio 

per hl   

Prezzo medio 

per hl  

Paesi  2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Germania 15,2 15.2 2,51 2,46 165,13 161,84 

Regno Un.  13,5 13,2 3,49 3,45 258,51 261,36 

Stati Uniti  11,1 11,8 5 5,19 450,45 439,83 

Francia  7,6 7,6 7,41 8,12 975 1068,42 

Cina 6,4 7,5 2,14 2,45 334,37 326,66 

Fonte: Elaborazione su dati OIV 

 

2.3.2 Il vitivinicolo in Italia 

L’analisi si concentra ora sul territorio italiano, cosi da riuscire a focalizzare meglio 

la rilevanza della performance italiana per il settore, e quanto e come esso potrà 

rappresentare un investimento proficuo per la fitta rete di PMI italiane che si 

affacciano al commercio internazionale. 

Come affermato in precedenza l’Italia fa parte di quei paesi del vecchio mondo 

leader nella produzione vinicola, che si fonda su un connubio tra storia e tradizione 

che eleva il territorio italiano quale modello di sviluppo per gli attori emergenti. Di 
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seguito si andrà quindi ad analizzare la performance italiana nel settore e la sua 

evoluzione nel tempo, ponendo attenzione sulle determinanti fondamentali che 

meglio riescono a descriverlo. 

 

FATTURATO 

Fig.2.10: Andamento ed evoluzione del fatturato dal 2008 al 2017 

 

Fonte: Elaborazione effettuata su dati ISTAT 

 

I dati inerenti al fatturato del settore ci mostrano un settore, quello vitivinicolo 

italiano, in espansione, sulla scia dell’agroalimentare italiano che fa registrare un 

fatturato in aumento dell’11,6% dal 2015. Dai dati ISTAT osservati infatti possiamo 

renderci conto di essere dinanzi un settore sano e in costante crescita. 

L’indagine Mbres condotta da Mediobanca indica, a tal proposito, un fatturato 

complessivo del vitivinicolo italiano che tocca oggi i 13 miliardi complessivi, 

attraverso un’analisi rivolta sull’andamento delle migliori 168 imprese del nostro 
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paese. Il risultato della ricerca non fa che confermare i dati ISTAT, con le migliori 

realtà che presentano dati in crescita e prospettive di sviluppo nel breve termine. 

Gli intervistati guardano al futuro con ottimismo, prefigurando non solo di non 

subire perdite ma anche di continuare ad investire per non fermare l’ondata di 

sviluppo. (Mediobanca Mbres, 2019) 

 

DIMENSIONE SETTORIALE 

Tab2.3-2.4 Confronto 2012-2017 delle unità locali per classi dimensionali 

Tipo 

dato 

Classe di 

addetti 

2012 2017 

Aumento 

% 

Numero 

di unità 

locali 

delle 

imprese 

attive 

0-9 1736 1850 6,57% 

10-49 376 509 35,37% 

50-249 51 66 29,41% 

250 e più 1 1 0% 

Totale 2164 2426 12,11% 
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Fonte: Elaborazioni effettuate su dati ISTAT 

Il mercato vitivinicolo deve comunque anche molto alla presenza di innumerevoli 

piccoli produttori che rappresentano, sia per numero che per quantità prodotte, una 

fetta importante del settore che ne determina la grandezza tanto quanto le imprese 

di maggior calibro. (Cardinali et al., 2010, 44)  

Nel materiale in sovraimpressione (Tab.2.3-2.4), infatti, possiamo osservare il 

confronto dei dati ISTAT nel quinquennio 2012-2017 per quel che è la divisione 

delle imprese per classi dimensionali, nel quale si registra un aumento delle imprese 

attive del 12,11 % e un peso sempre più crescente delle PMI. 

I dati testimoniano infatti un aumento dimensionale consistente soprattutto per le 

attività con 0-50 dipendenti, le quali vengono a loro volta suddivise in due classi da 

0-9 e 10-49 dipendenti. Osserviamo per esse le migliori performance con aumenti 

percentuali del 6,57% le prime e del 35,37 % le seconde, con un peso sul totale che 
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si mantiene sul 97% delle imprese totali, simbolo del peso che esse assumono nel 

settore. Cresce a buon ritmo anche il numero di imprese con 50-249 dipendenti con 

un +29,41% a registro, simbolo dell’espansione imprenditoriale nel settore, mentre 

resta invariata la quota delle aziende leader da 250 o più dipendenti. 

Il dato risulta utile per analizzare quindi come il settore vitivinicolo italiano ponga 

le sue fondamenta su una fitta rete di piccole-medie imprese, costituenti più del 

75% delle imprese del settore. Il dato testimonia, inoltre, anche una certa salubrità 

del settore, in cui le piccole realtà riescono a sopravvivere e a intraprendere 

diversificati processi di crescita 

 

PRODUZIONE 

Passiamo ora all’analisi dei dati riguardate la produzione (Fig.2.11). I numeri della 

produzione vitivinicola italiana presentano un dato in aumento, che dopo una 

tendenziale contrazione tra il 2010 e il 2012, è tornato a brillare con raccolte record 

come nel 2016, confermandosi poi nel biennio successivo.  

Il 2018 si chiude quindi con una produzione che si assesta sui 54,1 milioni di 

ettolitri, con un aumento del 23-24% rispetto la media storica di 44 milioni. (dati 

ISTAT) 
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Fig.2.11: Andamento della produzione italiana dal 2008 al 2018 (valori espressi in 

milioni di ettolitri) 

 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 

Ai fini dell’analisi, risulta utile scorporare il dato produttivo per regioni (Tab.2.4), 

che ci permette di individuare le regioni con una migliore performance, divise in 

quel che sono le diverse produzioni tra DOC-IGT (42% e 25% della produzione 

totale) e Tavernello, bianco o rosso. 

Degne di nota sono soprattutto Veneto e Puglia, che fanno registrare il loro massimo 

storico, con 12.9 e 9.8 milioni di ettolitri prodotti nell’ultimo anno, mentre rimane 

invariata la produzione per Piemonte e Toscana, pur confermandosi quest’ultima 

territorio con una grandissima tradizione vinicola. 
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Dividendo il tutto per macro-aree, quindi, possiamo osservare un buon trend per il 

Nord e il Sud, con +30 e 24% rispetto alle medie storiche, mentre si registra una 

flessione nella zona centrale che chiude con -6%.  

Tab.2.4: Valore della produzione per regioni (valore espresso in hl/1000) 

 

Fonte: www.inumeridelvino.it 

 

BILANCIA COMMERCIALE  

Arriviamo infine all’analisi della bilancia commerciale italiana del settore, 

effettuata attraverso l’analisi delle esportazioni e delle importazioni, e su come esse 

si sono evolute col tempo. Uno studio in tale direzione risulta utile per capire quanto 
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il settore riesca a permeare all’interno del mercato internazionale, e il peso che ha 

al suo interno. 

I dati ISMEA, attraverso un confronto tra il 2009 e il 2018, tracciano il percorso di 

crescita delle esportazioni del vino, che le ha portate da un valore di 3.6 miliardi di 

euro a 6,2, con un peso sul totale dell’agroalimentare sempre più rilevante.  

Nella tabella sottostante (Tab.2.5) andremo quindi ad osservare i dati a confronto 

export-import italiano con UE ed Extra-UE negli ultimi 3 anni, e il saldo effettivo 

della bilancia commerciale.  

L’export vitivinicolo italiano mostra una crescita del 76% negli ultimi 10 anni con 

un peso del +15% sul totale dell’agroalimentare, con dati in crescita (+3,8%) sia 

verso i paesi europei (+4,3) e non (+3,3%), che testimonia l’importanza e la 

rinomanza del prodotto italiano nel mondo. 

Il trend risulta positivo e in crescita anche dal lato delle importazioni, che chiude il 

2018 a quota 350 milioni, registrando un +8% rispetto al 2017. In tal caso, è curioso 

osservare come il dato si presenti in netta crescita per i paesi UE, con un +15,3% 

derivato soprattutto da importazioni dalla Francia per quanto riguarda vini di alta 

fascia, e dalla Spagna per i vini sfusi, mentre presenti una forte contrazione (-

53,8%) per quanto riguarda l’importazione da paesi Extra-UE.  

Il saldo, a tal proposito, non può che essere positivo e in crescita (+3,6%) testimone 

appunto di un paese leader del settore che esporta in tutto il mondo, con dati in 

positivo sia in Europa (+3,2%), che fuori (+3,9%) 
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Tab.2.5: Bilancia commerciale Import-Export italiano (espressi in mln di €/1000) 

 

2016 2017 2018 Var % 17-18 

Export  5627254,8 6005109,6 6236206,1 3,8 

Ue  2901444,9 3047393,4 3179745,4 4,3 

Extra-

UE  

2725809,9 2957716,2 3056460,7 3,3 

Import 307456,3 322262,4 350576,3 8,8 

Ue  249659,7 291666,1 336436 15,3 

Extra-

UE  

57796,6 30596,4 14140,3 -53,8 

Saldo  5.319.798,50 5.682.847,20 5.885.629,90 3,6 

Ue  2651785,2 2755727,3 2843309,4 3,2 

Extra-

UE  

2668013,2 2927119,9 3042320,4 3,9 

Fonte: Elaborazione su dati ISMEA 

Risulta poi importante analizzare le esportazioni in quelle che sono le sue due 

diverse declinazioni, le esportazioni in valore e in volume, attraverso i dati 

aggregati forniti dall’ISTAT e mostrati nel grafico sottostante. Essi 

fondamentalmente non fanno che confermare i dati a livello mondiale. Il trend delle 

esportazioni in volume (Fig.2.12) mostra, dal 2009 in poi, una crescita pressoché 
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nulla con picchi solo nell’annata del 2011 con valori che restano comunque 

altalenanti e costanti.  

Le esportazioni in valore (Fig.2.13) invece si confermano in crescendo, non 

influenzate dagli effetti della crisi, tanto che dal 2009 al 2018 si registra un surplus 

di quasi 3 miliardi euro, che testimonia e conferma l’Italia come paese leader, 

insieme alla Francia, nell’export di vini pregiati. 

Fig.2.12: Andamento dell’export italiano in volume (mln hl) 

 

Fonte: Elaborazione su dati Ismea 
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Fig.2.13: Andamento dell’export italiano in valore (mrd €) 

 

Fonte: Elaborazione su dati Ismea  

I dati osservati possono quindi essere scorporati ulteriormente, cosi da riuscire a 

individuare i principali mercati di sbocco per l’export in volume e l’export in valore. 

Per quanto riguarda i primi (Tab.2.6), vediamo come a primeggiare tra i maggiori 

paesi importatori è la Germania, con un export verso il paese teutonico di 5152 

milioni di ettolitri, in calo nel corso degli anni e in linea con la flessione generale 

dell’export in volume, ma che resta comunque a livelli molto elevati se confrontati 

con i paesi a seguire. 

Seguono gli USA, in crescita negli anni, e il Regno Unito che mostra invece una 

performance pressoché costante, cosi come Francia, Canada e Svizzera. 

Degna di nota è infine la performance Russa, per cui l’export in volume è diminuito 

ben oltre il 50% negli ultimi 8 anni. 
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Tab.2.6: Andamento dell’export in volume di vino italiano per paese di destinazione 

dal 2010 al 2018 (valori in mln hl) 

Paese  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Germania  7012 7060 6201 5936 5942 5581 5609 5676 5152 

USA 2636 2918 2935 2960 2980 3190 3292 3347 3394 

Regno Uni 3042 3001 2898 2934 3033 3342 3115 3189 2912 

Francia  1063 1112 974 851 856 883 991 1059 859 

Canada 669 684 712 690 685 699 729 796 771 

Svizzera 699 699 710 677 710 692 723 757 707 

Svezia 342 369 429 479 486 473 491 532 543 

Paesi Bassi 471 500 465 447 440 438 442 441 446 

Russia 1082 685 560 439 411 293 335 479 420 

Giappone 327 379 443 424 430 433 402 442 407 

Altro  4765 5917 4980 4487 4538 4238 4691 4903 4291 

Fonte: Elaborazione su dati www.inumeridelvino.it 

L’analisi dei dati in valore scorporati per paese (Tab.2.7) presentano uno scenario 

dominato, anche in tal caso, da Stati Uniti e Germania. I primi risultano il mercato 

più proficuo in valore, in crescita continua negli anni e fermo a quota 1463 milioni 

di € nel 2018. A seguire troviamo quindi le esportazioni verso il territorio tedesco, 

anche esso in crescita dopo una leggera flessione nel 2013.  
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I dati, confermando il trend a livello mondiale, risultano positivi in quasi tutti i 

paesi, con particolare attenzione alla Francia che, come affermato in precedenza, 

dimostra sempre più maggior interesse per il comparto dei vini di fascia medio-

bassa, di in cui risulta sopravvista. 

Tab.2.7: Andamento dell’export in valore di vino italiano per paese di destinazione 

dal 2010 al 2018 (Mln di €) 

Paese  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

USA  827 948 1006 1077 1124 1280 1351 1407 1463 

Germania 850 920 958 1020 976 962 978 989 1038 

Regno Uni. 462 509 536 620 658 747 764 812 827 

Svizzera 259 268 299 314 319 324 338 360 377 

Canada 245 255 283 280 276 299 303 333 334 

Francia 87 110 128 139 132 143 155 170 187 

Svezia 85 98 122 141 144 150 154 165 177 

Giappone 102 121 155 154 153 158 151 163 161 

Paesi Bassi 101 115 115 117 121 129 140 142 150 

Danimarca 132 141 125 133 141 145 147 148 140 

Altro  768 920 968 1046 1070 1055 1142 1304 1350 

Fonte: Elaborazione su dati www.inumeridelvino.it 

I dati appena osservati ci permettono quindi di delineare quelli che sono i principali 

mercati di sbocco per il prodotto italiano, che possiamo meglio osservare 
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nell’immagine sottostante fornita dagli studi ISMEA (Fig.2.14) che evidenzia (con 

colorazioni più marcate) gli scambi commerciali in uscita di maggior spessore.  

Questi ci permettono quindi di indicare Stati Uniti e Germania, a conferma dei dati 

osservati in precedenza, come principali mercati di sbocco per il vitivinicolo 

italiano, a cui possiamo aggiungere il Canada per il quale i traffici internazionali si 

fanno sempre più intensi negli ultimi anni. 

Fig.2.14: Export italiano nel mondo nel 2018 

 

Fonte: Elaborazione ISMEA, 2018  
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Capitolo 3: Internazionalizzazione e determinanti nel comparto vitivinicolo 

 

3.1 La spinta all’internazionalizzazione 

Abbiamo osservato, nei capitoli precedenti, come il settore vitivinicolo sia stato 

attraversato nel corso degli anni da profonde mutazioni in quel che sono le sue 

determinati fondamentali, date dall’insorgere di nuovi attori che ne hanno ridefinito 

la struttura competitiva.  

Le imprese vitivinicole europee si sono difatti sempre più interessate ai mercati 

esteri con un occhio di riguardo a quello statunitense, leader per la domanda di vino, 

le cui imprese si rifanno ai modelli europei.  

Il prodotto italiano, negli Stati Uniti, è difatti tra i più richiesti e apprezzati, 

dinamica che ha spinto nel corso degli anni le imprese a concentrare i propri sforzi 

verso tali mercati, con strategie di internazionalizzazione che hanno preso piede su 

più fronti. (Nanut e Tracogna, 2011) 

Da questo punto di vista appare evidente come l’internazionalizzazione risulti una 

scelta forzata e fisiologica per quelle aziende il cui mercato nazionale diventa 

saturo, finendo per divenire un limite alle proprie aspirazioni anziché fonte di 

guadagno. 

È proprio in questo ambito che le aziende hanno maturato una certa propensione ai 

mercati internazionali, spinte dall’entusiasmo e dalla voglia di emergere, nonché da 

opportunità di maggior guadagno.  
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La spinta all’internazionalizzazione ovviamente necessità di step adeguati e 

ponderati, onde evitare di fare il passo più lungo della gamba ed esser divorate da 

le enormi insidie che il mercato nasconde. (Nanut e Tracogna, 2011) 

Sarà importante a tal proposito il sostegno delle istituzioni con incentivi a fondo 

perduto e supporto diretto verso agli imprenditori in questo percorso che, come 

detto, nasconde grandi insidie e necessita di grandi investimenti che spesso 

spaventano le aziende. Non di rado difatti, quest’ultime, convinte di non reggere 

l’onda d’urto di uno stravolgimento tale, finiscono per accontentarsi dell’attività sui 

mercati nazionali, un porto sicuro in cui agire ma che non permette, in determinati 

casi, l’esprimersi delle proprie potenzialità al 100%. (Nanut e Tracogna, 2011) 

 

3.2 Rischi e opportunità del commercio internazionale  

La letteratura in merito all’internazionalizzazione si basa fondamentalmente sullo 

studio dei comportamenti di grandi imprese, analizzate in quelli che sono i propri 

percorsi di crescita, le loro strategie e le scelte effettuate. Il territorio italiano però 

risulta stratificato in una fitta rete di piccole-medie imprese, che spostano quindi la 

lente d’ingrandimento su di esse, studiate nei propri percorsi di crescita e di 

internazionalizzazione.  

Lo studio dei processi di internazionalizzazione inizia quindi dal chiedersi il perché 

le aziende propendono verso questa direzione, come essa si materializza e come 

mutano le strategie aziendali stesse. (Nanut e Tracogna, 2011) 
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Per quanto riguarda il primo aspetto, è indubbio che l’apertura ai mercati 

internazionali costituisca per l’impresa un’opportunità da sfruttare, che dipende 

però dal punto di partenza dell’azienda stessa.  

Possiamo difatti trovare il caso in cui l’azienda in questione, in possesso di vantaggi 

competitivi in ambito nazionale, voglia espandere ciò anche all’estero cosi da 

aumentare la propria influenza in ambito internazionale. Diverso è invece il caso in 

cui l’azienda si apre al mercato estero per acquisire determinate skills, beni o fattori 

produttivi di cui non dispongono, proprio per sviluppare un vantaggio competitivo 

o ridurre il gap con i propri competitors. (Nanut e Tracogna, 2011) 

Infine, un piano di internazionalizzazione può essere implementato anche per 

sviluppare una strategia di diversificazione, con l’azienda che cerca di differenziare 

il proprio portafoglio d’investimenti cosi da minimizzare il rischio di mercato 

investendo in attività, e mercati, diversi. (Nanut e Tracogna, 2011) 

Dunque, nell’analisi dei processi di internazionalizzazione, sono 3 le domande 

fondamentali che dobbiamo porci: 

1) Perché l’impresa si internazionalizza? 

2) In quali modi si internazionalizza? 

3) Con quale strategia l’azienda deve operare sui mercati internazionali? 

Nel momento in cui possiamo rispondere in modo chiaro ed univoco alle domande 

suddette, abbiamo una panoramica importante sul come e il perché l’azienda attiva 

un processo del genere.  
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Per quanto riguarda il primo punto, possiamo confermare quanto detto sopra, in 

quanto sono vari i motivi che portano un’azienda ad internazionalizzarsi, da chi 

cerca nel mercato estero un modo per arricchire le proprie conoscenze, a chi invece 

ha l’ambizione tale da definire “le mura di casa” come un ambiente limitante, che 

comprime le potenzialità dell’azienda, libere invece di prosperare una volta aperte 

al mercato internazionale, con nuovi attori, nuove prospettive e opportunità da 

cogliere. 

Per quanto riguarda le modalità in cui un’azienda può espletare il processo, è 

doveroso osservare come la letteratura distingua tra internazionalizzazione 

produttiva e commerciale.  

Nel primo caso, che non interessa il mercato vitivinicolo in quanto il prodotto in 

questione è univocamente legato al territorio in cui esso viene prodotto, si parla di 

una strategia che si sviluppa attraverso l’apertura di unità produttive nei paesi di 

destinazione. Quando si parla di internazionalizzazione commerciale invece, si 

vanno a considerare l’insieme delle strategie aziendali con le quali essa cerca di 

collocare i propri beni/servizi nei paesi esteri, diversi dalla casa madre. Ciò può 

avvenire attraverso due strategie differenti (Marcone, 2017): 

- Esportazione diretta 

- Esportazione indiretta 

Si definisce esportazione diretta in quanto l’azienda pur mantenendo base 

produttiva nel proprio paese, riduce la distanza con il mercato estero di destinazione 



80 
 

attraverso la costituzione di unità di vendite dedicate, una soluzione spesso 

implementata dalle grandi aziende, visti i costi crescenti nella gestione delocalizzata 

di un’unità di vendita.  

In caso di esportazione indiretta, invece, l’azienda mantiene le attività di 

fabbricazione del prodotto nel proprio paese d’origine, sviluppando rapporti di 

natura commerciale con i clienti esteri attraverso intermediari, i quali hanno grandi 

responsabilità nello sviluppo delle politiche di marketing del prodotto esportato, 

partecipando a mostre e fiere di settore che permettono di far conoscere il prodotto 

al mercato. (Marcone, 2017) 

L’export indiretto ha sicuramente dei costi inferiori, in quanto vengono meno tutti 

quei costi fissi che l’implementazione di un’unità di vendita richiede, così da 

permettere l’ingresso sui mercati internazionali anche alle realtà più piccole, meno 

predisposte a sostenere alti costi fissi. 

Ovviamente i vantaggi dati dai minor costi vengono compensati dalle difficoltà e 

dall’incertezza crescente data dall’assenza di una presenza diretta dell’azienda nel 

paese di destinazione, che richiede capacità relazionali e strategie di marketing 

efficaci ed efficienti. (Marcone, 2017) 

L’approccio all’internazionalizzazione può essere poi: 

- Sequenziale. L’azienda sceglie un’internazionalizzazione “step by step” 

attraverso una strategia prudentista che si differenzia anche per l’intensità 
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della presenza internazionali in quelle che sono le altre forme descritte. 

(Polato, 2014) 

- Simultaneo. Si intraprende una strategia di internazionalizzazione molto più 

aggressiva, entrando in diversi mercati cercando di spiazzare la concorrenza 

(Polato, 2014)  

I rischi legati sono ovviamente maggiori e crescenti in caso di approccio 

simultaneo, con una crescita esponenziale del rischio dato dal numero crescente di 

soggetti da gestire e coordinare. 

 

3.3 Il processo di internazionalizzazione: le fasi  

Come abbiamo precedentemente descritto, la scelta dell’internazionalizzazione è 

per l’azienda la risultante di un processo più ampio che si viene a costituire 

simultaneamente su più fronti e in tempi diversi. 

Quel che è certo, comunque, è che il processo di ingresso nei mercati esteri non 

inizia il giorno stesso in cui esso prende concretamente forma, ma molto prima, con 

una fase preliminare di studio in cui l’azienda pianifica il suo agire, delinea i propri 

obiettivi e stabilisce come muoversi e in che direzione. (Valdani e Bertoli, 2010) 

Di seguito andremo quindi ad analizzare i processi fondamentali nel quale si 

articola questo corposo processo, analizzando quindi quelle che son le decisioni 

critiche che l’azienda è chiamata a prendere per raggiungere gli obiettivi prefissati. 
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3.3.1 Il business plan per l’internazionalizzazione  

Alla luce di quanto osservato in precedenza, risulta chiaro come i processi di 

internazionalizzazione non possano prescindere da un’efficace ed efficiente azione 

di pianificazione e coordinamento da parte dell’impresa, alla base di tutto ciò che 

l’azienda andrà a implementare poi. 

Nonostante tutto ciò possa sembrare difficilmente contestabile, il comportamento 

delle aziende varia a seconda dell’atteggiamento assunto da essa, che può essere 

reattivo o proattivo. (Valdani e Bertoli, 2010) 

Nel primo caso il processo di internazionalizzazione è il risultato di un processo 

adattivo dato dal manifestarsi di opportunità improvvise o vincoli. La strategia è 

quindi implementata su condizioni di necessità o richieste di eventuali attori 

economici. In tal caso si assiste quindi ad una serie di decisioni messe in atto 

dall’impresa che non provengono da una strategia elaborata, ma sono una risposta 

al manifestarsi di circostanze contingenti. Il disegno strategico aziendale prende 

dunque forma, in modo adattivo e incrementale, in concomitanza di queste 

decisioni.  

Al contrario, in caso di atteggiamento proattivo, la scelta di operare sui mercati 

esteri è frutto di un processo di sviluppo messo in atto dall’impresa, che riconosce 

nel processo stesso un potenziale enorme per l’impresa. In tal caso lo studio del 

processo prende corpo da un’analisi complessiva delle condizioni ambientali, cosi 
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da individuare la direzione di sviluppo più efficace per l’azienda. (Valdani e Bertoli, 

2010) 

Sulla base di ciò, possiamo comprendere l’importanza di un processo di 

pianificazione strategica quale strumento per sviluppare nell’organizzazione un 

atteggiamento proattivo in cui è l’azienda a dominare il cambiamento e non 

viceversa, trovandosi, in caso contrario, nella posizione di dover mettere in atto 

misure per reagire alle iniziative dei propri competitors per non aumentare il gap 

con essi. 

Detto questo, è doveroso sottolineare però che la pianificazione strategica è un 

processo lungo e costoso spesso limitato alle grandi imprese, mentre il successo 

delle piccole/medie imprese sul campo nazionale è ancora da ascrivere alla presenza 

di imprenditori lungimiranti dotati di intuito strategico.  

Nel momento in cui però l’azienda si trova a competere in ambito internazionale, i 

modus operandi consolidati in ambito nazionale risultano inefficaci, in quanto si 

trova a dover affrontare situazioni nuove che portano a galla la ridotta esperienza 

internazionale. (Valdani e Bertoli, 2010) 

Si riscontrano quindi carenze di natura relazionale e manageriali, dato che tante 

piccole aziende trovano la via del successo grazie ad una profonda conoscenza del 

prodotto e del processo produttivo, che in ambito nazionale riescono a compensare 

mancanze di natura gestionali in ambito di marketing, organizzazione delle vendite, 

gestione finanziaria e logistica.  



84 
 

Un processo di pianificazione efficace deve basarsi sui seguenti aspetti: 

- Definire gli obiettivi da raggiungere  

- Mettere in luce i vincoli ai quali l’azienda è sottoposta, sotto il profilo 

economico e delle competenze 

- Individuare i paesi di interesse 

- Delineare le strategie e le modalità d’ingresso 

- Elaborare strategie di marketing efficaci ed efficienti 

I punti sopra osservati, ovviamente, sono strettamente interdipendenti e connessi, 

in cui la variazione di uno di essi può portare allo stravolgimento totale della 

strategia implementata.  È necessaria, dunque, una forte attività di controllo e 

coordinamento, cosi che i vari attori che partecipano al processo navighino tutti 

nella stessa direzione e verso gli stessi obiettivi. (Valdani e Bertoli, 2010) 
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Fig.3.1: Modello per la pianificazione strategica dell’internazionalizzazione 

commerciale 

 

Fonte: Valdani e Bertoli, 2010 

Andremo dunque ad osservare i primi due punti di questa fase preliminare. Il primo 

riguarda la fissazione degli obiettivi, attività ritenuta ovvia e scontata, nonostante 

sia dalla sua corretta definizione che deriva gran parte del successo delle scelte 

effettuate successivamente. 

L’obiettivo quasi sempre perseguito è quello di estendere le proprie vendite verso 

un nuovo paese, così da avere riflessi positivi su fatturato e redditività. Le 

motivazioni, a tal proposito, possono essere diverse. Esse possono andare dalla 

volontà di cogliere nuove opportunità di sviluppo, far fronte alla stagnazione del 

mercato nazionale o sviluppare vantaggi derivati dalle economie di scala. Gli 

obiettivi di questo genere portano l’azienda alla ricerca di un mercato estero capace 

di assorbire il prodotto nazionale. (Valdani e Bertoli, 2010) 
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In altri casi gli obiettivi dell’impresa possono essere definiti di tipo competitivo, nel 

momento in cui essa mette in atto delle misure per contrastare l’operato dei propri 

competitors e difendere la propria posizione o per seguire all’estero la propria 

clientela, con una strategia di tipo reattiva. 

In altri casi, invece, l’obiettivo del processo può semplicemente rappresentare per 

l’azienda un modo per diversificare il rischio e allungare il ciclo di vita del prodotto, 

cercando di spremerlo al massimo in quei paesi in cui non è ancora presente. 

Infine, l’ingresso nei mercati internazionali può essere “giustificato” dal 

perseguimento di obiettivi d’immagine, data dai benefici mediatici dalla presenza 

dell’azienda su scala internazionale, o da vantaggi di natura puramente fiscale. 

(Valdani e Bertoli, 2010) 

Quanto osservato in precedenza ci porta ad osservare quanto sia importante per 

l’azienda riuscire a delineare in modo chiaro e univoco gli obiettivi da raggiungere, 

poiché solo in tal caso essa riesce ad avere ben chiaro il modo in cui raggiungerli e 

creare al suo interno una visione comune verso di essi. 

Per quanto riguarda invece i vincoli a cui l’azienda è sottoposta, è necessaria 

un’analisi che i punti di forza e di debolezza dell’azienda, al fine di valutare se le 

proprie competenze e il proprio vantaggio competitivo possono essere traslate sul 

paese obiettivo senza che esse ne risentano. Ciò, ovviamente, passa anche da 

un’attenta analisi dei concorrenti e nella valutazione di risorse e competenze di 

quest’ultimi. (Valdani e Bertoli, 2010) 
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Altro aspetto rilevante è dato poi dall’esperienza internazionale e dalla capacità 

dell’azienda di far proprie le conoscenze che acquisisce durante il processo e di 

imparare dai propri errori, cosi da trarne lezioni per il futuro. 

Il successo sui mercati internazionali, difatti, non è dato solo dalla disponibilità di 

risorse adeguate e da un adeguato svolgimento del processo di 

internazionalizzazione, ma anche da quanto l’azienda riuscirà a farsi coinvolgere 

all’interno del processo stesso, in tutta la sua complessità e incertezza. In relazione 

a ciò, avranno un peso anche i valori e la cultura aziendale, determinante nel creare 

un clima aziendale proattivo allo sviluppo, all’innovazione e al cambiamento, e che 

farà dell’incertezza e delle difficoltà uno stimolo anziché un limite. (Valdani e 

Bertoli, 2010) 

Uno degli strumenti più utilizzati da questo punto di vista è il business plan. Esso 

non è altro che uno strumento che sintetizza i contenuti e le caratteristiche del 

progetto di business a cui esso si riferisce. 

Nel caso dell’internazionalizzazione, troveremo al suo interno (Fig.3.2) tutte le 

analisi precedentemente indicate, che vanno dalla descrizione dell’azienda, a quella 

che è la sua mission e come intende raggiungerla. Oltre queste nozioni di base, 

avremo modo di osservare come l’azienda intende raggiungere i propri obiettivi, 

indicando quali sono i mercati di interesse, le caratteristiche del prodotto, i piani di 

marketing e di pricing, studiati e sviluppati sulla base di analisi approfondite sulle 

abitudini del consumatore del paese prescelto e sul target di riferimento.  
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Fig.3.2: Schema esemplificativo di un business plan  

 

Fonte: Bonucchi e associati srl 

Il tutto viene messo nero su bianco cosi da averne chiara visione presso i propri 

dipendenti, soci ed eventuali finanziatori, con l’obiettivo di dare concretezza al 

progetto, fissarne i punti cardine ed avere maggiore capacità di reazione dinanzi a 

eventuali imprevisti nel percorso prestabilito. 

 

3.3.2 Segmentazione dei mercati e canali di distribuzione  

Altro fattore determinante nell’ambito del processo di internazionalizzazione è la 

corretta analisi del mercato, che porta l’azienda a prendere la decisione più oculata 

in merito alla selezione del paese di destinazione del processo. 



89 
 

Il settore viene inizialmente osservato nella sua interezza, ma per avere un’idea più 

chiara dei competitors e delle strategie da porre in essere, è necessario effettuare 

una disgregazione del settore in mercati più circoscritti, attraverso il processo che 

viene denominato “segmentazione del mercato”. (Marcone, 2017) 

Il processo si sviluppa in quelle che sono 5 fasi fondamentali: 

1) Nella prima è importante selezionare le variabili chiave della 

segmentazione, individuando quelle variabili strategicamente significative 

che ci permettono di suddividere i mercati in termini di limitata 

sostituibilità. 

2) Definite le variabili suddette, esse vanno utilizzate per costruire una matrice 

che ci aiuti nel compito  

3) Viene svolto un’analisi dei segmenti individuati, in termini di redditività e 

nella presenza o meno di forti barriere all’entrata a protezione del segmento 

prescelto 

4) Identificazione dei fattori critici di successo che possono fare la differenza 

nel segmento 

5) Selezione del segmento obiettivo: l’azienda può in tal caso scegliere se 

competere su uno o più di essi, in relazione ai fattori critici di successo 

comuni tra di essi 
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 Le strategie di segmentazione possono a loro volta diversi in 3 diversi approcci: 

1) Strategia di segmentazione tradizionale (o trasversale): le imprese 

aggregano segmenti simili nei diversi paesi e stabilisce per essi una strategia 

comune, con programmi di marketing standardizzati  

2) Strategia di segmentazione multinazionale: riguarda quei mercati con 

un’elevata domanda potenziale e sostanziali differenze nei fattori critici di 

successo, il che li rende una particolare nicchia del mercato 

3) Strategia globale esplorativa: quest’ultima strategia di segmentazione 

spesso si affianca alle altre e viene utilizzata per analizzare e studiare quelle 

macro-aree geografiche di cui l’impresa sa poco, caratterizzate da 

sostanziali differenze nei comportamenti d’acquisto e un numero limitato di 

clienti potenziali che non giustifica investimenti più corposi. L’azienda, in 

tal caso, valuta la potenzialità dell’area grazie all’utilizzo degli “scout”, 

chiamati a sondare il terreno e valutarne possibili futuri investimenti. 

(Marcone, 2017) 

Parallelamente al processo di segmentazione dei mercati, l’azienda è chiamata a 

effettuare un’analisi sui paesi in cui il proprio business possa ottenere i maggiori 

benefici. Essa deve quindi individuare quelle che vengono chiamate “opportunità 

di mercato”, la cui analisi costituisce una fase di assoluta importanza e rilevanza 

nel processo di pianificazione strategica internazionale, in quanto ha riflessi 
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importanti sulle successive strategie aziendali e, nel caso in cui la scelta si riveli 

infruttuosa, suscettibile di costi reali e di opportunità. (Valdani e Bertoli, 2010) 

I primi vengono indicati come i costi diretti sostenuti dall’azienda per quella che si 

è poi rilevata una scelta infruttuosa, mentre gli altri sono fondamentalmente dovuti 

al concentrare i propri interessi su paesi dal ridotto potenziale, distogliendo 

l’attenzione da mercati più efficienti e fruttuosi. 

I costi suddetti possono in alcuni casi stroncare sul nascere il processo stesso di 

internazionalizzazione, soprattutto per quelle piccole realtà che hanno minore 

margine d’errore, a testimonianza quindi del ruolo chiave che il processo ha per le 

sorti aziendali. 

L’individuazione di paesi attraenti è quindi un compito estremamente complesso 

poiché i fattori da considerare sono innumerevoli e di diversa natura, il che rende 

opportuno per l’azienda riuscire ad individuare un modo per razionalizzare il 

processo valutativo.  

La realtà operativa mostra infatti che una delle debolezze dei processi decisionali è 

proprio il fatto che in molti casi siano poco razionali e ragionati, frutto di 

atteggiamenti di tipo reattivi, in cui il processo d’internazionalizzazione è una 

risposta ad uno stimolo esterno e non una precisa scelta aziendale. I rischi legati a 

ciò riguardano la sottovalutazione di opportunità che potrebbero rappresentarne per 

l’azienda il successo sui mercati esteri. (Valdani e Bertoli, 2010) 
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Altri due fattori che influenzano la scelta dei paesi sono la distanza e l’esperienza. 

Per quanto riguarda la prima, è indubbio che le aziende tenteranno ad estendersi in 

mercati simili al proprio sotto il profilo non solo economico ma anche sociale, 

culturale e linguistico. Invece, per quanto riguarda l’esperienza, va considerato che 

le piccole realtà con scarsa esperienza sul campo internazionale tendono a generare 

il cosiddetto “effetto sciame” imitando le scelte e i comportamenti dei first mover, 

che hanno acquisito una rinomanza tale da esser da esempio per le piccole realtà. 

(Valdani e Bertoli, 2010) 

In definitiva, le aziende prendono in considerazione due aspetti fondamentali:  

- Livello dei prezzi: Indica appunto il livello dei prezzi nei paesi indicati per 

il prodotto indicato, fondamentale per analizzare il premium price 

riconosciuto ad esso e analizzare la tendenza degli acquisti nei paesi 

osservati 

- Dimensione delle importazioni: Viene effettuata una segmentazione dei 

paesi a seconda dei diversi livelli di importazione  

I due fattori suddetti, una volta inseriti all’interno dei una matrice, ci permettono di 

segmentare il mercato in 4 diversi blocchi corrispondenti a 4 diverse tipologie di 

mercato. Nel primo di essi troviamo quindi i mercati “di nicchia”, caratterizzati da 

un alto premium price riconosciuto al prodotto ma bassi livelli di importazione. Nel 

secondo vi sono invece i mercati cosiddetti “ricchi”, ambiti dalle aziende stesse 

poiché garantiscono un alto premium price e un buon livello di importazioni. A 
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seguire vi sono poi i mercati “concorrenziali”, i più battuti dalle aziende date le 

basse barriere all’entrata, che garantiscono un alto livello di importazione associato 

nonostante un basso premium price. Il quarto ed ultimo quadrante è invece 

costituito dai mercati “da monitorare”, caratterizzati da bassi livelli di importazioni 

e un basso premium price riconosciuto al prodotto. 

Quanto precedentemente indicato è stato quindi osservato all’interno del settore del 

vino (Fig.3.3). Il quadro che ne viene fuori ci permette quindi di segmentare i 

diversi paesi a seconda dei fattori analizzati in precedenza. Troveremo quindi 

mercati come quello tedesco e cinese, leader tra gli importatori di vino per quantità 

e con un livello dei prezzi tendenzialmente basso che mostra una certa propensione, 

per i due mercati osservati, verso vini di fascia medio-bassa. Discorso 

diametralmente opposto è quello che riguarda invece i mercati scandinavi, in cui 

non vengono importati grandi quantità di vino ma il livello dei prezzi è 

notevolmente più alto. Tra i mercati “ricchi” troviamo invece quello statunitense e 

canadese, mercati in cui si importa molto vino e di pregevole fattura. Infine, 

troviamo i cosiddetti paesi “poveri” del settore, in cui si acquista poco vino e di 

bassa qualità.  
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Fig.3.3: Analisi del premium price nei principali mercati di sbocco del vino (2019) 

 

Fonte: Export Planning, 2020 

Infine, è fondamentale per le cantine predisporre gli appropriati canali di 

distribuzione del proprio prodotto, la cui scelta si basa su una complessa interazione 

tra azienda e territorio. (Vergamini et al., 2019) 

Da questo punto di vista, i due principali canali di distribuzione si dividono tra DTC 

(direct to consumer) e HO.RE.CA. Nel primo caso l’azienda sceglie per il proprio 

vino la vendita direttamente presso il consumatore finale, commercializzandolo 

presso sale degustazioni, enoteche o supermercati. L’altro importante canale 

riguarda invece quello HO.RE.CA. appunto, corrispondente un macro-settore che 
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comprende al suo interno più categorie. Esso è difatti l’acronimo di Hotellerie, 

Restaurant e Catering che definisce i 3 fondamentali segmenti presso cui distribuire 

i prodotti, quali “ospitalità” (alberghi, B&B, ostelli ecc.), “ristorazione” (ristoranti, 

bar, pub, bistrot ecc.) e “catering” (aziende di produzione, distribuzione e 

approvvigionamento cibo). Il canale HO.RE.CA., con oltre 400000 imprese attive 

in Italia, sviluppa oggi un volume d’affari di oltre 50 miliardi di euro. (Vergamini 

et al., 2019) 

L’analisi di tali canali mostra quindi una relazione positiva tra il grado di qualità 

del prodotto e la scelta di diversi canali di distribuzione. Studi su alcune realtà 

toscane mostrano infatti come produttori di DOP/IGP siano più aperti nei confronti 

della diversificazione e nell’utilizzo di più canali di vendita, a differenza invece dei 

produttori di vini di bassa fascia, che non credono che la diversificazione dei canali 

di vendita possa impattare positivamente sulle performance aziendali. (Vergamini 

et al., 2019) 

Infine, altro fattore discriminante la scelta dei canali di distribuzione risiede nel 

livello d’istruzione degli imprenditori. È stato difatti osservato come imprenditori 

giovani e maggiormente istruiti siano più aperti alla diversificazione, e come ciò 

consenta loro di acquisire le informazioni in modo ottimale riducendo i costi. Al 

contrario, imprenditori ultra 65enni e meno istruiti puntano maggiormente sul 

capitale relazionale maturato durante la propria vita nel settore, perseguendo 

strategie di specializzazione anziché di diversificazione. (Vergamini et al., 2019) 
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3.3.3 La politica di prodotto  

Parallelamente alla scelta del mercato di riferimento e del paese obiettivo, l’azienda 

è chiamata a prendere decisioni di rilevanza essenziale in merito alla politica del 

prodotto oggetto del proprio business. 

Esso rappresenta chiaramente la base della nostra attività, l’ingranaggio 

fondamentale che viene mosso dall’immensa struttura descritta nelle pagine 

precedenti. 

Un buon prodotto ci permette sicuramente di sviluppare un vantaggio competitivo 

verso i nostri competitors, ma il concetto di “buon prodotto” si lega 

indissolubilmente al mercato di riferimento, caratterizzato da caratteristiche 

specifiche di tipo istituzionale dal lato della domanda e dai gusti dei consumatori. 

Vengono comunque riconosciuti al prodotto 3 fondamentali attributi: (Valdani e 

Bertoli, 2010) 

- Attributi strutturali: si intendono in tal caso le materie o gli ingredienti di 

cui il prodotto è composto 

- Attributi esterni: imballaggio, confezione, design, etichette o la forma 

- Attributi di servizio: l’insieme dei servizi accessori concessi (rapidità di 

consegna, gestione dei reclami e assistenza pre e post-vendita) 

La questione fondamentale che l’azienda è chiamata ad affrontare è quindi scegliere 

se mantenere il prodotto immutato o se adattarlo alle diversità del mercato in cui 
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andrà ad operare, e capire anche come intervenire in caso che la scelta cadesse sulla 

seconda opzione. 

Si vengono quindi a intrecciare scelte di natura produttiva e di marketing. Le prime 

portano l’impresa a perseguire i massimi livelli di efficienza, cercando di 

standardizzare il prodotto e le politiche annesse quando possibile, cercando di 

individuare quei mercati in cui ciò può esser possibile. (Valdani e Bertoli, 2010) 

Una logica di marketing, invece, cerca di massimizzare l’utilità presso il 

consumatore attraverso il migliore adattamento possibile del prodotto in relazione 

al mercato prescelto. Essa risulta ovviamente la strategia più onerosa, soprattutto 

nel momento in cui si arriva a considerare l’offerta di prodotti locali, pensati e 

sviluppati per quella singola realtà e non “re-adattabili” ad altri mercati. 

Le due politiche, apparentemente in controtendenza tra di loro, vengono sviluppate 

sinergicamente, con l’azienda che ha il compito di trovare quell’equilibrio tra le due 

che garantisca il massimo livello di efficacia ed efficienza da ambo le parti. 

(Valdani e Bertoli, 2010) 

Il vino, a differenza di tanti altri prodotti, presenta delle caratteristiche peculiari 

uniche che lo distingue da essi per gestione strategica di marketing. Da questo punto 

di vista si è osservato come i paesi del vecchio mondo si concentrino ancora 

principalmente sulla produzione, a differenza di quelli del nuovo mondo sempre più 

attenti al marketing e alle vendite (Festa et al., 2016) 
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Il quadro tradizionale delle 4P (product-price-promotion-place) sembra spostarsi 

gradualmente verso attività immateriali rivolte al cliente come soggetto di 

esperienze, mutando in un nuovo modello a 4Es (competenza-valutazione-

istruzione ed esperienza) in cui la conoscenza svolge un ruolo cardine. (Festa et al., 

2016)  

Numerosi studi hanno difatti dimostrato come una conoscenza più ampia del vino 

contribuisce positivamente al successo delle azioni di marketing su di esso. Ciò è 

stato osservato attraverso un esperimento su 10 consumatori ai quali è stato 

proposto del vino e un questionario su di esso a cui rispondere. Agli stessi 

consumatori è stato poi impartito un seminario impartito da esperti enologi, dopo 

del quale è stato riproposto l’assaggio e il questionario precedentemente compilato. 

I risultati dell’analisi non fanno che affermare quanto osservato in precedenza, 

confermando gli effetti positivi della comunicazione e della conoscenza sulle 

capacità di ricezione del prodotto da parte del consumatore. (Festa et al., 2016) 

Il livello di istruzione assume dunque un ruolo discriminante anche nella selezione 

stessa del vino, tanto che i risultati di alcune analisi mostrano come livelli di 

istruzione più elevati incidano positivamente sul consumo di vini DOP, mentre 

influenzano negativamente il consumo di vini di base. (Di Vita et al., 2019)   
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3.3.4 Il concetto di qualità nel vino  

All’interno della politica del prodotto vino è stato quindi ridefinito anche il concetto 

stesso di qualità. Studi empirici su un campione tedesco hanno dimostrato infatti 

come il vino venga acquisito principalmente in negozi alimentari senza consulenza 

professionale, con i consumatori attratti più dalle qualità estrinseche del prodotto 

che da quelle intrinseche. (Risius et al., 2019) È stata infatti rivelata una relazione 

diretta tra tali attributi estrinsechi e la lealtà dei consumatori, e di come essi 

influenzino positivamente le ragioni di acquisto. (Di Vita et al., 2019) 

Si è dunque osservato (Fig.3.4) come alcuni attributi quali dolcezza, etichettatura, 

zona di produzione, prezzo, riconoscimenti e forma della bottiglia abbiano un 

diverso impatto sui processi decisionali dei consumatori. Tra di essi, il criterio 

ritenuto più importante nella selezione del vino è la dolcezza, seguito 

dall’etichettatura qualitativa e dalla zona di produzione.  

Riconoscimenti e medaglie sono considerate invece come di medio interesse 

nonostante la crescente domanda di consumo etico, cosi come anche la 

classificazione VDP (classificazione dei terroir tedeschi), mentre è stata riscontrata 

una bassa sensibilità ai prezzi, utilizzati più come indicatore di qualità e 

caratteristica distintiva anziché fattore discriminante nelle scelte d’acquisto. Basso 

interesse da parte del consumatore è stato poi registrato anche per quanto riguarda 

la forma della bottiglia e il vigneto di riferimento (Risius et al., 2019)  
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Fig.3.4: Classificazione degli attributi del prodotto ricercati dai consumatori  

 

Fonte: Risius et al., (2019) 

Altri fattori condizionanti le scelte di consumo risiedono poi nell’età dei 

consumatori e il loro grado di coinvolgimento. Ricerche hanno infatti confermato 

come i giovani con superiore ai 25 anni mostrino crescente interesse verso il vino 

di qualità, a differenza delle generazioni molto giovani che sembrano acquistare 

vino soprattutto se economico. Per quanto riguarda il grado di coinvolgimento, 

invece, è stato osservato come acquirenti ad alto coinvolgimento abbiano bisogno 

solo di alcuni attributi chiave per identificare la qualità del vino. Discorso diverso 

invece per gli attori a basso coinvolgimento, i quali hanno bisogno di maggiori 

sforzi a livello comunicativo da parte dei produttori, e fanno uso di consigli come 

premi e riconoscimenti vari per valutare la qualità del prodotto. (Risius et al., 2019)  
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Risulta quindi di estrema importanza per le imprese conoscere il proprio target di 

riferimento, così da poterne soddisfare le aspettative e predisporre le più efficaci 

politiche di marketing. 

 

3.4 L’internazionalizzazione del vino: l’importanza delle reti locali  

Nel corso degli anni lo studio inerente all’internazionalizzazione delle PMI, in 

questo caso del settore vitivinicolo, è divenuto sempre meno una questione di 

specificità dei paesi quanto più di relazione e di rete. (Johanson e Vahlne, 2009) 

Il settore vitivinicolo è caratterizzato da una varietà di modalità di produzione, che 

va dalla piccola realtà contadina a gestione familiare, che opera su piccola scala per 

garantire la propria sussistenza, fino ad arrivare a realtà industriali più complesse e 

strutturate, gestite in alcuni casi da grandi multinazionali. 

Oggetto di studio sono dunque le relazioni di rete locali, e l’importanza che esse 

stanno acquisendo in virtù dell’evoluzione che i sistemi economici hanno avuto 

negli ultimi anni in tema di internazionalizzazione. 

Numerosi studi hanno posto la propria lente d’ingrandimento sul valore risultante 

dato dalla presenza, nel medesimo territorio, di imprese appartenenti allo stesso 

settore, con capacità e competenze simili o complementari tali da favorire una sorta 

di specializzazione locale nel territorio in questione. 

Nell’ambito del settore agroalimentare i driver per la specializzazione vengono 

direttamente dalla natura, che garantisce la possibilità per le aziende di produrre 
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beni con caratteristiche uniche e di sviluppare una tradizione produttiva locale 

basata sull’esperienza, sul know-how maturato e la notorietà del paese d’origine. 

(Musso, Francioni, 2015) 

Ecco quindi che l’appartenenza ad un sistema locale rappresenta un vantaggio 

competitivo non solo in termini di approvvigionamento ed efficienza produttiva, 

ma anche per una maggiore visibilità che l’impresa ha nei confronti degli 

intermediari nel momento in cui entra a far parte di un cluster, che diventa quindi 

uno strumento promozionale verso il mercato. 

Quello che viene a crearsi viene descritto dalla letteratura come un “ecosistema 

aziendale”, al quale vengono riconosciute 3 caratteristiche: 

1) Interconnessione tra i soggetti che ne fanno parte  

2) Concorrenza e cooperazione tra di essi 

3) Una struttura dinamica  

I 3 elementi descritti permettono quindi all’ecosistema di generare interdipendenze 

tali da resistere ai mutamenti del contesto economico e “affrontare” la 

globalizzazione crescente, cercando di fornire alle aziende un vantaggio 

competitivo. (Musso, Francioni, 2015) 

L’approccio di rete si focalizza quindi sul momento in cui l’azienda fa il suo 

ingresso nel mercato, e come la rete incide su ciò. Grazie alle relazioni, infatti, esse 

hanno la possibilità di condividere informazioni, risorse e competenze, così da poter 

avviare le proprie attività internazionali.  
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Le aziende possono quindi condividere le proprie esperienze e conoscenze maturate 

senza che esse debbano essere ripetute per ogni singola impresa, scambiandosi 

informazioni relative a clienti o nuove opportunità commerciali, impattando 

positivamente sui costi e un minor grado di rischio.  

Le imprese sviluppano quindi una maggior propensione alla cooperazione, capendo 

quindi i vantaggi della condivisione delle conoscenze maturate e delle esperienze 

vissute. 

Nel momento in cui le aziende riescono a sviluppare un ecosistema tale, il processo 

di internazionalizzazione ne giova sotto tutti i punti di vista, in quanto dipende 

maggiormente dal set di relazioni maturate nella rete, piuttosto che dal vantaggio 

competitivo della singola impresa. (Coviello e McAuley, 1999) 

Nel settore vitivinicolo, oggi, molte imprese si trovano a lottare contro insufficienti 

risorse finanziarie e quantità limitate di scorte per garantire il processo di 

espansione verso l’estero, cosi come una certa inesperienza sul campo 

internazionale. (Musso, Francioni, 2015)  

Una parziale soluzione ai problemi sopra indicati può essere trovata proprio nello 

sviluppo di una rete locale tale da consentire la condivisione di informazioni e 

contatti, e implementare una proficua attività di promozione e qualificazione del 

territorio all’estero, che garantisca maggiori possibilità di successo nel processo di 

internazionalizzazione. Inoltre, si è osservato come in molte realtà italiane si cerchi 

oggi di superare l’elevata frammentazione proprio attraverso un maggiore 
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coordinamento tra le parti e una strategia di consolidamento attraverso il 

networking tra imprese locali. (Vergamini et al., 2019) 

Risultano fondamentali in tal senso eventi come fiere o convegni, che permettono 

l’incontro tra imprenditori e maggiori occasioni di contatto con clienti e istituzioni, 

così come l’adesione a eventi sul vino sviluppati attraverso visite guidate e percorsi 

di degustazione. 

Infine, risulteranno essenziali le capacità relazionali dell’imprenditore nell’andare 

a sviluppare collaborazioni con altri produttori, in occasione di fiere e congressi, 

soprattutto se stranieri in quanto potranno costituire un ponte verso il mercato 

internazionale. (Musso, Francioni, 2015) 

Gli studi di Musso e Francioni tendono a sottolineare poi come lo sviluppo di una 

rete locale ha effetti positivi anche sulla gestione delle imprese stesse, spesso carenti 

di una visione strategica di programmazione. 

Il limite fondamentale ancora presente oggi è caratterizzato da un marcato 

individualismo in alcuni aspetti dell’attività, che porta le aziende a non condividere 

informazioni sullo sviluppo del prodotto, i processi di vinificazione e di 

innovazione, cosi da mitigare gli effetti positivi che una rete coesa e intrisa di 

fiducia tra le parti potrebbe generare. (Musso, Francioni, 2015) 

La stessa letteratura in merito sottolinea come nonostante vi sia una sorta di 

convergenza di considerazioni in merito, non appare ancora chiaro, in alcuni casi, 

come tali legami possano essere utilizzati concretamente e come vadano gestiti. Gli 
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stessi imprenditori, pur condividendo le finalità di un’alleanza, non sempre si 

attivano al perseguimento di tale strategia. Le modalità preferite, quali accordi 

contrattuali o semplici “gentleman’s agreement”, mostrano una certa propensione 

per legami “non equity” e di tipo “flessibile”, caratterizzati da investimenti limitati, 

un minor grado di rischio e un orientamento al breve termine. (Cardinali et al., 

2010) 

Infine, nell’ambito dello studio delle reti locali, è importante sottolineare come nel 

corso degli anni numerose cantine hanno deciso di unirsi in associazioni tra 

produttori. Esse spesso vengono fondate su base locale/regionale, con l’obiettivo di 

garantire maggior potere sul mercato e una migliore considerazione presso le 

istituzioni, le quali hanno il dovere di garantire e sostenere lo sviluppo 

dell’enoturismo, nonché assistere le imprese in un processo i cui benefici si 

riflettono positivamente su tutto il territorio, rivalutandolo ed elevandolo. 

Un esempio, da questo punto di vista, può esser rappresentato da “L’istituto 

marchigiano di tutela vini”, un maxi-consorzio di 472 aziende che dal 2010 ha 

investito oltre 20 milioni di euro per attività promozionali dei vini marchigiani e 

oltre 13 milioni per la ristrutturazione e riconversione di alcuni vigneti e 

l’ammodernamento di alcune cantine.  

All’interno del sito troviamo tutte le cantine associate, contrassegnate con la propria 

insegna e una breve descrizione dell’attività svolta, con tanto di recapito telefonico 

e indirizzo.  
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Possiamo trovare inoltre informazioni su eventi organizzati per i produttori 

associati, in scala regionale e nazionale, e tutte le novità riguardanti il settore. 

Infine, vengono quindi elencati i vini tipici della regione con tanto di descrizione 

del prodotto selezionato e un serie di indicazioni riguardanti la zona in cui essi 

vengono coltivati, dati specifici su resa e conversazione del prodotto, fino ad 

arrivare all’analisi sensoriale e della struttura del vino indicato. 

“L’istituto marchigiano di tutela vini” rappresenta solo una delle tante associazioni 

presenti su territorio nazionale, che dimostra l’importanza per le cantine locali di 

creare legami, contatti e unirsi in associazioni che rappresentano una vera e proprio 

vetrina per clienti e partner commerciali, nonché un canale per sì che la propria 

voce, in gruppo, acquisisca maggior risonanza nei confronti delle istituzioni. 

 

3.4.1. Il caso Argentina-Cile-Nuova Zelanda  

La formazione di cluster regionali tra imprese appartenenti ad un determinato 

settore, e il conseguente sviluppo di reti locali forti e coese all’interno di esse, ha 

effetti positivi sui processi di internazionalizzazione, costituendo una determinante 

alle volte fondamentale. (Felzenstein et al, 2019) 

Quanto osservato nel paragrafo precedente è stato oggetto di studio anche nei paesi 

del Nuovo Mondo, dove si è andato ad analizzare quanto lo sviluppo di reti locali 

possa costituire per le piccole imprese vinicole un’opportunità per abbattere le 

barriere alle esportazioni. (Felzenstein et al, 2019) 
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L’analisi oggetto di studio è stata condotta su 31 imprese campione (Tab.3.1), 

piccole realtà imprenditoriali provenienti da paesi emergenti del Nuovo Mondo nel 

settore, quali Cile, Argentina e Nuova Zelanda. 

Tab.3.1: Numero di imprese, provenienza e propensione all’esportazione delle 

imprese oggetto di esame  

Nazione Numero PMI 

PMI 

esportatrici  

Imprese a gestione 

familiare  

Argentina 13 13 13 

Cile 9 6 8 

Nuova 

Zelanda 9 8 9 

Totale  31 27 30 

Fonte: Elaborazione effettuata su dati Felzenstein et al., 2019 

I paesi selezionati per lo studio costituiscono alcune tra le nuove realtà emergenti 

del settore, costituenti i cosiddetti “New world wine producers”. 

Caratteristica comune delle imprese oggetto di esame è la forte concentrazione 

familiare e la condivisione di obbiettivi di business che vanno verso l’espansione e 

l’apertura ai mercati internazionali.  

I paesi, nonostante le molte similitudini, presentano tratti distintivi molto forti tra 

di essi. Da un punto di vista culturale, Argentina e Cile, ad esempio, condividono 
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la stessa lingua e gran parte delle proprie tradizioni e stili di vita, ma presentano 

enormi differenze a livello economico e politico. (Felzenstein et al, 2019) 

A conferma di ciò basti osservare come le industrie argentine e cilene ottengano, 

rispettivamente il 50 e 80% delle proprie vendite nei mercati esteri, a differenza 

della Nuova Zelanda che ne esporta solo il 36%. 

Le stesse politiche perseguite appaiono molto diverse tra di loro, con l’Argentina 

che segue un approccio top-down, con l’industria vinicola gestita in modo integrato 

nel gruppo Mendoza, mentre il Cile predilige un approccio dal basso verso l’alto, 

guidato dalle aziende locali e un intervento minimo del governo.   

La Nuova Zelanda, infine, basa il suo agire su una gestione controllata da parte del 

COWA (Central Otago Wine Association) e alimentata grazie ai finanziamenti 

erogati dallo stato. (Felzenstein et al, 2019) 

Lo studio di Felzestein et al. (2019) si è posto in particolare l’obiettivo di verificare:  

1) L’incidenza della cooperazione interaziendale e lo sviluppo di reti locali nel 

sistema. 

2) L’importanza dello sviluppo di cluster locali e i benefici per le imprese 

Per quanto riguarda il primo aspetto, è importante osservare come la maggioranza 

delle imprese intervistate individui nel deficit strutturale, nel tasso di cambio e nelle 

tassazioni alle esportazioni le principali criticità. Esse hanno inoltre indicato quali 

fattori fondamentali per il successo nei mercati internazionali le reti di importazione 

ed esportazioni, nonché la corretta modalità di accesso ai mercati esteri.  
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L’analisi condotta testimonia quindi le profonde differenze tra i paesi osservati.  

Il Cile si contraddistingue per una forte cultura imprenditoriale individualista, che 

circoscrive un settore altamente concorrenziale, sviluppato in 13 valli in tutto il 

paese, in cui gli sforzi di marketing per incentivare la cooperazione tra le imprese 

sono quasi inesistenti.  Le imprese cilene preferiscono, infatti, stringere alleanze e 

attività di cooperazione con aziende vinicole estere, con le quali condividono non 

solo progetti di business ma anche informazioni e know-how. (Felzenstein et al, 

2019) 

Per quanto riguarda invece le aziende neozelandesi, invece, esse hanno sofferto per 

molto tempo la mancanza di liquidità finanziaria per intraprendere attività di 

marketing internazionale. Di conseguenza i mercati di sbocco erano individuati su 

motivazioni storiche, quali la lingua, che hanno sviluppato la formazione di reti 

personali e contatti tra i produttori locali.  

I livelli di cooperazione influiscono quindi in modo determinante sui processi di 

internazionalizzazione, e si osserva quindi come le aziende neozelandesi hanno 

impiegato meno tempo rispetto quelle argentine, le quali a loro volta ne hanno 

impiegato meno di quelle cilene, in cui l’individualismo e la forte concorrenzialità 

nel settore hanno costituito un deterrente per lo sviluppo estero.  

In relazione all’importanza dello sviluppo di cluster locali tra imprese appartenenti 

allo stesso settore, e i benefici annessi, possiamo osservare come quanto osservato 

in precedenza si riflette poi da questo punto di vista. 
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L’Argentina concentra i suoi sforzi nella “Mendoza Valley”, sulla quale sono 

concentrate le più importanti politiche regionali. Per quanto riguarda il Cile, invece, 

il clima di mancata fiducia tra le parti e una certa cultura imprenditoriale 

individualista, fa sì che le aziende non facciano affidamento sull’associazione “Vini 

del Cile” per promuovere le proprie iniziative di marketing sui mercati esteri, 

preferendo generiche politiche di marketing incentrate sull’immagine del proprio 

paese e del territorio d’origine. 

Infine, per quanto riguarda la Nuova Zelanda, osserviamo come le imprese 

neozelandesi ripongano invece grande fiducia nei cluster locali. Le attività del 

COWA e del COPNL (società posseduta dal COWA stesso) permettono infatti 

l’accesso ad eventi globali e fiere del settore anche ai vigneti più piccoli, che hanno 

la possibilità di farsi conoscere ai più ed allacciare fruttuose relazioni commerciali 

con partner esteri. (Felzenstein et al, 2019) 

Si osserva poi come anche la situazione economica dei vari paesi influisca sulla 

propensione alla cooperazione tra imprese. (Felzenstein et al, 2019) 

È importante considerare, infatti, come l’Argentina sia stata protagonista negli 

ultimi 10 anni di forti fluttuazioni economiche e politiche, che hanno portato ad una 

maggiore cooperazione tra le imprese, e la successiva implementazione del cluster 

regionale nella Mendoza Valley, il cui compito è appunto quello di mitigare gli 

effetti negativi di tale instabilità. 
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Discorso opposto è invece quello cileno, che presenta una situazione economica 

consolidata, che fa del paese una delle nazioni più prosperose del Sud America. Ciò 

ha fatto sì che le aziende sviluppassero, certe di una tendenziale stabilità di fondo, 

un atteggiamento molto più autonomo e con relativo interesse alla cooperazione tra 

di esse. (Felzenstein et al, 2019) 

I casi in questione mostrano dunque come esista una certa relazione tra i processi 

di internazionalizzazione e il grado di cooperazione tra imprese, dato dell’esistenza 

di cluster regionali forti che ne indirizzino gli sforzi economici e organizzativi. 

(Felzenstein et al, 2019) 

 

3.5 Vino e territorio: un legame indissolubile  

Il vino, rispetto ad altri prodotti, rappresenta un business legato e ancorato al 

territorio, di cui ne rappresenta non solo il sapore ma anche il simbolo e la storia. 

All’inizio, il binomio vino-territorio era semplicemente di natura funzionale, in 

quanto l’obiettivo dell’imprenditore era di produrre un buon vino. Nel corso degli 

anni, grazie alla professionalizzazione e lo sviluppo intenso del marketing, esso si 

è reso conto che ciò non era più sufficiente, manifestando la necessità di creare 

attorno ad esso dei valori aggiunti, primo fra tutti il territorio. (Piccin, 2014)  

Il territorio difatti circoscrive una determinata area geografica, con un proprio 

clima, una propria composizione geologica e caratteristiche intrinseche proprie e 
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uniche. A questo aggiungiamo poi tecniche di lavorazione tipiche della tradizione, 

interconnesse ad una ricerca continua verso l’innovazione. 

Il risultato di tutto ciò è un prodotto unico, con caratteristiche proprie, un gusto 

proprio e un proprio aroma, che si eleva al di sopra di un semplice “buon vino”, 

rappresentando “quel vino”. 

Ne deriva quindi, che la mission fondamentale di ogni imprenditore vitivinicolo è 

in primo luogo quello di creare un prodotto unico, una sorta di nicchia sul mercato 

che rappresenti appieno le caratteristiche morfologiche del territorio di provenienza 

e che leghi ad esso determinati gusti ed aromi attraverso un legame biunivoco saldo. 

Parlando quindi di un prodotto millenario come il vino, che ha segnato epoche 

storiche, nelle quali ha assunto un ruolo dai caratteri aurei, va da sé che esso non 

possa prescindere da un legame forte con la tradizione, della quale l’imprenditore 

ha rispetto e cura, in quanto nella maggior parte dei casi nativi del territorio stesso, 

vestendo quindi i panni di ambasciatori e protettori di un asset di culture, usi e 

costumi che non devono andar perduti, e che spesso ritroviamo nei prodotti da essi 

realizzati.  

Uno dei veicoli fondamentali di successo per le aziende vitivinicole passa dunque 

dalla valorizzazione del territorio, che può essere scissa in una valorizzazione 

interna ed una esterna. (Pastore, 2009)  

La prima si muove fondamentalmente in 3 direzioni: 
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1) Gestione rispettosa del territorio: Il territorio acquisisce oggi, sempre più, 

un “valore produttivo” che non può essere ignorato e sottovalutato. Va 

ricercato un rapporto più sinergico e meno conflittuale tra produzione e 

ambiente, attraverso un minor impiego di tecniche e prodotti invasi nocive 

all’ambiente.                                                                                                                                                           

Il passaggio è ovviamente graduale, e passa da un uso più responsabile e 

attento del territorio i cui benefici si riflettono sulla produzione e sul 

prodotto stesso 

2) Utilizzo di uno strumento tecnico per innalzare la qualità ambientale: le 

attività di zonazione sono divenute fondamentali per un utilizzo razionale e 

scientifico delle potenzialità del territorio. Consistono in una serie di 

strumenti che ottimizzano il rapporto tra vitigno, territorio e il complesso 

ambientale e climatico al di sotto di esso, con l’obiettivo di massimizzare la 

qualità ottenibile da quel determinato ambiente.    

La zonazione nasce quindi come uno strumento puramente tecnico, ma le cui 

potenzialità ne potrebbero permettere applicazioni di più ampia scala, per 

utilizzazioni di tipo progettuali, promozionali e di valorizzazione ambientale. Ciò 

può essere raggiunto solo nel momento in cui vi sia uno scambio di informazioni 

su metodologie e risultati raggiunti attraverso il suo utilizzo. (Pastore, 2009) 

3) Ruolo degli enti governativi locali: Essi hanno un ruolo fondamentale nella 

valorizzazione del territorio e nel sostegno alle aziende. Hanno il compito 
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di mettere in atto le linee guida per le aziende attraverso le quali valorizzare 

l’attività e l’utilizzo del territorio e consentire una più attenta attività di 

programmazione territoriale. Tutto ciò richiede ovviamente la 

partecipazione attiva dei soggetti interessati, e il superamento di determinati 

vincoli dati da una sorta di competizione territoriale tra la viticoltura e gli 

altri settori economici. (Pastore, 2009) 

Per quanto riguarda la valorizzazione esterna essa riguarda i rapporti con il mercato, 

la disponibilità all’innovazione e le risposte dei consumatori.  

L’analisi del trend della domanda presenta dunque alcune tendenze in atto: 

- Rinnovato interesse verso vini caratteristici e differenziati 

- Allo stesso tempo, crescente attenzione da parte di coloro che rimangono 

ancorati alla tradizione e che non si fanno trascinare da effetti moda o vini 

fallacemente ricercati 

- Crescente attenzione verso qui vini dalla forte riconoscibilità storico-

culturale 

- Crescente attenzione verso vini che rispettano il territorio attraverso un suo 

utilizzo ecosostenibile  

- Trend stabilmente crescente per quei vini ad elevato livello di garanzia, con 

marchi famosi sinonimi di qualità 

- Maggiore attenzione verso organizzazioni che rispettano principi etici e 

comportamenti responsabili 
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- Crescente cultura del vino e maggiore capacità di valutazione e 

apprezzamento del prodotto da parte di consumatori/clienti 

Ovviamente, non vanno trascurati eventuali rischi e insidie, dati soprattutto dallo 

sviluppo incessante da parte dei paesi del nuovo mondo e una normativa 

internazionale che spesso non difende le produzioni certificate, tali da rendere la 

concorrenza più feroce e aspra. (Pastore, 2009) 

Le varabili considerate, positive o negative che siano, vanno ovviamente prese 

come “potenziali opportunità” e “potenziali rischi”, che andranno sfruttate o 

mitigate attraverso un efficace ed efficiente valorizzazione del proprio territorio, 

fattore produttivo unico e inimitabile per l’impresa, nonché elemento 

caratterizzante e distintivo della propria attività. 

 

3.5.1 Eco-innovazione e competitività’: il caso australiano 

L’industria del vino si è adattata negli anni al mutare della società, con una 

crescente attenzione alle tematiche ambientali da parte delle cantine, le quali hanno 

quindi dato vita a progetti di eco-innovazione, con una maggiore enfasi sulle 

tematiche ambientali e l’utilizzo di energie rinnovabili. L’industria del vino 

consuma difatti vasti appezzamenti di terra, utilizzando ingenti quantità di acqua, il 

che la rende particolarmente sensibile agli effetti dei cambiamenti climatici. 

(Ratten, 2017) 
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Il tema dell’eco-innovazione è divenuto quindi sempre più attuale e prioritario per 

le imprese, incorporando al suo interno aspetti ecologi-economici e sociali diretti 

all’innovazione. Numerosi studi hanno quindi dimostrato l’importanza dell’eco-

innovazione quale fattore positivo per le performance aziendali, osservando come 

le aziende vinicole propense a collaborazioni hanno maggiori probabilità di eco-

innovare. 

L’importanza di tale tematica nel vinicolo è quindi destinata ad aumentare nei 

prossimi anni, in cui aumenterà l’enfasi sulle pratiche agricole non invasive e 

rispettose dell’ambiente, volte a ridurre il ruolo negativo delle attività dell’uomo 

sull’ambiente. (Ratten, 2017) 

Tre sono i principali motori dell’eco-innovazione: fattori di domanda, 

regolamentazione e fattori tecnologici (Ratten, 2017):  

1) Fattori di domanda. Sempre più individui, imprese e governi hanno a cuore 

le tematiche ambientali e ne chiedono il rispetto. Ciò ha generato quindi una 

crescente pressione sociale verso i prodotti rispettosi dell’ambiente, che ha 

portato le aziende a procedere in tale direzione visto che i consumatori stessi 

sono disposti a pagare di più pur di avere un prodotto ecologicamente 

rispettoso dell’ambiente. Gli obbiettivi perseguiti in tal senso vanno verso 

la riduzione di energia consumata e l’utilizzo di risorse rinnovabili. 

2) Regolamentazione. Fondamentale è l’apporto di una rinnovata 

regolamentazione ambientale, con il compito di dare alle imprese incentivi 
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verso lo sviluppo di innovazioni ambientali. Queste possono essere dirette 

o indirette. Le prime mirano a delineare linee guida ambientali adeguate che 

possano aumentare la produttività, così da invogliare le aziende stesse ad 

adottare comportamenti eco-compatibili. Le regolamentazioni indirette 

riguardano invece le transazioni di mercato e norme di settore eco-

innovative, che spesso derivano dalla necessità di competere con altre 

industrie e garantire un vantaggio di mercato. 

3) Fattori tecnologici. Il capitale umano e finanziario ha ovviamente un ruolo 

determinante sulle possibilità per l’impresa di sviluppare eco-innovazioni, 

le quali richiedono un apporto tecnologico maggiore. Numeri studi 

suggeriscono come le innovazioni ambientali sono frutto di una costante e 

produttiva ricerca in ambito tecnologico, dato che l’eco-innovazione 

richiede una combinazione tra la tecnologia stessa e una certa attitudine ad 

innovare. 

Galbreath suggerisce inoltre come vi siano 2 tipi di innovazioni rilevanti 

nell’industria vinicola ambientale: una di tipo adattiva e l’altra mitigativa. 

Quella adattiva comporta la valutazione di potenziali opportunità, implementando 

un approccio proattivo verso le tematiche ambientali, andando incontro un elevato 

grado di incertezza sulle possibilità di successo, che avranno effetti sul lungo 

termine. 
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Le innovazioni mitigative costituiscono invece una risposta al problema che 

l’azienda è chiamata ad affrontare, che secondo Galdbreath aiutano a rafforzare 

l’immagine delle aziende vinicole all’interno di un cluster, dimostrando ai 

consumatori la volontà di voler cambiare e di andare incontro alle rinnovate 

esigenze green. 

Nello sviluppo di performance internazionali, il primo step fondamentale per l’eco-

innovazione è quindi rappresentato dall’ubicazione dei cluster regionali e dalle 

politiche perseguite, in quanto essi influenzano le capacità imprenditoriali e di co-

creazione delle aziende appartenenti ad esso, attraverso la condivisione di 

conoscenze. (Ratten, 2017) 

L’eco-innovazione risulta dunque portatrice di riflessi positivi in termini di 

marketing, branding e vendite, e rappresenta un qualcosa di non trascurabile nel 

momento in cui l’azienda si affaccia sui mercati internazionali. 

 

Il caso della Barossa Valley  

La regione vinicola di Barossa Valley si trova nel nord-est di Adelaide, nel sud 

dell'Australia. Essa rappresenta una delle zone vinicole più antiche dell’Australia, 

in cui l’industria vinicola ha preso piede nel 1900 grazie al clima e al terreno 

favorevole.  

La regione produce per la maggior parte “shiraz”, una specie di vitigno a bacca 

nera, e conta più di 50 cantine tra cui Cacatua Ridge wines, Fox Gordon wines, 
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Hentley Farm, Kellermeister wines e Lou Mirande Estate. Uno dei vini più famosi 

è il Penfolds Granges, che è tra i più costosi prodotti in nel paese, proveniente 

proprio dalla Barossa Valley. 

I cluster sono generalmente definiti come gruppi di imprese all'interno dello stesso 

settore e localizzati in una determinata area geografica. Nella Valle di Barbosa si è 

venuto dunque a creare un cluster di imprese che incentiva lo scambio di 

conoscenze ed informazioni tra di esse. 

Un cluster innovativo ha quindi l’obiettivo di impattare positivamente 

sull’innovazione, sulla produzione e sul mercato interno e internazionale, cercando 

di aiutare quelle imprese che intendono sviluppare progetti di espansione su di esso. 

Essi cercano, da questo punto di vista, di convogliare gli sforzi dalle imprese, cosi 

che queste possano beneficiare degli effetti benefici del binomio cooperazione-

competizione, che stimola l’innovazione e lo sviluppo. 

Il settore sta quindi vivendo una fase di cambiamento, in cui le imprese sono 

chiamate a dare una risposta agli impellenti richiami delle tematiche ambientali, il 

che pone ad esse interrogativi sulla condivisone della conoscenza come metodo di 

protezione del vantaggio competitivo. È importante, proprio da questo punto di 

vista, l’attività del cluster quale ponte tra le imprese, che permetta a queste ultime 

di giovare degli effetti delle sinergie sviluppate in tema eco-innovazione. Inoltre, 

tali gruppi di imprese, vengono a generarsi in aree in cui la domanda è insolita, ricca 

quindi di imprese innovative che ne attraggono delle altre. 
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Visto che la Barbosa Valley è una regione rinomata per la sua innovazione e la sua 

struttura, è utile utilizzare la teoria del sistema di innovazione regionale per 

comprenderne lo sviluppo. 

I sistemi di innovazione regionali cercano di spiegare l’innovazione in determinate 

aree geografiche e l’impatto che ha sulla regione. Ciò viene osservato attraverso lo 

sviluppo basato sulla co-localizzazione delle imprese. (Ratten, 2017) 

All’interno della teoria dei sistemi regionali di innovazione, un ruolo centrale è 

assunto dell’interazione sociale tra le imprese, resa possibile dalle politiche 

istituzionali. Ciò genera dunque una maggiore propensione all’innovazione, con 

risultati economici visibili non solo nel settore grazie ad effetti spillover. 

I risultati economici vengono dunque costruiti sulla conoscenza generata 

dall’interdipendenza di imprese nella stessa posizione, che utilizzano relazioni di 

rete. (Ratten, 2017) 

Alla base di questi sistemi di innovazione, è importante costruire forme di 

apprendimento interattivo che permettano di facilitare l’apprendimento stesso e 

l’incorporamento di tali conoscenze nei caratteri socioculturali della regione.  

A tal proposito risulta indicativa l’indagine svolta sui produttori stessi della Valle. 

Essi mostrano, attraverso le indagini effettuate, una forte consapevolezza delle 

potenzialità della zona, che non fa altro che alimentare ancor più una certa 

propensione ad eco-innovare. 
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Tra le risposte più gettonate troviamo la vicinanza tra le aziende, per cui l’attività 

del cluster per le imprese ha portato quest’ultime a condividere le proprie 

conoscenze su tematiche ambientali, facendo di esse una priorità. Le stesse imprese 

considerano l’eco-innovazione quale uno strumento per rimanere competitivi, come 

indicato da alcuni intervistati: 

- “Il tempo sta cambiando, le temperature sono in aumento e abbiamo bisogno 

di soluzioni innovative” (partecipante 5)  

- “Il clima e le precipitazioni della valle sono adatti alla viticoltura, per cui è 

importante salvaguardare questi fattori determinanti per il vino” 

(partecipante 2)  

La posizione della Barossa Valley assume dunque un’importanza fondamentale 

nell’integrazione dell’eco-innovazione, e ciò si riflette sui partecipanti stessi che 

riconoscono e qualificano l’Australia del Sud quale una delle zone dello stato che 

più ha a cuore le tematiche ambientali di vario genere. Le affermazioni a tal 

proposito sono:  

- “Il Sud Australia è l’unico stato che fa pagare il sacchetto di plastica e che 

impone contenitori riciclabili. Ciò influenza la politica del vino e porta tutti 

ad un maggior rispetto per l’ambiente” (partecipante 12) 

- “Il Sud Australia è molto avanti rispetto agli stati per quanto riguarda le 

politiche ambientali, ed è il motivo per il quale ho deciso di trasferirmi qui” 

(partecipante 6) 
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I risultati suggeriscono quindi l’azione della politica per concentrare gli sforzi 

sull’eco-innovazione, con le imprese locali che cercano di integrare sempre più le 

tematiche ambientali nelle proprie attività, e generare un clima di fiducia su di esse 

basato sulla cooperazione e il sostegno reciproco. 

Altra osservazione interessante emersa è la percezione che i cambiamenti 

ambientali siano propedeutici alla competitività dell’industria vinicola, con un 

impatto positivo non solo sulla riduzione dei costi, ma anche sulla qualità del 

prodotto. Lo confermano alcuni degli intervistati: 

- “L’acqua costa, cosi come la manutenzione, quindi dobbiamo salvaguardare 

le nostre viti.” (partecipante 2) 

- “Innovare è fondamentale, ci porta a sviluppare modi migliori di utilizzo del 

territorio” (partecipante 7) 

- “Il cambiamento climatico incide sempre più sui costi, che stanno 

diventando sempre più ingenti” (partecipante 11) 

Essi sono dunque propensi all’incorporazione dell’eco-innovazione nelle proprie 

strategie di business, riconoscendo ad essa un ruolo di prim’ordine. 

Infine, essi hanno mostrato un certo orientamento internazionale, e i risultati 

suggeriscono che le aziende vinicole della Valle fanno dell’eco-innovazione una 

chiave per migliorare le proprie prestazioni a livello internazionale, considerando 

inoltre che per l’Europa l’eco-innovazione è regolata diversamente rispetto ad altri 
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paesi del mondo, cosa di cui i produttori devono tener conto. Le considerazioni a 

riguardo sono: 

- “Il vino in Europa include diverse certificazioni su etichetta e il vino è 

marchiato per alcuni mercati” (partecipante 3) 

- “L’eco-innovazione sta diventando sempre più importante quale strumento 

di marketing per il vino della valle” (partecipante 9) 

- “Le vendite di vino a livello internazionale risentono della percezione della 

qualità del prodotto, della cura dell’ambiente e dell’innovazione” 

(partecipante 14) 

La Valle di Barossa affronta quindi una forte concorrenza a livello globale, il che 

richiede un cluster che sappia generare un vantaggio di mercato. L’industria del 

vino è protagonista oggi di comportamenti rispettosi per l’ambiente, in termini di 

vinificazione biologica, recupero dei rifiuti e un utilizzo attento delle fonti idriche. 

Ciò ha portato quindi una migliore focalizzazione sulle tematiche ambientali nei 

vari ambiti della produzione, distribuzione e commercio. Pertanto, l’eco-

innovazione rappresenta un’opportunità di mercato che impatta anche sulle 

performance finanziarie. (Ratten, 2017) 

Ecco quindi che secondo numerosi studi le aziende che si affacciano ai mercati 

internazionali hanno una maggiore propensione ad eco-innovare, modificando le 

proprie strategie, e suggerendo come l’azione unita dei cluster di imprese con enfasi 

interaziendale e propense alla cooperazione, ha riflessi positivi 



124 
 

sull’internazionalizzazione. Inoltre, le diversità presenti all’interno del cluster 

stesso non fanno che permettere una più rapida diffusione della conoscenza. 

(Ratten, 2017) 

Ciò porta quindi a includere all’interno di tali cluster non solo produttori di vino, 

ma anche produttori alimentari correlati, che amplificano questo scambio di 

conoscenze e saperi. (Ratten, 2017) 

Per quanto riguarda le relazioni esistenti tra eco-innovazione e 

internazionalizzazione è importante, da quanto emerso dalla ricerca, analizzare le 

esperienze delle aziende vinicole della Valle. Ciò ci permette di osservare una 

stretta sinergia tra un atteggiamento eco-innovativo e prestazioni internazionali, 

suggerendo come l’ambiente sia un aspetto imprenditoriale non trascurabile. 

(Ratten, 2017) 

Gli studi effettuati evidenziano quindi l’importanza dell’eco-innovazione per il 

vino, e come una visione internazionale non possa prescindere da una visione 

d’insieme verso le tematiche ambientali e lo sviluppo di soluzioni innovative. 

(Muscio et al., 2014) 

 

3.6 Made in italy nel vino e l’effetto paese d’origine 

Negli anni poco si è investigato sull’influenza del paese d’origine per le 

multinazionali impegnate sui mercati internazionali. 
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Studi più recenti hanno posto l’accento su 4 driver fondamentali interconnessi tra 

di loro: vantaggio comparato, svantaggio comparato, vantaggio del paese d’origine 

e responsabilità di quest’ultimo. 

I concetti di vantaggio comparato e assoluto vengono proposti inizialmente da 

Smith, e rivisti più tardi da Ricardo, il quale osserva come i paesi non potessero 

avere un vantaggio assoluto in tutti i prodotti, asserendo quindi la necessità di 

specializzarsi in uno di essi. (Cazurra e Ang, 2018) 

I vantaggi e svantaggi comparativi del paese d’origine asseriscono dunque al ruolo 

che l’immagine del paese d’origine svolge per il prodotto. Questa può difatti 

rappresentare un vantaggio nel momento in cui l’azienda decide di sviluppare azioni 

di marketing a riguardo. Al contrario, il paese d’origine può anche rappresentare un 

ostacolo per l’internazionalizzazione, andando a delineare le responsabilità di esso 

e le relative misure cautelative. (Cazurra e Ang, 2018) 

Nel grafico sottostante (Fig.3.5) osserviamo dunque le strategie intraprese dalle 

aziende a seconda del ruolo dei fattori precedentemente osservati: 
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Fig.3.5: Effetti del paese d’origine sulle strategie di internazionalizzazione  

 

Fonte: Cazurra e Ang, 2018 

Gli effetti sviluppati dal paese d’origine ricadono poi anche sul prodotto stesso, il 

quale va incontro ad un’alterazione che prende il nome di “effetto prisma”, che 

indica nient’altro che la diversa percezione del prodotto rispetto al mercato 

nazionale. Esso può essere quindi: 

- Trasparente: Stessa identica percezione e posizionamento del prodotto nel 

mercato estero 

- Amplificante: Il prodotto viene percepito all’estero a livello superiore 

rispetto al mercato nazionale 

- Riducente: Il prodotto viene percepito a livello inferiore rispetto al mercato 

nazionale 
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Sulla base di essi, quindi, l’azienda valuterà se e come adattare il prodotto al 

mercato estero o se perseguire una strategia di standardizzazione. (Valdani e 

Bertoli, 2010) 

Tutto è strettamente collegato all’effetto del paese d’origine, oggetto di studio per 

le imprese che cercano di capire quanto l’immagine del nostro bel paese possa 

influenzare i processi decisionali dei consumatori. 

Tale effetto è stato osservato e diviso in 2 diverse prospettive: 

1) Effetto-alone: In tal caso i consumatori non hanno maturato alcuna 

esperienza diretta relativa al prodotto o al paese, e le loro valutazioni in 

merito si fondano sull’immagine riflessa del paese dedotte da una serie di 

informazioni di carattere generale (politica, sviluppo economico, livello 

della vita, cultura ecc.) 

2) Effetto sintesi: Esso nasce da precedenti esperienze del consumatore anche 

in ambiti non strettamente collegati al prodotto in questione. Esse possono 

derivare anche da fonti d’informazioni variegate come il passaparola. 

Per analizzare la relazione tra paese d’origine e prodotto è importante per l’azienda 

riuscire a determinare quali sono gli attributi fondamentali presi in considerazione 

dal cliente nel processo valutativo, così da poter capire come aumentare il peso del 

country of origin per ognuno di essi. (Valdani e Bertoli, 2010) 

Tali attributi (innovatività, design, prestigio ecc.) vanno a costituire le 

caratteristiche del prodotto, e per ognuno di essi si cercherà di valutare se l’effetto 



128 
 

del proprio paese sia positivo o negativo. Il tutto può essere riassunto nella matrice 

che segue (Fig.3.6):  

Fig.3.6: Matrice sull’effetto country of origin sul prodotto  

 

Fonte: Valdani e Bertoli, 2010 

Nel primo quadrante, l’effetto del paese è positivo nei punti di forza ritenuti 

importanti per il prodotto indicato e attraverso un’accurata politica di branding 

l’azienda potrebbe sviluppare nei mercati esteri una politica premium price. Nel 

secondo, invece, l’effetto è negativo e quindi è importante per l’azienda 

minimizzare il legame tra prodotto-paese ed enfatizzare l’effettiva qualità del 

prodotto stesso. 
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Nel terzo, poi, l’effetto viene definito “mancato” in quanto vi è del potenziale non 

sfruttato che l’impresa dovrebbe cercare di valorizzare attraverso modifiche mirate 

sulla propria strategia di marketing. 

Infine, nel quarto ed ultimo quadrante, l’effetto è nullo poiché l’immagine del paese 

è negativa in quegli attributi ritenuti dal consumatore non importanti. 

Il vino, nello specifico, risente positivamente dell’effetto del nostro bel paese, con 

un effetto benefico che trasla sull’intero territorio rivalutandolo. L’Italia può difatti 

esser considerata, insieme alla Francia, tra i paesi notoriamente rilevanti nel settore, 

con una tradizione millenaria del prodotto che rende automaticamente, ognuno di 

essi, a un livello superiori rispetto ai prodotti esteri, forte appunto dell’immagine 

che il nostro paese ha in tal senso. 

 

3.6.1 Il marchio italiano nel vino: un patrimonio da difendere  

Il “made in Italy” rappresenta dunque un patrimonio che necessita di esser difeso e 

protetto. Il vino italiano è difatti modello d’ispirazione per molti, fattispecie che si 

evolve in taluni casi in contraffazione o nel cosiddetto “italian sounding”, fenomeno 

che riguarda tutti quei prodotti stranieri che attraverso immagini e denominazioni 

cercano di evocare il nostro paese, senza richiamarne le caratteristiche e ben che 

meno la qualità tipica del “made in Italy”. (Biancaniello, 2015)  

È necessario predisporre quindi dei sistemi attraverso i quali i produttori italiani 

siano protetti da fenomeni del genere, tutelati nei propri interessi e spinti a 
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continuare nella produzione di vini che inseguono i caratteri della tradizione e della 

qualità, e non solo quelli dell’economicità, spesso vero e unico “punto di forza” dei 

prodotti esteri. Inoltre, è importante che il Made in Italy si fondi su chi davvero ne 

incarni i valori e i meriti, vale a dire dividere coloro definiti “eredi virtuosi”, in cui 

rientrano tutte le attività italiane che ne difendano il valore, e i cosiddetti 

“dissipatori”, che invece se ne appropriano disperdendone il valore. (Cardinali, 

Gregori, Pallonari, 2010) 

A tal proposito, è importante investire su una filiera trasparente che permetta al 

consumatore di distinguere quei prodotti “nati e cresciuti” sul territorio italiano e 

che ne rappresentano un’eccellenza. 

I vini, in particolare, vengono quindi certificati con sigle particolari, quali: 

- VINI GENERICI. Vini senza alcun riferimento geografico prodotti da uve 

che vengono dagli stati membri europei, privi di specifiche caratteristiche 

qualitative. In etichetta vengono riportati colore e anno di produzione;  

- IGT. Circoscrivono vini prodotti in zone estese, come regioni o grandi aree 

provinciali. Questi devono rispettare determinate caratteristiche 

organolettiche;  

- DOC. I vini vengono riconosciuti come tali solo dopo esser stati indicati 

IGT per almeno 5 anni. Vengono prodotti in determinate zone limitate e 

devono possedere caratteristiche specifiche legate all’ambiente di 
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produzione e ai processi produttivi. Essi devono poi superare controlli fisici, 

chimici e organolettici prima della messa in commercio; 

- DOCG. Si intendono quei vini riconosciuti DOC per almeno 10 anni. 

Costituiscono prodotti apprezzati e riconosciuti in tutto il mondo, e che 

devono rispettare parametri ferrei, controllati e verificati costantemente; 

Oltre ciò, a difesa dell’agroalimentare italiano, è stato elaborato un quadro 

regolamentare che disciplina l’attività di controllo e la certificazione dei prodotti 

fatti nel nostro paese. Nella lotta alla contraffazione sarà fondamentale l’intervento 

delle istituzioni nella coordinazione e gestione delle attività di controllo, nonché 

una rinnovata cooperazione nazionale e internazionale. (Biancaniello, 2015) 

Tra le iniziative a tal proposito, importante è la costituzione del F.A.L.S.T.A.F.F, 

una banca dati dei prodotti autentici costituita dall’Agenzia doganale e dei 

monopoli che consente un più rapido confronto dei prodotti sospetti con le 

caratteristiche certificate del prodotto autentico in questione. (Biancaniello, 2015) 

La stessa Coldiretti auspica per il futuro la possibilità di realizzare una filiera 

agricola “italiana e firmata”, ovvero, una filiera completamente italiana in cui tutte 

le fasi vengano trattate in Italia con prodotti italiani, di cui il consumatore può 

agevolmente rintracciare la provenienza.  

In definitiva, occorre intervenire a sostegno delle imprese, difendere i prodotti della 

nostra tradizione attraverso un sostegno economico diretto presso coloro che 

contribuiscono all’elevarsi della qualità “made in Italy” nel mondo e un’efficace 
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politica di marketing che esalti il prodotto nostrano, in quel che è la qualità della 

materia prima processata e dei processi attivati. Quel che è importante, quindi, è 

che il consumatore abbia ben in mente che il maggior prezzo che va a pagare per 

un prodotto “made in Italy” è dato dalla maggior qualità del prodotto stesso, dalla 

cura nell’attenta nella selezione della materia prima e nel rispetto delle norme 

igieniche sanitarie nei processi di produzione, a discapito delle imitazioni straniere 

vendute spesso a prezzi inferiori dato il venir meno di quanto appena descritto. 

(Biancaniello, 2015) 

 

3.6.2 L’enoturismo: una speranza per il futuro   

Il turismo rappresenta per ogni stato un’importante fonte di reddito, che in un 

mondo sempre più globalizzato assume una rilevanza critica che non può essere 

ignorata. 

L’Italia, dal suo canto, forte delle proprie proprio bellezze, rappresenta l’oggetto 

del desiderio di milioni di turisti ogni anno, che visitano il nostro paese per 

assaporarne la storia, la tradizione e l’arte culinaria che tutto il mondo ci invidia. 

Proprio la consapevolezza di avere a disposizione un patrimonio di tale portata ha 

provocato in alcuni casi un certo adagiamento che ne ha causato negli anni una certa 

oscillazione nella competitività nel settore, tanto da portarla al 28° posto nella 

classifica redatta da “The travel & tourism competitiveness Report” del 2009, a cui 

è seguita una forte risalita confermata dall’8° posto del 2019. (Cardinali et al., 2010) 
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Nel corso degli anni sono mutate difatti le aspettative dei turisti, che hanno portato 

alla nascita di “nuovi modelli” di vacanza, con questi sempre più attenti e alla 

costante ricerca della qualità. Si sono affermate nel tempo forme di turismo più 

attive, alla ricerca dell’esperienza che esso può realizzare in una determinata metà, 

più che della metà stessa. 

Tutto ciò ha portato gli imprenditori a rivalutare negli anni la propria offerta al 

consumatore, cosi da adattarla alla dinamicità dei tempi e le nuove tendenze che si 

sono venute a creare. (Cardinali et al., 2010) 

I cambiamenti descritti in precedenza non hanno risparmiato anche il settore 

vitivinicolo, al quale viene riconosciuto un ruolo importante nella creazione di 

valore in tal senso. Grazie alle loro caratteristiche uniche che legano tradizione e 

territorio, l’attività svolta dalle imprese vitivinicole può costituire un’importante 

risorsa turistica per il territorio. 

L’enoturismo rappresenta per le aziende vitivinicole un’incredibile opportunità da 

sfruttare, a patto che esse riescano a riposizionare la propria offerta andando 

incontro ai consumatori e le loro mutate aspettative. Oggi, infatti, l’enoturismo non 

è più solo l’hobby di specialisti, ma un qualcosa d’interesse comune, con i 

consumatori che si presentano sempre più informati a riguardo e capaci di 

riconoscere la qualità del servizio offerto. (Cardinali et al., 2010, 140) 

I dati sull’enoturismo italiano che vengono forniti dal rapporto sul turismo del vino 

in Italia del 2019 non fanno che confermare quanto detto in precedenza, e 
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presentano un giro d’affari da oltre 2.5 miliardi di euro l’anno, con 14 milioni di 

enoturisti in viaggio verso i vitigni italiani. La spesa media effettuata da 

quest’ultimi è di circa 85€ in caso di visita senza pernottamento, che arriva fino a 

160€ nel momento in cui decidano di protrarre la propria visita nel territorio. Essi 

rappresentano un’importante fonte di reddito per le imprese vitivinicole, tanto che 

il report stima che incidano circa per il 26.9% sul fatturato. (Osservatorio turismo 

del vino, 2019) 

Ecco che, in ragione dei dati mostrati, le imprese nel corso degli anni hanno 

predisposto una serie di attività per ampliare l’esperienza del consumatore, far sì 

che esso possa vivere all’interno della cantina un vero e proprio viaggio tra 

tradizione e territorio, con l’assaggio dei propri vini uniti alle bellezze culinarie 

tipiche del posto.  

Sono tante, a tal proposito, le iniziative sviluppate in questa direzione, come ad 

esempio “Cantine aperte” o “Strade del Vino”, sviluppate proprio per diminuire la 

distanza che vi è tra cliente e produttore e proporre un’occasione di contatto tra di 

essi. Importante, a tal proposito, il sostegno delle regioni alle iniziative, come 

appunto “Strade del Vino”, fondata negli anni 90 e per la quale l’Istituto Regionale 

della Vite e del Vino ha sviluppato un piano itinerario suddividendo le diverse zone 

di produzione.  
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3.6.3 Il caso de “Le strade del vino” in Veneto: analisi e benefici  

L’indagine effettuata in Veneto nel 2019 da parte di “Veneto agricoltura” risulta 

importante per capire l’impatto dell’enoturismo sulle imprese vitivinicole, condotta 

attraverso delle interviste effettuate alle aziende stesse e ai turisti che ne hanno fatto 

parte. 

Oggetto del questionario somministrato ben 211 attività, divise tra 126 cantine 

(59,7%), 39 ristoranti (18,5%), 28 esercizi ricettivi (13,3%) e 18 attività registrate 

come “altro” (8,5%), le quali sono state invitate a rispondere al questionario online 

o raggiunte telefonicamente. (Frigo et al., 2019) 

La prima parte dell’indagine si sofferma su come l’azienda si inserisce all’interno 

del contesto dell’evento, raccogliendo dati sull’anzianità d’iscrizione, i servizi 

offerti e i benefici economici rilevati. 

Ne è venuto fuori che il 51% delle attività intervistate è socio della strada da più di 

8 anni, trattandosi quindi di aziende esperte in merito e promotrici dell’evento, 

mentre quasi il 32% ne fa parte solo negli ultimi 5 anni, segnale del rinnovato 

interesse delle imprese verso attività di questo genere. (Frigo et al., 2019) 

Per quanto riguarda invece le attività svolte all’interno delle strutture intervistate 

(Fig.3.7), osserviamo come essa rispecchi la suddivisione del campione preso in 

considerazione. Ben il 65,7% svolge attività di produzione, mentre poco al di sotto, 

con il 60,5%, troviamo coloro che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti. 
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A seguire troviamo, con percentuali via via inferiori, coloro che effettuano 

degustazioni (42,9%), accoglienza gruppi (35,7%), visite guidate (27,6&), fino ad 

arrivare ai corsi di formazione, effettuati solo dal 5% dei soggetti intervistati. 

Fig.3.7: Le diverse attività proposte dalle aziende partecipanti 

 

Fonte: Frigo et al., 2019  

L’indagine prosegue ponendo l’accento sul come le attività sono entrate a contatto 

con le iniziative del progetto, così da poter valutare gli effetti delle politiche di 

marketing di quest’ultimo e capire quali sono i vettori prevalenti della 

comunicazione. 

Ciò che risulta è che il 50,3% dei soggetti intervistati è venuto a conoscenza del 

progetto grazie ad aziende che ne facevano parte, mentre le percentuali si abbassano 

drasticamente (20,6 e 20,1%) per quanto riguarda coloro che di propria iniziativa si 

siano avvicinate all’evento o che hanno partecipato ad incontri formativi. 
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I dati ci permettono quindi di sottolineare l’importanza del passaparola quale 

vettore principe della comunicazione, soprattutto tra le piccole realtà locali. Oltre a 

ciò, negli ultimi anni, sta crescendo sempre più l’utilizzo di internet e dei social 

network da parte delle aziende, ognuna delle quali ha un proprio sito internet e 

spesso anche un profilo Instagram e/o Facebook. L’obiettivo, in tal senso, è quello 

di allargare il proprio bacino d’utenza, soprattutto verso i giovani, così da poter 

sviluppare per essi una giusta e sana cultura del vino. (Frigo et al., 2019) 

L’intervista cerca poi di sintetizzare i riflessi economici dell’attività sul fatturato 

delle imprese (Fig.3.8). Viene quindi chiesto a quest’ultime di quantificare la 

percentuale sul fatturato generata dall’iniziativa delle Strade del vino in Veneto. 

Tenuto conto che ben il 31,4% non riesce a dare una risposta e il 31% considera 

l’apporto nullo, quasi il 50% degli intervistati sostiene che i riflessi economici siano 

da considerare al massimo per il 5%, mentre l’11,2% e il 4,8% gli attribuisce una 

percentuale superiore fino al 15%.  

Fig.3.8: Impatto economico dell’iniziativa sul fatturato dei partecipanti 

 

Fonte: Frigo et al., 2019  
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 Nonostante i numeri confermino, per la maggior parte, un basso contributo 

percentuale dell’evento sui risultati economici, solo il 15,6% degli intervistati ha 

intenzione di non rinnovare la partecipazione al progetto. Questo ci fa capire come 

per molte i riflessi economici derivati dall’evento siano in qualche modo relativi, in 

quanto ciò che davvero interessa alle aziende è l’enorme impatto in ambito 

pubblicitario e relazionale. Esso permette infatti alle aziende di farsi conoscere al 

grande pubblico, non costituito solo da potenziali clienti, ma anche eventuali soci e 

fornitori, grazie alla moltitudine di aziende vicine e/o ristoratori che partecipano 

all’evento, con la possibilità di sviluppare con essi relazioni strategicamente 

rilevanti in futuro. (Frigo et al., 2019) 

L’analisi prosegue quindi andando ad analizzare l’afflusso della clientela nelle 

attività (Fig.3.9). I dati ci permettono di osservare come la maggior parte siano 

turisti esteri (41,1%), sinonimo della continua evoluzione e crescita dell’enoturismo 

come attrazione per i paesi esteri. A seguire troviamo il 39,6% dei turisti provenienti 

da altre regioni e “solo” il 19,3% dal Veneto stesso. 
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Fig.3.9: Provenienza dei turisti delle attività  

 

Fonte: Frigo et al., 2019  

Viene poi chiesto alle aziende di quantificare quanti di questi turisti arrivino 

nell’attività grazie all’iniziativa e di esprimere il proprio livello di soddisfazione a 

tal proposito (Fig.3.10). Nonostante il 55% di esse limita il tutto ad un massimo di 

10 clienti, è importante osservare che per ben il 29,3% delle attività, costituite 

soprattutto da ristoranti e attività ricettive, l’afflusso è molto superiore e supera i 50 

clienti che raggiungono la struttura attraverso la Strada. (Frigo et al., 2019) 

L’effetto positivo apportato dall’iniziativa alle imprese è confermato poi dal grado 

di soddisfazione positivo espresso da più della metà dei partecipanti (70,6%). 
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Fig.3.10: Afflusso di turisti nelle attività e grado di soddisfazione 

 

 

Fonte: Frigo et al., 2019  

 

I dati osservati fin qui non fanno quindi che confermare la bontà del progetto e 

l’entità dei benefici sulle imprese che ne hanno fatto parte. Esso rappresenta infatti 

un’ottima iniziativa per permettere, soprattutto alle realtà più piccole, di farsi 

conoscere per quel che è il proprio prodotto e le proprie qualità, in un mondo quello 

enoturistico, che si arricchisce sempre più di sapere e passione. (Frigo et al., 2019) 

Il cliente, difatti, è sempre più interessato alle attività proposte, alla costante ricerca 

del più alto livello di “iper-personalizzazione” dell’esperienza che va vivere. Sarà 

dunque compito dell’imprenditore andare incontro a tali necessità, attraverso una 

politica che faccia leva su quei tratti distintivi che rende la propria impresa unica e 

inimitabile, perseguendo l’asset intangibile che nessun competitor potrà mai 

vantare, la tradizione. 
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In tutto ciò, un ruolo di primaria importanza è affidato alle istituzioni, chiamate 

come nel caso delle Strade del Vino in Veneto, a incentivare le aziende a partecipare 

all’evento e promuoverlo attraverso investimenti diretti per la propria 

programmazione e gestione. Sarà importante, infine, il costante impegno nel 

sostenere un movimento in ascesa come l’enoturismo, i cui benefici non saranno 

circoscritti ai soli soggetti partecipanti, ma riguarderanno l’intero territorio, 

riqualificato e con un rinnovato appeal internazionale. (Frigo et al., 2019) 
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Capitolo 4: Casi di studio nel territorio marchigiano  

 

4.1 Introduzione  

Quanto esposto nei capitoli precedenti, in relazione alle basi teoriche sulle diverse 

strategie e percorsi di internazionalizzazione, cerca ora un riscontro pratico 

attraverso l’analisi di alcune realtà locali.  

Le analisi in questione sono state condotte attraverso interviste svolte con 

imprenditori di alcune tra le imprese più rilevanti del territorio marchigiano. 

L’obiettivo, a tal proposito, è quello di raccontare i diversi percorsi di crescita delle 

aziende interessate, indicando quelli che sono stati gli obiettivi ritenuti primari e le 

principali criticità affrontate nel loro sviluppo. 

Attraverso queste interviste possiamo dunque osservare le differenze nei diversi 

percorsi di internazionalizzazione intrapresi dalle aziende dedite al mercato estero, 

e al contrario, analizzare i principali ostacoli presenti per coloro che invece non ne 

hanno accesso. 

Il territorio marchigiano, a tal proposito, rappresenta un’eccellenza del settore, che 

seppur meno conosciuto rispetto a cluster più rinomati come quello veneto e 

toscano, presenta numerose piccole realtà sparse sull’intero territorio, ricco di 

bellezze naturali, architettoniche e culinarie. (Assovini)  

Le Marche, con una superficie vitata di 17563 ettari e costituita morfologicamente 

dal 5% di montagna, 85% di collina e 10% di pianura, non tiene ovviamente il passo 
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con regioni molto più estese come il Veneto, la Puglia o la Sicilia, ma nonostante 

ciò presenta alcune eccellenze che la rendono sempre più un punto di riferimento 

nel mercato vinicolo. (Assovini)  

Il paesaggio marchigiano, che va dall’Appennino al mare, presenta territori molto 

vocati alla coltivazione vinicola, inizialmente dediti alla produzione di vini destinati 

al consumo familiare, ma che grazie ad ammodernamenti nei processi di 

vinificazione, si sono indirizzati vero la produzione di vini di qualità, che 

rappresentano eccellenze sul territorio nazionale.  

Tale processo di ammodernamento è da datarsi nel finire del secondo dopoguerra 

con piantagioni pregiate nelle zone di Jesi, Cupramontana e nelle zone Picene, la 

cui qualità è stata certificata ufficialmente nel 1962 con l’applicazione della 

disciplina sulla tutela giuridica delle denominazioni di origine controllata. 

 La produzione totale di vino è stimata per 1039000 ettolitri, di cui il 39,5% sono 

riconosciuti come DOP e il 24,5% come IGP. Inoltre, essa presenta una produzione 

di vini divisa in un 55% riguardante i vini rossi e rosati, con il restante 45% 

occupato invece dalla produzione di vini bianchi. Attualmente sono censite oltre 

200 varietà di vitigni nel territorio, costituti per la maggior parte da Sangiovese, 

Montepulciano, Verdicchio e Trebbiano, a cui si aggiungono alcuni vitigni alloctoni 

quali lo Chardonnay, il Merlot e il Cabernet Sauvignon. (Assovini)  

Il prodotto marchigiano gode inoltre di numerosi attestati di stima anche al di fuori 

dei confini regionali. Di seguito (Fig.4.1) possiamo quindi osservare quelli che sono 
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i vitigni marchigiani più apprezzati da consumatori non marchigiani. Il più rinomato 

risulta il Verdicchio, a cui seguono il Pecorino e il Rosso Piceno, prodotti stimati e 

rinomati che raccontano la storia e i sapori di questa regione ricca di storia e 

tradizione.  

Fig.4.1: Analisi sui migliori vini della regione per i non marchigiani  

  

Fonte: Micozzi, 2012 
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4.2 Azienda Agraria Guerrieri  

 

 

L’azienda guerrieri tra storia e territorio 

L’azienda Agraria Guerrieri rappresenta una tra le migliori realtà agricole del 

territorio marchigiano, che fin dal 1800 cura i suoi terreni grazie all’amore per la 

propria terra, tramandato da generazione in generazione fino ad oggi.  

L’azienda vede sorgere la propria attività nella provincia di Pesaro e Urbino, le cui 

dolci colline e il suo clima, una via di mezzo tra quello continentale e quello 

appenninico, rendono il territorio particolarmente predisposto alla coltivazione in 

vigna.  

L’azienda si definisce appunto come “agraria”, in quanto essa diversifica i propri 

terreni di proprietà non solo nel comparto vitivinicolo e vigna, ma anche in quello 

dell’olivicoltura e nella produzione di grano, trasformato in pasta grazie ad una 

collaborazione con un pastificio del posto. Le proporzioni a valore per le produzioni 

indicate sono da riassumersi come 70% per il vino, 20% per l’olio e il restante 10% 

per la pasta, il che ci dà un’idea del peso del vitivinicolo all’interno dell’azienda.  
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Essa svolge tutte le fasi della produzione all’interno dei propri stabilimenti, fatto 

salvo per la pasta che viene prodotta, come detto in precedenza, da un pastificio 

esterno. Le uniche produzioni esternalizzate dall’azienda sono la bollicina, data la 

mancanza nell’impresa dell’autoclave per essa, e il distillato commercializzato 

dall’azienda. 

La superficie viene quindi distinta per quel che sono le diverse produzioni. La 

produzione vinicola si estende in quella che è una superficie vitata di 48 ettari 

esposta a Sud-Sud/Est ad un’altitudine di 200 metri circa sul livello del mare.  

I vitigni coltivati si distinguono quindi in due diversi gruppi: 

- A bacca bianca 

- A bacca rossa 

La superficie destinata alla produzione di olio è costituita invece da un territorio di 

30 ettari, esposto a Sud-Sud/Ovest e che permette la raccolta di 3 tipi di oliva:  

- Raggiola 

- Frantoio  

- Leccino  

Infine, per quanto riguarda la superficie a cereali, questa viene effettuata su un 

appezzamento di 120 ettari a rotazione con coltivazione di rinnovo, da derivano due 

diverse varietà di raccolto: 

- Varietà a grano duro: Svevo – Marco Aurelio 

- Varietà grano antico: Senatore Cappelli – Farro – Triticum – Dicoccum   
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Le strategie aziendali nel vitivinicolo  

L’azienda Agraria Guerrieri è riconosciuta su più fronti quale modello per le piccole 

imprese locali, fondata sulla sapiente gestione di Luca Guerrieri, il quale ha saputo 

trasmettere tale passione anche ai propri figli Maria Giulia e Alberto, costituenti la 

sesta generazione Guerrieri a cura dell’attività di famiglia. 

L’azienda stessa riconosce parte del proprio successo all’importanza nella selezione 

delle risorse umane, in cui il lavoro dei suoi 30 collaboratori assume un ruolo 

determinante quale fondamento del successo aziendale.  

La passione, la condivisione degli obiettivi e i valori, nonché la convinzione di far 

parte di una squadra legata da un forte senso di appartenenza, sono quindi per 

l’azienda definiti ingredienti fondamentali da cui essa non può prescindere per 

raggiungere i propri obiettivi.  

L’azienda produce grazie ai suoi 48 ettari di terreno varie peculiarità di vino, divise 

in quelli che sono 4 diversi gruppi: 

1) Bollicine e rosati: L’azienda offre a tal proposito 2 spumanti “Extra Dry” di 

due diverse varietà (Spumante Brut Rosè e Spumante Brut), un vino 

frizzante denominato “Moss” e un rosato IGT chiamato “Rosa dei 20” 

2) Vini bianchi: In tal caso l’offerta si compone di un “Bianchello del 

Metauro” (DOC), un “Celso” (Superiore DOC), un “Guerriero Bianco” 

(Marche bianco IGT) e un “Lisippo” (Colli Pesaresi DOC)  
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3) Vini rossi: Troviamo quindi un “Colli pesaresi Sangiovese” (DOC), un 

“Galileo” (Colli Pesaresi Sangiovese Riserva DOC), un “Guerriero Nero” 

(Marche rosso IGT) ed infine un “Guerriero della terra” 

4) Vini dolci e distillati: Per quanto concerne quest’ultima categoria, l’offerta 

aziendale propone un “Leo” (Mosto parzialmente fermentato bianco), un 

“Ale” (Mosto parzialmente fermentato rosso), un “L’amico ciliegia” (vino 

e visciole), un “Oro dei guerrieri” (Vino passito) ed un “Acquavite” 

(Distillato di uve bianchello) 

Essa produce internamente le proprie etichette, diverse per ogni prodotto e con la 

possibilità di realizzare linee personalizzate in caso di particolari richieste da parte 

del cliente.  

L’azienda al momento produce solo vino convenzionale, senza produzioni in 

biologico. Guerrieri da questo punto di vista afferma che nonostante siano presenti 

incentivi tali da sostenere le aziende in tal senso, la scelta di non operare in questa 

direzione è legata a problematiche di tipo burocratico e di gestione di 3 comparti 

completamente eterogenei. L’azienda si definisce quindi come “convenzionale in 

etichetta, ma con l’obiettivo di applicare le buone pratiche agricole, anche 

biologiche, nei nostri processi”, in quanto crede che, in caso di un’annata 

particolarmente rischiosa dal punto di vista qualitativo, non è funzionale per 

l’azienda pregiudicare la qualità del prodotto per un discorso di etichetta. Essa si 

impegna comunque a rispettare i principi dell’agire biologico, soprattutto nel 
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rispetto del territorio, curato senza l’utilizzo di fertilizzanti e prodotti chimici 

dannosi per esso e per la biodiversità.  

La cura del territorio si lega quindi al concetto di eco-innovazione, in cui l’azienda 

crede fortemente ed ha investito nel corso degli anni grazie agli aiuti e al sostegno 

della regione Marche e della comunità europea. Eco-innovare è quindi una 

condizione cardine per sostenere lo sviluppo, con l’azienda che negli ultimi anni ha 

sviluppato un sistema di gestione energetica ad energia solare grazie 

all’applicazione di pannelli fotovoltaici sul tetto delle proprie strutture e sul suolo. 

Non sono mancati inoltre investimenti di cantina, in tecnologie di processo e di 

prodotto. 

L’azienda è infine iscritta all’IMT (Istituto Marchigiano Tutela vini), che secondo 

Alberto Guerrieri è importante per far “far valere in gruppo la propria voce”, con il 

vantaggio di riuscire a dialogare meglio con la pubblica amministrazione e avere 

maggior supporto burocratico nella richiesta di fondi per investimenti. 

 

L’internazionalizzazione del vino: fasi, benefit e difficoltà  

L’azienda è presente con i propri prodotti sia sul mercato nazionale, che al di fuori 

di esso, in cui serve la bellezza di oltre 25 paesi europei ed extra-europei. 

Le vendite nazionali rappresentano ancora oggi la fetta più importante del fatturato 

aziendale, con l’impresa che vende i propri prodotti in tutta Italia, nonostante lo 

stesso Alberto Guerrieri sottolinei come la maggior parte delle attività aziendali 
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siano soprattutto a corto raggio, all’interno della propria comunità, sinonimo 

dell’importanza e della rilevanza dell’impresa all’interno del territorio rurale locale. 

Per quanto riguarda l’export invece, i principali mercati di sbocco per l’azienda 

sono la Germania, la Cina, il Giappone e i paesi del Benelux (Belgio, Olanda e 

Lussemburgo), che racchiudono al loro interno la quota di export più rilevante. 

La spinta all’internazionalizzazione è iniziata per l’azienda 6 anni fa, in cui essa 

serviva un solo partner estero e l’export al di fuori dei confini nazionali era 

praticamente minimo. Da quel momento in poi, grazie agli intensi sforzi di Alberto 

Guerrieri in tal senso, è aumentata man mano la presenza dell’azienda nei mercati 

esteri, estendendo la propria rete di contatti in tutto il mondo e aumentando la 

percezione del marchio “Guerrieri” sul palcoscenico internazionale. 

L’azienda, a tal proposito, ha iniziato la sua attività sui mercati internazionali grazie 

a delle opportunità che si sono presentate, e che l’azienda stessa è andata a ricercare 

investendo tempo e denaro nella partecipazione a fiere di settore, tra tutte Vinitaly, 

fondamentali per farsi conoscere al grande pubblico e ampliare i propri contatti in 

vista di potenziali collaborazioni. 

 A detta dell’imprenditore le principali difficoltà per le imprese emergenti 

intenzionate ad internazionalizzarsi è sapere come muovere i primi passi, saper 

prendere la giusta strada per la propria realtà, in quanto a detta sua, 

l’internazionalizzazione non è un obbligo e non tutte le imprese sono predisposte 

per implementare una strategia a tal proposito.  
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Inizialmente queste si dirigono quindi verso i canali convenzionali, colmi di 

incertezze e difficoltà a causa di una scarsa conoscenza del territorio Marche e un 

basso appeal verso i clienti esteri, che non fa altro che aumentare le complessità che 

le piccole realtà della zona debbono affrontare nei loro percorsi di sviluppo. Appare 

quindi tra le principali difficoltà, in un contesto del genere, riuscire a contattare 

partner esteri via mail, telefono o fiere, e sviluppare rapporti con essi che possano 

trasformarsi in opportunità di commercializzazione in futuro. Gli investimenti 

iniziali risultano quindi nella maggior parte dei casi infruttuosi, tanto da scoraggiare 

quelle realtà più piccole che si affacciano per la prima volta nei mercati 

internazionali. Di fatti, lo stesso Alberto Guerrieri ha sottolineato come su “100 

canne da pesca, ne abboccano solo 2 o 3”, a testimonianza che inizialmente sono 

tanti gli investimenti a vuoto, e che solo grazie alla passione e alla perseveranza 

l’azienda può raggiungere gli obiettivi preposti. Egli ci tiene quindi ad aggiungere 

come “trovare la giusta strada sia fondamentale”, evitando quindi spese inutili e 

investimenti senza ritorno. Inoltre, è importantissimo, a detta sua, “essere 

consapevoli del proprio prodotto, e sapere se il proprio prodotto è adatto al 

commercio internazionale”, in quanto, come accennato in precedenza, l’export 

estero non è un percorso obbligato, dato che non tutti i prodotti sono adatti 

all’estero, in quanto non possiedono quelle determinate caratteristiche a livello di 

gusto e palato per avere successo al di fuori dei confini nazionali.  
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È dunque di fondamentale importanza che ogni produttore abbia la capacità di 

analizzare in maniera critica il proprio prodotto, così da capire dove esso può 

maggiormente avere successo e indirizzare i propri sforzi e i propri investimenti in 

tale direzione. 

 

I limiti delle reti locali nel marchigiano  

Per quanto riguarda invece l’implementazione e l’utilizzo delle reti locali quali 

strumento proattivo all’internazionalizzazione, l’opinione dell’imprenditore è che 

spesso le aziende, pur desiderando condividere conoscenze e contatti per crescere 

insieme, sono portate ad agire diversamente a causa della ridotta dimensione del 

cluster marchigiano e della sua scarsa percezione da parte dei partner esteri rispetto 

altre regioni come quella toscana o veneta.   

Egli sostiene dunque come il vero limite, che impedisce alle imprese un sano e 

proficuo rapporto di competizione-cooperazione, sia dato appunto dalla percezione 

delle Marche nel mondo, asserendo come in un contesto in cui un eventuale 

ristoratore, nella scelta dei prodotti per la sua carta vini, acquisisca un solo vino 

proveniente dal territorio marchigiano, il che rende difficile per le aziende 

condividere contatti con il rischio di perdere il potenziale cliente. Queste 

circostanze portano quindi l’azienda ad esser meno incline alla condivisione con 

altre realtà locali, eccezion fata per i rari casi in cui è il cliente stesso a richiedere 

più referenze del territorio marchigiano. Molto più proficui e intensi sono invece 
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gli scambi di conoscenze e contatti con le imprese di altre regioni, che non 

rappresentano in un discorso del genere dei competitors diretti per l’impresa. 

Per Alberto Guerrieri è dunque di fondamentale importanza portare i turisti sul 

territorio marchigiano, fargli scoprire le nostre bellezze e presentargli una regione 

troppo spesso sottovalutata ma che invece non ha nulla da invidiare a nessuno. Il 

territorio marchigiano infatti, composto per il 74% da superficie collinare, è tra le 

mete più gettonate da tutti quei turisti provenienti dal Belgio, Germania o Olanda, 

i quali vivendo in territori prettamente pianeggianti e con condizioni climatiche 

avverse, scelgono l’Italia come meta per le proprie vacanze, alla costante ricerca di 

colline e paesaggi mozzafiato. 

Guerrieri sottolinea quindi come l’unica strada percorribile a tal proposito è quella 

di “cercare di comunicare e valorizzare l’immagine marchigiana, investendo in una 

valorizzazione di campagna”. È dunque importante portare il turista sul territorio 

marchigiano, fargli scoprire le bellezze e i sapori di una regione che, inoltre, costa 

molto meno di tante altre più rinomate. Questo è possibile implementando ancor 

più un sistema di rete tra le varie attività ricettive, con un benefit finale per l’intero 

territorio.  

Nel momento in cui ciò avviene l’immagine del brand Marche aumenta, così come 

la percezione delle attività locali presso i partner esteri, con un effetto a catena 

positivo su tutti i fronti. Dobbiamo difatti considerare come il distributore basi la 

propria attività in base alla richiesta del cliente finale, e nel momento in cui questo 



154 
 

scopre le Marche, e chiede prodotti marchigiani, aumenterà anche l’attenzione dei 

distributori stessi verso le imprese del territorio. 

L’azienda definisce dunque “di fondamentale importanza” investire 

nell’enoturismo, con l’azienda Guerrieri che da molti anni permette visite guidate 

gratuite presso i propri stabilimenti, con la possibilità di degustare i prodotti 

dell’azienda e le bontà culinarie caratteristiche del territorio. Inoltre, proprio per 

mantenere il sacro culto dell’ospitalità tipico dell’agricoltura, l’azienda ha 

ristrutturato un casolare aziendale chiamato “Dimora delle Vigne”, all’interno del 

quale i turisti possono soggiornare e godere di una cucina professionale nella quale 

poter cucinare i propri pasti o acquisire i prodotti direttamente da agricoltori e 

pescatori del posto. Sono attive inoltre collaborazioni con agriturismi, hotel e 

Country House proprio per la ricezione dei turisti in visita all’azienda. 

L’azienda Guerrieri è poi iscritta dal 1996 presso il registro delle fattorie didattiche, 

un’attività seguita personalmente dal titolare, completamente gratuita e rivolta 

essenzialmente ai giovani. Essa consiste quindi nel far partecipare i ragazzi stessi 

alle diverse fasi agricole come la vendemmia, la raccolta delle olive o la messa 

dimore delle piante, con l’obiettivo di far comprendere le diverse fasi della 

lavorazione di ogni prodotto e gli aspetti nutrizionali e salutistici dei vari alimenti, 

nonché avvicinarli al mondo dell’agricoltura e i suoi sacri valori. 

L’azienda è infine sempre attiva nella realizzazione di eventi quali opere teatrali e 

cinematografiche in vigna a tema ospitalità, sinonimo di quanto essa crede 
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nell’importanza dell’enoturismo e dei suoi riflessi positivi sullo sviluppo 

dell’impresa stessa. 

Infine, per promuovere al meglio la propria immagine, l’azienda possiede un 

proprio sito internet, in cui sono presenti le informazioni fondamentali su di essa, 

sui propri territori e sulle attività ed iniziative su cui è impegnata. Curioso 

sottolineare come non sia presente un “E-shop”, ritenuto dallo stesso Alberto 

Guerrieri come un qualcosa di cui l’azienda non ha bisogno in questo momento, 

data l’intensa attività con le enoteche che non permette ad essa di avere pezzi “fermi 

online”. 

L’Azienda Guerrieri è poi presente anche su alcuni tra i maggiori Social Network, 

quali Facebook, Instagram e Youtube. Lo stesso Guerrieri sostiene difatti che sia 

fondamentale stimolare costantemente i propri utenti, cercando di coinvolgerli a 

360 gradi all’interno della propria realtà e far sì che si sentano essi stessi parte 

dell’azienda nelle esperienze che essa gli propone. 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

4.3 Tenuta Cocci Grifoni 

 

 

 

Tenuta Cocci Grifoni: il marchio piceno nel vino 

La Tenuta Cocci Grifoni rappresenta una realtà a conduzione familiare situata a 

Ripatransone (AP), immersa all’interno di un paesaggio ricco di vigneti e 

coltivazioni di olivo quale il Piceno, riconosciuto e tutelato come “area di rilevante 

valore paesaggistico”. 

L’azienda Cocci Grifoni rappresenta oggi un’innovativa azienda a conduzione 

familiare femminile, che sin dal 1933 coltiva le sue terre e raccoglie i frutti del 

proprio lavoro. Essa nasce dunque grazie agli sforzi di papa Guido, il quale aveva 

da anni un’idea fissa, ovvero quella di creare un grande vino bianco che fosse 

simbolo dei territori piceni, una terra fino ad allora conosciuta e rinominata come 

produttrice di corposi vini rossi. Egli si è quindi battuto per anni per riportare agli 

albori un antico vitigno autoctono scomparso da anni: il Pecorino, il cui recupero 

da parte della famiglia Cocci Grifoni è stato fondamentale per salvare un patrimonio 

di tipicità italiana, massima espressione del territorio piceno e delle sue tradizioni. 
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L’azienda è arrivata oggi alla quarta generazione femminile della famiglia Cocci 

Grifoni, gestita grazie al sapiente lavoro di Marilena Cocci Grifoni, che riveste il 

ruolo di direttore generale, alla quale si affianca l’esperienza di Diana Cocci 

Grifoni, responsabile dell’accoglienza all’interno della Dimora di Campagna, e le 

competenze di Paola Cocci Grifoni, enologa e responsabile della produzione.  

Ad affiancarle vi è poi un ricco team di collaboratori, fondamentali nella gestione 

amministrativa e logistica, nonché per il controllo dell’ufficio commerciale, diviso 

in un rappresentante per l’Italia e un altro per l’estero. Ad essi si aggiungono poi i 

dipendenti di cantina e coloro che si occupano della gestione dell’accoglienza. 

L’azienda può contare inoltre su alcuni consulenti esterni, indispensabili per 

coordinare i collaboratori che operano nella campagna. 

I possedimenti della Tenuta Cocci Grifoni si estendono per oltre 95 ettari, suddivisi 

a seconda delle diverse produzioni seguite dall’azienda. 

Nonostante il 98% della produzione totale sia da ricondursi al vino, l’azienda 

possiede anche appezzamenti di terra dedicati alla produzione di olio e grano, che 

vanno a completare la ricca offerta aziendale in campo vinicolo. 

Dalle vigne storiche “Messieri”, “Colle Vecchio”, “Vigneto Madre” e “Grandi 

Calanchi” provengono i vini della tradizione, da vitigni autoctoni di età compresa 

fra i 30 e i 35 anni, che permettono all’azienda di produrre:  

- Pecorino Colle Vecchio Offida DOCG 

- Vigna Messieri Rosso Piceno DOC Superiore 
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- Il Grifone Offida DOCG Rosso 

- Guido Cocci Grifoni Offida DOCG Pecorino  

Dalle tenute vinicole “San Basso” e “Tarà” provengono invece le uve dei vitigni 

autoctoni italici utilizzati per la produzione i vini del territorio piceno DOC e IGT, 

quali:  

- Passerina Spumante BRUT Tarà  

- Passerina San Basso  

- Pecorino Tarà  

- Rosato (Tenuta Tarà) 

- Rosso Piceno Tarà  

- Rosso Piceno Superiore San Basso 

- Passito  

La produzione segue metodologie convenzionali, con l’azienda che non appare 

dunque interessata alla conversione biologica, in quanto questa non rappresenta, a 

loro modo di vedere, un fattore sintomatico del rispetto del territorio e dei propri 

prodotti.  

 

L’internazionalizzazione come un percorso studiato  

L’azienda Cocci Grifoni rappresenta una delle più brillanti realtà del territorio, che 

opera sia su territorio nazionale, che al di fuori di essa.  
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Oltre a mantenere un certo rilievo all’interno della comunità locale, l’azienda vende 

i prodotti in tutta Italia, con una percentuale sul fatturato del 60%, rispetto il restante 

40% assorbito dal commercio internazionale.  I principali canali utilizzati 

dall’azienda per la vendita dei propri prodotti riguardano le vendite DTC presso 

supermercati vari, che rappresentano il 58% dell’attività aziendale, mentre la quota 

restante riguarda la percentuale di prodotto assorbita da HO.RE.CA, oggi in standby 

dati i disagi del momento.  

L’azienda nel corso degli anni ha aumentato sempre più l’attenzione verso i mercati 

esteri, che rappresentano oggi una grande fetta del fatturato aziendale (40%). Tra i 

principali mercati di sbocco per l’azienda troviamo quindi la Germania, leader tra i 

paesi importatori di vino, a cui si aggiungono i Paesi Bassi, la Finlandia, la 

Danimarca, gli USA, il Canada e paesi dell’Europa Orientale come Cina e 

Giappone.  

La scelta dell’internazionalizzazione è stata, per l’azienda, frutto di una serie di 

studi e investimenti a riguardo, ritenuta dalla manager la base per avere successo 

sui mercati internazionali. L’opinione da parte della direttrice generale M.Grifoni è 

difatti che l’internazionalizzazione non sia un percorso obbligato per le imprese, 

ma che invece vada visto come un “percorso”  praticato da aziende che mettono 

insieme degli asset di natura imprenditoriale ed umane, ma anche di prodotto. Essa 

sostiene quindi come, per una piccola realtà, l’internazionalizzazione possa essere 

un’arma a doppio taglio, in quanto questa potrebbe non essere in grado di reggere 
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gli incessanti ritmi produttivi e standard qualitativi richiesti, asserendo quindi come 

in tal caso la soluzione più congeniale possa essere quella di operare sui mercati 

locali, meno impegnativi e costosi. Per M.Grifoni è quindi di primaria importanza 

che ogni azienda abbia la capacità di capire quale sia lo spicchio di mercato che 

maggiormente esalta le proprie attitudini.  

Le determinanti fondamentali per svolgere il commercio internazionale vengono 

quindi riassunte come segue:  

- Determinati standard quantitativi di produzione tali da reggere l’urto del 

commercio internazionale  

- Comprendere le tendenze di gusto dei mercati selezionati per capire se il 

proprio prodotto può essere adatto a taluni mercati  

In caso contrario l’azienda non farebbe altro che uccidere il proprio marchio e 

deprezzare la qualità dei propri prodotti.  

La stessa M.Grifoni riconosce e sottolinea quindi il ruolo delle reti locali nei 

percorsi di sviluppo delle imprese, definiti strumenti fondamentali per uno scambio 

attivo di conoscenze e contatti. L’azienda, a tal proposito, mantiene rapporti 

costanti con colleghi e partner, con i quali scambia opinioni e valutazioni, conscia 

del fatto che questo possa apportare vantaggi ambo le parti grazie all’instaurazione 

di un duplice rapporto competizione-cooperazione che stimola lo sviluppo e rende 

maggiormente dinamico il settore.  
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Nonostante questo, la stessa dott.sa Grifoni, ritiene il settore agrario ancora poco 

incline a propensioni del genere, dominato da un certo individualismo da parte degli 

imprenditori, i quali si dimostrano nella maggior parte dei casi molto diffidenti nella 

condivisione di ciò che è proprio. Essa sostiene poi come l’ingresso di un numero 

sempre maggiore di donne, in un settore prevalentemente maschio-centrico, possa 

dare nuova linfa ad esso, rinnovandolo e proiettandolo verso una dimensione 

maggiormente predisposta al contatto e la cooperazione tra le parti. 

L’azienda risulta poi iscritta al “Consorzio Tutela Vini Piceni”, consorzio che 

raccoglie alcune aziende locali produttrici di vini, importantissimo per dialogare 

con la comunità europea nell’ambito dei tanti canali di finanziamento predisposti 

per le aziende del settore e attivare percorsi di internazionalizzazione sostenuti.  

La Tenuta Cocci Grifoni partecipa infine regolarmente a fiere del vino italiane ed 

internazionali, ritenute fondamentali per promuovere il proprio marchio e ampliare 

le proprie conoscenze in vista di possibili future iniziative. 

 

Turismo e vino: un connubio imprescindibile  

L’Enoturismo, e il turismo in generale, sono per l’impresa l’ingranaggio 

fondamentale che permette al meccanismo di funzionare, con il vino che viene 

definito dalla stessa M.Grifoni quale “ambasciatore per eccellenza del “made in 

italy”. In ciò essa ritiene che sia fondamentale il contribuito di ogni singolo 

individuo, che si faccia esso stesso portavoce dell’Italia e dei proprio prodotti.  
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E’ quindi fondamentale, secondo M.Grifoni, sviluppare un’economia sostenibile 

che incentivi il made in italy, poiché in un mercato in cui un biglietto aereo ha costi 

irrisori, il consumatore è facilmente attirato verso mete esotiche, costosissime e che 

spesso non hanno nulla in più rispetto i borghi tipici del nostro territorio. 

È quindi importante che un’economia sostenibile parta in primo luogo da noi stessi, 

chiamati a scoprire l’Italia e promuovere le sue bellezze, invidiate in tutto il mondo 

e di cui spesso siamo poco consapevoli. Nel momento in cui ciò avviene, noi stessi 

investiamo sul nostro turismo, andando a remunerare attività italiane e innalzando 

il valore e il pregio del made in italy nel mondo.  

L’azienda Cocci Grifoni ha quindi investito in tale direzione, costruendo il “Relais 

Cocci Grifoni”, una pittoresca struttura adibita per ospitare visitatori e turisti, 

immersa nelle proprietà della tenuta e che permette all’azienda di far vivere a questi 

un’esperienza unica a tutt’uno con la natura, assorti nella bellezza delle terre picene. 

L’azienda, oltre che la villeggiatura, permette inoltre visite guidate della struttura e 

dei propri stabilimenti, arricchite da percorsi di degustazione attraverso i quali far 

conoscere i propri prodotti e trasmettere la cura e il rispetto della materia prima. 

Al fine di promuovere le proprie attività, l’azienda ha investito molto negli ultimi 

anni nella cura del proprio sito internet e dei propri profili social, presente in 

Instagram e Facebook, nuovi strumenti di comunicazione di fondamentale 

importanza. 
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4.4 Cantina Di Ruscio  

 

 

 

La cantina di Ruscio: una piccola realtà delle colline fermane  

L’azienda vinicola “La Cantina Di Ruscio” rappresenta una tra le migliori realtà 

emergenti della regione, situata a Campofilone, tra le ricche e fruttuose colline 

fermane.  

La storia della cantina rappresenta un perfetto connubio tra storia e tradizione, che 

la rende una tra le più caratteristiche realtà della zona. L’impresa nasce subito dopo 

il matrimonio tra il fondatore Dante e la sua amata Gina, e già nell’immediato 

dopoguerra sorgono del territorio diverse cisterne in cemento al fine di rifornire gli 

abitanti del posto dello squisito nettare.  

Fin dai suoi albori, alla denominazione sociale dell’azienda, si affianca 

quell’etichetta che contraddistingue ancora oggi l’attività della famiglia Di Ruscio, 
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quella dei “poeti”, che difatti possiamo ritrovare anche all’interno del logo 

aziendale. 

Da Dante e Gina nasceranno quindi 3 figli: Mario, Vinicio e Claudio. Il primogenito 

dei 3, dopo aver completato gli studi accademici in materia agraria, entra a far parte 

dell’attività, con un ruolo di primaria importanza dato proprio da queste rinnovate 

conoscenze che si uniscono a quelle dei genitori, forgiate da anni e anni di dura 

esperienza. L’azienda vede quindi un punto di svolta, aumentando gli investimenti 

in essere sia dal punto di vista tecnologico che produttivo.  

I risultati non si fanno attendere, e l’attività diventa ben presto centro di raccolta di 

clienti provenienti non solo dai territori limitrofi, registrando una forte espansione 

a livello commerciale grazie a rapporti fidelizzati con attività di distribuzione del 

vino in tutta Italia. 

Negli anni 80 quindi il fondatore Dante è vicino alla pensione, e così il primogenito 

Mario capisce che è arrivato il tempo per l’azienda di una svolta. Egli acquisisce 

dunque l’attività commerciale, che diventa “Vinicola Di Ruscio Mario&C.”, 

imprimendo profonde mutazioni in essa.  

L’idea di fondo era quindi quella di focalizzare maggiormente l’attenzione sul 

know-how legato alla produzione in cantina e sulla scelta sapiente delle materie 

prime, imprimendo un ulteriore sviluppo della funzione commerciale dell’attività. 

Tra le scelte più significative vi è poi quella di iniziare a puntare, oltre che sulle 

storiche e tradizionali damigiane, anche su bottiglie di vetro per il consumo 
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giornaliero. I risultati di ciò non si fanno attendere, e ben presto nasce l’esigenza 

per l’attività di aprire il proprio punto vendita all’interno dei locali di produzione.  

Gli anni duemila vedono l’ingresso all’interno dell’attività di Francesco e Marco, 

costituenti l’attuale terza generazione che da anni manda avanti la storia della 

Cantina dei Poeti. Essi hanno impresso all’attività un’altra decisiva spinta per 

innovarsi e reinventarsi costantemente, senza perdere il contatto con le proprie 

origini e le proprie tradizioni. L’azienda è quindi oggi una piccola grande realtà, un 

modello di esempio per le tante neoimprese emergenti nel settore. 

 

Tra tradizione e innovazione: le politiche aziendali 

La cantina di Ruscio, trattandosi di un’azienda vinicola e non agraria, concentra la 

propria attività di produzione solo ed esclusivamente sul vino. Essa conta 

all’interno della propria organizzazione 4 dipendenti, fondamentali per la gestione 

commerciale dell’attività e per il proprio sviluppo in tal senso.  

Ad essi vanno ovviamente aggiunti alcuni collaboratori stagionali, fondamentali 

durante i periodi di raccolta, che contribuiscono alla realizzazione di bontà 

apprezzate in ogni dove. 

L’azienda produce attraverso la propria attività vini DOC e IGT, il che certifica la 

bontà della qualità del prodotto, nonché le forti radici con il territorio. Per politica 

aziendale tutte le fasi della produzione riguardanti il vino vengono svolte all’interno 
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degli stabilimenti aziendali, fattore fondamentale per trasmettere in modo ottimale 

al cliente le proprie radici con territorio e tradizioni.  

Tra i vini IGT troviamo quindi: Marche Passerina IGT, Marche bianco IGT, Marche 

trebbiano IGT, Marche merlot IGT, Marche Sangiovese IGT, Marche Rosso IGT. 

Tra i DOC invece, riconosciuti quali vini classificati IGT per almeno 5 anni e per 

alcune peculiari caratteristiche, troviamo: Falerio pecorino doc, Falerio doc, Rosso 

piceno doc. 

L’offerta aziendale, presente nel ricco e-shop della compagnia, presenta dunque tale 

suddivisone: 

- 8 diversi vini: Deviango, Poèsia, Rosso del Poeta, Romantico, Fontana 

Fullon, Pecorino DOC, Campofilonis, Passerina 

- 3 spumanti: Spumante Passerina audace, Spumante Moscato Dolce Vispo, 

Spumante Rosato Brut DiVerso  

- Prodotti tipici: Vino cotto, Visner (vino di visciole), Prunello  

L’azienda, inoltre, come unico prodotto “extra vino” vende dell’olio extravergine 

d’oliva in confezione di 3 litri. Esso viene prodotto esternamente all’azienda, 

attraverso una proficua collaborazione con l’azienda agricola “La Mattera”, che 

produce il prodotto suddetto attraverso l’estrazione a freddo con metodi tradizionali 

e l’utilizzo di macine in pietra. Non è prevista inoltre alcuna produzione biologica, 

con l’azienda che al momento preferisce per scelta continuare sulla strada della 

produzione convenzionale, sviluppata sempre nel massimo rispetto del territorio e 
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delle materie prime. Essa non chiude però le porte alla possibilità di sviluppare in 

futuro una linea di produzione biologica, nel caso in cui dovessero venire a 

delinearsi condizioni favorevoli in tal senso. 

L’azienda opera principalmente sul mercato nazionale, con le vendite divise per il 

60% nella vendita al dettaglio e un restante 40% verso le attività ricettive di varia 

forma. La Cantina Di Ruscio al momento non vende in mercati esteri, ma solo sul 

territorio nazionale. Questo è il risultato di una precisa scelta aziendale, dettata dalle 

ridotte dimensioni aziendali, alle quali si uniscono determinate caratteristiche del 

prodotto che lo rende particolarmente adatto al commercio nazionale, dal quale 

viene assorbito. 

In un’ottica di sviluppo, la Cantina Di Ruscio vede come di primaria importanza il 

lavoro svolto dalle istituzioni nell’implementazioni di efficienti reti locali tra 

imprese, che possano permettere un sano rapporto di “competizione-cooperazione” 

tra di esse, fondamentale per la condivisione di conoscenze e contatti da un lato, e 

lo sviluppo del brand Marche nel vino, dall’altro. 

In tale direzione, essa reputa fondamentale il lavoro istituzionale svolto dai 

consorzi, i quali devono sempre più concentrare i propri sforzi sul fare conoscere il 

territorio marchigiano, ricco di bellezze di ogni genere e prodotti qualitativamente 

allo stesso livello di regioni più blasonate come quella toscana o veneta. Appare 

dunque imperativo aumentare gli investimenti verso l’enoturismo, considerato 

dall’azienda di importanza critica nel settore del vino, dove solo portando il cliente 
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nella nostra terra, e facendogli toccare con mano la qualità dei nostri prodotti, 

possiamo far sì che questi se ne innamori, innescando il passaparola fondamentale 

su cui il turismo si muove. 

L’azienda per aumentare la propria visibilità, ha investito, e continua a farlo, per 

regalare ai propri visitatori esperienze sensoriali sempre nuove e attività 

coinvolgenti. Essa ha difatti costruito proprio negli ultimi anni una nuova struttura, 

con una grande sala degustazione, così che i turisti possano assaporare con mano i 

gusti della tradizione e i prodotti aziendali. 

Inoltre, essa partecipa da 30 anni a Vinitaly, definita dall’azienda un’occasione 

unica per aumentare la propria visibilità, nonché un’opportunità di dialogo con 

realtà simili nella condivisione di contatti e problematiche di vario genere.  

La Cantina Di Ruscio ha investito inoltre sempre più denaro sullo sviluppo di 

un’efficace sito web, che essa ritiene essere un vettore fondamentale nella 

comunicazione al cliente. Al suo interno è possibile quindi informarsi circa la storia 

dell’azienda, osservare i propri prodotti nel dettaglio e visitare il blog aziendale, 

curato e aggiornato costantemente. Al suo interno è inoltre presente un e-shop che 

permette l’acquisto dei prodotti su tutto il territorio nazionale.  

L’azienda ha infine un proprio canale Instagram e Facebook, che essa definisce 

come “strumenti fondamentali per mantenere il contatto con il cliente”, e per i quali 

sta investendo sempre più nella cura e nella gestione. 
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Conclusione 

Quanto osservato all’interno di questo lavoro di tesi permette importanti spunti di 

riflessione da più punti di vista. Dapprima occorre sottolineare come quanto 

osservato all’interno dei primi 2 capitoli ci permetta di delineare un settore in salute, 

in costante crescita, rappresentante uno dei mercati più floridi del panorama 

internazionale. Ciò viene confermato dall’ottima prestazione offerta in risposta alla 

grande crisi del 2009, da cui il settore ne esce rinvigorito, elevato ad elemento del 

“made in Italy” dal quale dover ripartire.  

In quest’ottica l’Italia occupa un ruolo di prim’ordine, costituente uno dei paesi con 

la più ricca tradizione vinicola sul panorama internazionale. Essa, infatti, insieme a 

Francia e Spagna fa parte dei cosiddetti paesi del “Vecchio Mondo”, insidiati oggi 

dall’emergere di nuovi attori, che con strategie aggressive sul modello europeo si 

stanno prepotentemente imponendo ridefinendo gli equilibri geopolitici del settore. 

Essi infatti, con programmi di marketing efficienti e investimenti mirati, stanno 

recuperando man mano il gap con i più importanti paesi europei, prospettando 

interessanti scenari per il futuro. Tra di essi troviamo gli USA, la Cina, il Giappone, 

l’Australia e alcuni paesi del Sud America.  

Proprio del caso australiano si osserva come questi si stia imponendo nel settore 

attraverso forti investimenti sul territorio, con un’attenta politica fondata sull’eco-

innovazione e la riqualificazione della propria regione vinicola di maggior lustro, 

quale la Barossa Valley. 
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Lo studio di variabili quali il fatturato, la produzione, la dimensione settoriale e la 

bilancia commerciale, ci permette di circoscrivere un settore, quello vitivinicolo 

italiano, caratterizzato da tante piccole realtà, ognuna delle quali lega la sua storia 

e le proprie ambizioni al territorio, di cui si propone ambasciatore nella costante 

ricerca della qualità senza venir meno della propria identità.  

Il concetto di identità assume un ruolo di primaria importanza, con le stesse aziende 

impegnate nel realizzare un prodotto che le rappresenti, e che possa raccontare la 

propria storia e il proprio territorio. In quest’ottica è importante osservare come le 

strategie delle aziende stesse si muovano di pari passo con il consumatore, ormai 

desideroso di esperienze che vadano oltre al semplice gustare un buon vino. Si è 

quindi arrivati a ridefinire il concetto di turismo, diventato “enoturismo”, in cui le 

imprese lavorano per offrire al cliente un’esperienza a 360°, attraverso 

degustazioni, tour guidati dell’attività e dei processi, o i soggiorni all’interno di 

strutture predisposte. 

In ragion di ciò si è riportata l’esperienza delle imprese partecipanti a eventi sul 

vino come “le Strade del Vino” in Veneto, che racconta di un rinnovato sostegno 

delle istituzioni alle imprese, nel tentativo di avvicinare il consumatore al vino e 

permettere maggiori occasioni di contatto tra aziende e clienti. 

Si è dunque osservata una mutazione nell’approccio al marketing mix da parte delle 

imprese, passato dal canonico modello a 4P a un nuovo modello a 4Es in cui la 

conoscenza assume un ruolo cardine. È stato difatti osservato come i clienti siano 
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sempre più informati in materia vinicola, e di come questo non costituisca più solo 

un hobby saltuario, ma una vera e propria passione per amanti ed esperti. Studi 

infatti confermano come consumatori più informati siano anche consumatori 

maggiormente in grado di recepire gli elementi distintivi del prodotto, e di come le 

aziende stiano predisponendo attività e iniziative tali per istruire il cliente al proprio 

prodotto.  

Quanto osservato pone poi l’accento sull’importanza di reti locali tali che 

permettano il contatto tra le imprese nell’ambito di duplici rapporti di cooperazione-

competizione. Gli studi riportati confermano infatti l’incidenza della dimensione 

regionale del cluster di riferimento del settore nei percorsi di sviluppi delle imprese, 

constatando come cluster forti e coesi favoriscano un più efficiente contatto tra le 

imprese nello scambio di conoscenze e contatti, con riflessi positivi sulle proprie 

strategie di espansione. L’analisi delle diversità in capo ai cluster argentini, cileni e 

neozelandesi risulta illuminante in tal senso, e ci permette di osservare come in 

taluni casi siano le stesse differenze culturali a ripercuotersi su una maggiore o 

minore propensione alla collaborazione e al contatto tra aziende. Studi recenti 

hanno rilevato come nel paese cileno prevalgano atteggiamenti maggiormente 

conservativi e individualisti da parte degli imprenditori, poco disposti alla 

collaborazione con enti regionali, a differenza di quelli neozelandesi, i quali 

fondano le proprie strategie sul contatto diretto e costante con l’ente regionale del 

COWA. 
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Si è voluto infine dar voce a chi questo settore lo costituisce, attraverso delle 

interviste telefoniche effettuate con alcuni imprenditori di diverse realtà locali 

costituenti il cluster marchigiano.  

Le interviste effettuate, tenuto conto delle ovvie differenze dimensionali delle 

imprese in questione, permettono interessanti spunti di riflessione. In primo luogo, 

è importante osservare come risulti opinione diffusa da parte degli imprenditori 

stessi che l’internazionalizzazione non sia un percorso obbligato, ma che anzi, 

questo debba essere frutto di un processo decisionale che parte da una valutazione 

critica del proprio prodotto e delle proprie potenzialità. È importante osservare, 

infatti, come non ogni prodotto sia adatto ai mercati internazionali, e di come 

l’aprirsi ad essi imponga inoltre determinati standard quantitativi di produzione 

spesso insostenibili per alcune aziende. Ecco perché, operare al di fuori dei confini 

nazionali debba essere un percorso guidato, fatto passo per passo e in modo 

graduale, tenendo sempre conto che operare sul locale non costituisce un 

ridimensionamento per l’azienda, ma solo una precisa politica aziendale in 

relazione a determinate caratteristiche del prodotto. 

Altro importante tema osservato risulta poi quello dello sviluppo di reti locali tra 

imprese. Da questo punto di vista gli stessi imprenditori guardano a ciò come un 

percorso ricco di ostacoli, in cui la dimensione del cluster regionale marchigiano 

nel vino non permette oggi un’efficiente collaborazione tra le imprese, con gli 

imprenditori spesso restii a condividere informazioni e contatti. Il mercato vinicolo 
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marchigiano infatti, seppur ricco di eccellenze, non gode della giusta fama a livello 

internazionale, scarsamente presente sulle carte vini dei ristoranti europei, cosa che 

non permette dunque la cooperazione sopra accennata, in un’ottica puramente 

competitiva. 

In ragion di ciò, la soluzione condivisa risulta quella dell’investire nel brand 

Marche, nel fare arrivare quindi i turisti nella regione e investire nella 

riqualificazione di un territorio che nulla ha da invidiare a regioni più blasonate, e 

anche più costose, come Veneto e Toscana nel proprio asset storico-culturale-

culinario. 

Il settore del vino italiano rappresenta quindi un’eccellenza del nostro made in Italy, 

un marchio da curare e sostenere simbolo del “saper fare” italiano nel mondo. Tale 

sostegno va quindi ricercato sia nelle istituzioni, ma anche in noi stessi, i quali 

abbiamo il compito fondamentale di porci come ambasciatori e riscoprire le 

bellezze che il nostro paese ha da offrire.    
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