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INTRODUZIONE 

Il settore vitivinicolo è una delle attività economiche più rappresentative in molti 

paesi in termini di occupazione e ricavi delle aziende. Ovvero attraverso di esso, 

si è raggiunto un ottimo livello occupazionale e ad oggi è uno dei settori più 

fiorenti nel territorio nazionale.  

Questo determinato settore, in Italia ma anche in Francia e Spagna è composto in 

gran parte da piccole e medie imprese (PMI), profondamente radicate nel loro 

territorio con un livello di occupazione, che come detto sopra ha un notevole 

contributo. 

A differenza di altre tipologie di prodotti, infatti, la produzione di vino e di molti 

beni agricoli è fortemente influenzata dal territorio d’origine e da elementi 

naturali strettamente collegati tra essi. Per quanto concerne questo settore, il 

legame tra la qualità del prodotto e del luogo di origine fa sì che la produzione del 

vino sia di difficile internazionalizzazione. 

Ciò significa che la coltivazione e la produzione di vino sono difficili da poter 

trasferire nei mercati internazionali, o comunque in ubicazioni diverse dal luogo 

d’origine, dove non ci sono le giuste condizioni ambientali per poter produrre un 

prodotto così unico nel suo genere.  

Negli ultimi trent’anni, questo settore ha subito una grande trasformazione a 

livello di mutamento delle tendenze e dei consumi, causata 
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dall’internazionalizzazione dei mercati e dai nuovi competitors, ma oltretutto ha 

avuto mutazioni su tre diversi versanti: quello del consumatore e dei suoi 

comportamenti d’acquisto, quello della Produzione e quello della Distribuzione.  

La seguente tesi si è basata sull’analisi della letteratura, su analisi statistiche degli 

istituti operanti nel settore, sulla raccolta di informazioni e di pareri dei vari 

esperti nel settore attraverso delle interviste telefoniche. Riguardo le interviste 

svolte telefonicamente sono state contattate 8 cantine presenti nel territorio 

marchigiano e abruzzese di cui tre di queste hanno risposto ad una serie di 

domande riguardo le tematiche affrontate nell’elaborato. Ogni intervista ha avuto 

una durata di circa 45 minuti, le quali in tutti i casi sono state svolte con i titolari 

delle rispettive aziende vinicole. 

Il presente elaborato ha lo scopo di analizzare i comportamenti diversificati che 

un’azienda produttrice di vino può adottare per raggiungere il consumatore finale, 

facendo riferimento ai canali di vendita sia diretti che indiretti.  

L’elaborato si svilupperà in quattro capitoli, divisibili in due parti in quanto, nel 

primo capitolo si parlerà a livello generale di quello che è attualmente il mercato 

vitivinicolo sia italiano che mondiale, mentre negli altri capitoli si focalizzerà 

l’attenzione sui canali di vendita in questo settore. 

Il primo capitolo ha l’obiettivo di definire e analizzare in maniera dettagliata la 

globalizzazione del settore del vino che si è avuto negli ultimi anni, delineando 
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quelle che sono le differenze tra il Nuovo Mondo e il Vecchio Mondo con 

riferimento all’analisi sia dal lato della domanda che dal lato dell’offerta. 

Infine verrà analizzato il settore vitivinicolo italiano focalizzando l’attenzione 

sulla produzione e il consumo italiano nell’anno 2019. 

Il secondo, dopo una breve panoramica sul settore vitivinicolo e sull’importanza 

del vino Made in Italy nel mondo, si introdurrà il tema dell’attività distributiva. 

Vengono infatti analizzati i principali canali di vendita indiretti selezionabili per 

raggiungere il consumatore finale, tra cui il canale Ho.re.ca. e la Grande 

Distribuzione Organizzata, andando anche nello specifico a capire come questi 

due canali si siano modificati con l’avvento del COVID-19. 

Nel terzo capitolo andremo ad analizzare la vendita diretta al consumatore finale e 

quali sono i vantaggi che apporta sia al produttore che al consumatore. 

Il quarto capitolo, infine, si basa su un’analisi empirica condotta tramite delle 

interviste semi-strutturate ad alcune aziende vitivinicole, in maniera da 

comprendere quali siano state le strategie distributive attuate da ciascuna. Si andrà 

ad investigare, asseconda delle aziende che abbiamo di fronte come le loro 

strategie distributive siano cambiate con l’avvento del COVID-19.  

Pertanto questa tesi ha inoltre lo scopo di tracciare il percorso che le imprese 

vinicole italiane devono seguire per poter arrivare sulle tavole dei consumatori, 

mettendo in evidenza le strategie da consolidare e quelle da sviluppare, tenendo in 

considerazione un contesto globale sempre più competitivo, e tenendo conto 
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dell’insorgere del COVID-19 che ha reso il cammino verso il successo di queste 

aziende ancora più difficoltoso di quanto già non lo sia.  
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CAPITOLO 1: IL MERCATO VITIVINICOLO ITALIANO E MONDIALE 

1.1 LA GLOBALIZZAZIONE NEL SETTORE DEL VINO 

Abbiamo assistito negli ultimi decenni a una tendenza diffusa in molteplici settori: 

la globalizzazione. Questo fenomeno riguarda ovviamente anche il mondo del 

vino, con alcune particolari implicazioni. 

Un aspetto molto importante della globalizzazione che si è verificato nel settore 

del vino, è stato il trasferimento di input cruciali e del know-how in nuovi settori 

di applicazione. (Harvey, 2020) 

La coltivazione della vite per il vino probabilmente risale tra il 6000 e il 7000 a.c. 

nella zona della Mezzaluna fertile1 la quale si trova tra il Caucaso e l’Egitto. In 

seguito, la “vitis vinifera” - si diffuse ad Ovest dell’Egitto verso Grecia e sud della 

Spagna tra il 2500 e il 600 a.C. Con l’avvento dell’Impero Romano in tutta 

Europa si estese la coltivazione della vite. Nel contempo il consumo di vino nel 

Medio Oriente andò in declino per il decreto emesso da Maometto nel VIII secolo 

a.C. (Johnson, 1988).  

Nel secolo XVI d.C. la coltivazione della vite con la scoperta dei nuovi continenti 

si estese: in America del Sud e in seguito nell’America del Nord, con maggior 

rilevanza in California, che, ad oggi si attesta come uno dei primi paesi inseriti in 

                                                           
1 Le prime civiltà della storia si svilupparono nella regione del cosiddetto Medio o Vicino Oriente, 

o area della Mezzaluna fertile, che comprende la Mesopotamia, l’Anatolia, la Palestina, la Siria e 

l’Egitto (Istituto italiano edizioni ATLAS) 
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uno scenario competitivo mondiale. Nel XVIII secolo poi, arrivò in Australia, 

grazie agli inglesi (Robinson, 1994). 

Nella Nuova Zelanda si diffuse circa trent’anni dopo l’Australia.  

Il bacino vinicolo più famoso al mondo per tradizione e per diversificazione della 

produzione, che oggi viene comunemente chiamato il “vecchio continente” sono 

la Francia, Italia, Spagna e Portogallo. 

Dall’altra parte abbiamo le nuove realtà vinicole, che seppur partite in ritardo 

stanno recuperando tutto il tempo perso e sono l’Australia, il Sud- Africa e la 

California. Per molti secoli però il vino è stato un prodotto soprattutto del Vecchio 

continente. 

L’altro aspetto fondamentale della globalizzazione è dato dal trasferimento del 

know how che si sta espandendo grazie all’internazionalizzazione delle aziende 

che in breve tempo esportano conoscenze e competenze come consulenti. Questo 

fenomeno ha influito moltissimo sulla rapida crescita nella produzione e 

commercializzazione del prodotto vino nell’emisfero Sud, negli U.S.A. e nei 

nuovi Paesi emergenti. (Williams, 1995) 

Il settore del vino presenta, a causa di questi fattori, una grande spinta 

all’internazionalizzazione. (Fig.1.1) 

Il commercio internazionale del 2019 è stato dominato da Francia, Italia e Spagna. 

I primi due Paesi esportano complessivamente 16,2 miliardi di euro di vino, cioè 

il 50% del mercato mondiale in valore, e 35,8 milioni di ettolitri, ossia il 34% in 
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volume. Fermo restando che la Francia rimane prima in termini di valore, con 9,8 

miliardi di euro, mentre l’Italia “si accontenta” di esserlo per volumi, con 21,6 

milioni di ettolitri. Segue la Spagna che tallona l’Italia in volume, con 21,3 

milioni di ettolitri. (Baccaglio, 2019) 

Fig.1.1: Export del vino nel mondo (dati OIV 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OIV 2019 

I principali produttori europei hanno visto corrodere il loro dominio a favore del 

Nuovo Mondo sia in termini di esportazione che in termini di volumi.  

Negli ultimi venti anni, Paesi come l’Italia e Francia hanno speso risorse 

soprattutto per l’opera di regolamentazione della produzione a origine controllata, 

dando così la “possibilità” ai Paesi del Nuovo Mondo di essere impiegati in una 
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vera e propria conquista del mercato internazionale del vino con piani strategici 

pluriennali. Tali cambiamenti hanno fatto sì che il settore del vino venisse 

riorganizzato e ricostruito. Questa ricostruzione e riorganizzazione, ha portato a 

determinate azioni orientate verso la creazione di gamme di prodotti come 

Whisky, Cognac e liquori. In secondo luogo, sono state inserite ingenti somme di 

capitale nelle attività commerciali al fine di realizzare delle importanti sinergie, 

con i grandi gruppi multinazionali delle bevande e ulteriormente con il settore del 

vino, il quale è stato integrato in questo processo di ristrutturazione e 

internazionalizzazione. A conferma di questa tendenza è l’acquisizione del gruppo 

Saegram, ovvero la più grande compagnia di distillazione al mondo e Vin & 

Spirit, la quale specializzata nella fabbricazione e distribuzione di alcolici, per 

parte di Pernord Richard una multinazionale francese. Con questi cambiamenti 

sono stati evidenziati due fattori importanti e fondamentali per questo settore: la 

variazione dei Paesi esportatori e le strategie di marketing 2  dalle imprese. I 

cambiamenti strutturali hanno riguardato sia la domanda che l’offerta. Dal lato 

dell’offerta, da dieci anni ad oggi si registra un aumento dei Paesi del Nuovo 

Mondo; dal lato della domanda un cambiamento nei consumi e la presenza di una 

grande catena di private label. (Green et al., 2003) 

                                                           
2 Il complesso delle tecniche intese a porre merci e servizi a disposizione del consumatore e 

dell'utente in un dato mercato nel tempo, luogo e modo più adatti, ai costi più bassi per il 

consumatore e nello stesso tempo remunerativi per l'impresa. 
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Le private label o marche private, sono prodotti o servizi solitamente realizzati o 

forniti da società terze (fornitore di marca industriale o terzista vera e propria) e 

venduti con il marchio della società che vende/offre il prodotto/servizio 

(Distributore). Nel passato erano anche chiamati "white label" (etichette bianche) 

in quanto la marca offerta da Sainsbury's (catena di supermercati inglese) era 

appunto un'etichetta bianca su cui era scritto il semplice nome del prodotto.  

Questa tipologia di marche private, di proprietà della Grande Distribuzione 

Organizzata stanno accrescendo la competitività negli scaffali con le marche 

industriali. 

Inoltre sta creando nuove opportunità di mercato proprio nelle fasce di prezzo 

comparativamente più alte del segmento, dando vita ad esperimenti del tutto 

diversi tra di loro, ma tutti baciati dal successo.  

La “win-win proposition” di questi prodotti a marchio è composto, dal lato della 

GDO, da bassi costi di entrata sul mercato, e di un’entrata immediata rispetto ai 

tempi canonici, accoppiata ad un’esclusività intrinseca del prodotto e dalla 

possibilità di creare un prodotto su misura di una clientela già ben conosciuta, 

aumentando la fidelizzazione e la frequenza di acquisto. Per i produttori, invece, 

le opportunità risiedono, innanzitutto, nell’alleggerirsi da un eccesso di stock 

inerte, che può derivare sia da annate particolarmente buone che da un proprio 

processo di ricerca di qualità ancora maggiore, accoppiato a un aumento 

immediato della propria liquidità che, spesso, è tutt’altro che un evento isolato, 
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particolarmente in caso di successo sul mercato. Il settore dei prodotti a marchio 

ha un tasso di innovazione e di differenziazione decisamente basso, e possibilità 

di marketing ben più limitate di quelle di un produttore, oltre che il rischio di una 

costanza qualitativa del prodotto che talvolta lascia decisamente a desiderare e un 

livello di trasparenza spesso non in sintonia con i desideri di un pubblico che in 

questo senso si sta facendo sempre più esigente (Liljegren, 2020). 

 

1.2 IL MERCATO MONDIALE DEL VINO: DISTINZIONE TRA VECCHIO 

E NUOVO MONDO 

Nel corso degli anni nel settore vinicolo si è parlato molto del dualismo tra i 

produttori del Vecchio e del Nuovo mondo.  

Per comprendere questa distinzione come già citato nello scorso paragrafo, 

fondamentale è stato il fenomeno della globalizzazione che ha determinato un 

grande sviluppo a livello industriale. Le industrie si sono integrate e 

omogeneizzate ma soprattutto si sono caratterizzate per due aspetti importanti: la 

differenziazione e la localizzazione. (Anderson et al., 2003) 

È la sfida tra modernità e tradizione, uno scontro acceso che appassiona da anni 

l’intero mondo enologico. Storia, purismo e territorialità da un lato, contro 

innovazione, legno e morbidezze concentrate dall’altro.  

Col tempo le industrie vinicole hanno iniziato a integrarsi verticalmente dalla 

produzione alla vendita, hanno cercato il più basso costo per quanto riguarda le 
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fonti di produzione, hanno diminuito quelli che sono i costi di transazione, e, con 

prodotti omogenei, hanno creato marchi globali garantendo così la stessa qualità e 

affidabilità sfruttando le economie di costo che possono derivare da tutto ciò 

grazie al coordinamento tra strategie di produzione e di marketing. Tutto questo si 

è reso possibile grazie all’elevato scambio di flussi di capitali, merci, persone e 

informazioni a livello internazionale. (Anderson, et al., 2003) 

Valutando tutte le tendenze si può affermare che l’industria del vino sia 

indirizzata alla ricerca dei Paesi che abbiano bassi costi di produzione, 

transazione, manodopera e condizioni climatiche favorevoli per far sì che si 

possano ottenere economie di scala e produzioni con qualità costante nei diversi 

anni. (Anderson, et al. 2010) 

Tuttavia, altri studiosi ritengono che “La globalizzazione dà l’opportunità a tutti i 

produttori di vendere il loro vino in tutto il mondo: mercato globale, distribuzione 

globale, trasporto globale e competizione globale”. (Veseth, 2020) 

Si forma una sorta di equilibrio tra opportunità e competizione, non solo per le 

aziende ma anche per i consumatori. Questo per dire che la globalizzazione ha 

portato ad un’integrazione tra i vari mercati con una tendenza alla conoscenza e 

alla valorizzazione delle tipicità locali dovuta ad una domanda specialistica, più 

che ad una omogeneizzazione e standardizzazione dei prodotti che sono derivati 

da metodi industriali andando così a diminuire i costi di produzione. Per questo, i 

consumatori di alta classe sono orientati alla ricerca della qualità e prezzo, ottenuti 
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in modo artigianale, in quanto legati a quella che è la tradizione, tipicità di questo 

prodotto e alla cultura del territorio da cui esso proviene.  

Tutto questo ci porta a dire che il mercato del vino è caratterizzato da grandi 

cambiamenti che si stanno muovendo dall’integrazione-industrializzazione alla 

produzione artigianale di grande qualità. Tuttavia, questi cambiamenti sono stati 

dovuti soprattutto dai consumatori, i quali hanno registrato una grande crescita in 

diverse parti del mondo.  

Per capire come questi processi globali si manifestano tra i Paesi del Vecchio e 

del Nuovo Mondo del vino, possiamo iniziare dal capire come si è caratterizzato 

nel tempo il Vecchio Mondo. Le produzioni del Vecchio Mondo sono 

caratterizzate da lunghe tradizioni, la prima è il luogo della produzione o di 

origine e la seconda sono tutti i sistemi produttivi utilizzati appunto per la 

produzione che nel corso degli anni si sono via via andati perfezionando. Infatti ci 

sono alcuni vini che appartengono a delle regioni piuttosto che ad altre per le 

condizioni climatiche che permettono di avere una maggiore qualità del vino 

stesso. (Charters, 2006) 

Queste produzioni si basano essenzialmente sulla relazione tra territorio d’origine 

e metodi artigianali, una sorta di binomio vino-luogo d’origine. Nel corso degli 

anni poi, questo binomio è stato rafforzato con la nascita di un quadro normativo 

in grado di riconoscere le caratteristiche a livello europeo in Italia, come la DOC, 
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ovvero la denominazione di origine controllata, e DOCG ovvero la 

denominazione di origine controllata e garantita.  

 

Nel Nuovo Mondo3, invece la varietà di un vitigno non è legata al concetto di 

luoghi di produzione e differenziazione dei vini ma si basa su una dichiarazione 

esplicita dei vitigni cosiddetti “internazionali”. In questi Paesi si sono andate a 

formare nuove tecniche di produzione orientate ad ottenere volumi produttivi 

elevati e caratterizzati da una grande qualità. (Rea e D’Antone, 2010) 

Come citato nel sito web “Wine News”, “il primo criterio di scelta nell’acquistare 

un vino piuttosto che un altro è diventato il vitigno, indicato come prima 

motivazione dal 70% dei consumatori. A seguire il prezzo e le offerte 

promozionali, con il 66%, e solo al terzo posto viene la zona di origine, con il 

52%”. (Halstead, Howard e Rastegar, 2011) 

Come citato dall’ultimo report di Wine Intelligence, la filosofia del Nuovo Mondo 

ha abbandonato la tradizione e la cultura vitivinicola tipica del Vecchio Mondo. In 

questo modo ci si è aperti nel produrre grandi volumi a basso prezzo. Sempre 

secondo Richard Halstead, non c’è una ragione specifica di questo cambiamento, 

anche se secondo esso, un grande impatto potrebbe averlo avuto il fatto che nel 

mercato UK i produttori del Nuovo Mondo stanno ottenendo un grande successo, 

                                                           
3 Nuova Zelanda, Australia, Cile, Argentina, Nord America e Sudafrica 
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i quali promuovono il loro vino puntando sulla varietà del vitigno. Nonostante 

tutto, la globalizzazione non è riuscita a cogliere tutte le diversità tra i due mondi.  

In Europa, nella quale le produzioni artigianali risultano essere la forma 

dominante, nel tempo si sono create delle cooperative vitivinicole indirizzate ad 

una forma tipica dei Paesi del Nuovo Mondo, ovvero una vendita di elevati 

volumi a prezzi bassi. Inoltre nell’ultimo periodo in Europa si sono estese e si 

sono formate nuove tecniche di vinificazione e molte aree di produzione dei vicini 

di qualità si sono estese. Tra le tecniche di vinificazione ricordiamo il “vino 

biologico”. Esso indica un metodo di coltivazione che ci porta a programmare la 

vinificazione fin dal vigneto, credendo nelle potenzialità di una vigna senza 

chimica e rispettosa della zona del vitigno, evitando forzature come concimazioni 

chimiche e antiparassitari sistemici, che tendono a stimolare la produzione 

quantitativa della pianta a scapito di quella qualitativa e ad impoverire il prezioso 

rapporto Terreno/Pianta/Clima, che costituisce l’equilibrio necessario per lo 

sviluppo di una vite forte, che produce uve sane, equilibrate, ricche e che rendono 

identificabili e unici i vini. Secondo uno studio a Montpellier, nel 2022 questo 

tipo di vino toccherà il 3,6% del mercato. Il vino biologico, aumenterà a partire 

dai Paesi storicamente produttori, ossia, Italia, Spagna e Francia, per poi ottenere 

una crescita importante anche in altri Paesi come: Germania, Regno Unito, 

Sudafrica e Cina. (Montpellier, 2019) 
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Nel Nuovo Mondo, invece, sono state introdotte alcune normative che di per sé 

non sono severe come quelle europee. Inoltre, molte imprese di media dimensione 

molte aziende vinicole applicano tecniche di vinificazione artigianali per 

aumentare la qualità del proprio prodotto, alla pari di quelli europei. (Charters, 

2006) 

In conclusione si può affermare che questa separazione tra Vecchio e Nuovo 

Mondo non è del tutto veritiera e risulta incapace di cogliere quelle che sono le 

differenze tra le varie produzioni adottate da ognuno di essi. 

 

1.2.1 – Il consumo del vino a livello mondiale  

I consumi del vino negli ultimi anni hanno visto un diverso approccio. Nei Paesi 

del Nuovo Mondo e nei paesi in via di sviluppo si sono visti consumi aumentati 

rispetto ai Paesi del Vecchio Mondo. Negli anni il consumo del vino ha subito 

delle oscillazioni, infatti si è visto un consumo che non ha subito grandi ascese. 

Secondo alcuni dati dell’OIV i mercati in crescita sono pochi. Uno tra i mercati in 

crescita nel 2019, è stato il mercato degli USA che ha compensato il calo avuto 

negli altri paesi. Guardando i dati relativi al consumo di vino, dal 2011 al 2019, 

gli americani hanno aumentato di 5 milioni di ettolitri. (Fig.1.2) 
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Fig.1.2: Evoluzione dei consumi di vino nei più importanti paesi consumatori a 

livello mondiale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OIV 2019 

 

Come emerge nella Tabella 1.1, quello del mercato americano, è stato il consumo 

più importante del vino, con 33 milioni di ettolitri, +2% contro il 2018 e il 10% in 

più della media degli ultimi 10 anni, 30 milioni di ettolitri. I francesi sono discesi 

di 2 milioni di ettolitri, gli italiani rimangono stabili, i tedeschi e i cinesi hanno 

avuto un leggero aumento. (Tab.1.1) 
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Tab.1.1: Consumi vino nel mondo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuttavia l’Europa rimane il primo consumatore mondiale di vino e dalle Figure 

1.3 e 1.4 si va a dimostra come i Paesi del Vecchio Mondo siano tra i principali 

consumatori4. 

                                                           
4 Il consumo del vino è dominato dai Paesi europei, in ordine per Paese abbiamo: Francia, Italia, 

Germania e Spagna. Nel corso degli anni hanno diminuito il loro consumo ad eccezione della 

Germania che sembra aver avuto un aumento. I Paesi extraeuropei presentano invece un consumo 

quasi a livello di quello europeo. Primo tra questi gli Stati Uniti, conseguentemente la Cina, Regno 

Unito, Russia e Argentina 

Fonte: OIV 2019 
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Fig.1.3: Suddivisione dei consumi mondiali di vino nel 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OIV 2019 

Fig.1.4: Consumi di vino totali e pro capite per nazione (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OIV 2019 
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Le cause che hanno portato ad un decremento del consumo di vino nei Paesi del 

Vecchio Mondo sono dovute al cambiamento delle tendenze di consumo che sono 

cambiate negli anni. Infatti, il consumo alimentare è stato sottoposto ad alcune 

modifiche che tendenzialmente si sono omogeneizzate dallo stile alimentare con 

una convergenza verso la media di mercato. Questo può spiegare la diminuzione 

del consumo pro-capite di vino nei Paesi come l’Italia e l’aumento di consumo 

pro-capite di vino in Paesi con livelli sotto la media come il Regno Unito. 

(Fig.1.3-1.4).  

Principalmente sono stati tre i cambiamenti che hanno portato a questo processo 

di diminuzione/aumento del consumo di vino nei vari paesi del mondo. (Pilati, 

2004) 

Il primo cambiamento è la perdita della funzione alimentare. In quasi tutti i paesi 

produttori, il vino da bene alimentare si è trasformato in un bene di lusso, 

indipendentemente dal prezzo in quanto non è un bene di prima necessità. Per 

quanto riguarda questo cambiamento, il paese più organizzato è stato la Francia 

che da sempre ha considerato il vino come una bevanda di lusso riservandola ad 

una minuscola nicchia. Per l’Italia invece questo fenomeno è stato più graduale e 

faticoso. I beni considerati di lusso richiedono tecniche diverse di vendita, per 

questo entra in gioco il marketing. Esso permette attraverso la comunicazione, di 

dare maggiore visibilità al marchio aziendale in maniera tale da far preferire un 
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prodotto rispetto ad un altro ai consumatori finali, permettendo all’impresa stessa 

di poter recuperare valore aggiunto. 

Il secondo cambiamento importante è stato il cambiamento climatico. Oggi tema 

di grande attualità, i quali effetti sono stati dibattuti ampliamente.  

L’ultimo cambiamento, già sottolineato nel precedente paragrafo è stato il 

passaggio dell’importanza dei produttori di vino. Questo fenomeno riguarda i 

paesi extra-europei, ovvero i Paesi del Nuovo Mondo, i quali da potenziali 

importatori di vino che erano si sono trasformati e sono diventati attuali 

produttori, i quali hanno visto negli ultimi anni ingenti aumenti nel consumo. 

Questi cambiamenti in qualche modo hanno influenzato i modi di bere che oggi 

sono dominati dal fenomeno della globalizzazione.  

Il fenomeno della globalizzazione ha portato a delle abitudini diverse in Europa e 

le influenze derivano tendenzialmente da: (Leifman, 2001) 

 Le modifiche che hanno portato a livellare la differenza di prezzo tra i Paesi 

europei come le modifiche nei sistemi e nelle pratiche fiscali 

 Il cambiamento dell’atteggiamento verso uno stile di vita sano ed 

equilibrato che ha influenzato il consumo di bevande alcoliche  

 La crescita delle multinazionali che hanno determinato cambiamenti 

soprattutto nei comportamenti dei consumatori e dei rivenditori 

internazionali i quali hanno portato ad una convergenza globale di valori e 

comportamenti. 
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Tali mutamenti hanno favorito l’emergere dei produttori del Nuovo Mondo 

mettendo fine al monopolio tenuto dai Paesi del Vecchio Mondo. 

Questi nuovi paesi emergenti hanno portato un cambiamento nella valutazione in 

termini di gusto, varietà e nazione, facendo in modo che i Paesi del Vecchio 

Mondo potessero applicare delle strategie di marketing. Tutte le trasformazioni 

che si sono avute nel corso degli anni hanno portato a delle modifiche nella 

decisione d’acquisto del consumatore, questo fenomeno si è verificato soprattutto 

in Europa, il Paese di origine del vino. Da una ricerca condotta nel 2019 da 

Anderson e Wittewer (Anderson, Wittewer, 2018), collaboratori di ISMEA 

(Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), emerge che il sapore del 

vino è un fattore dominante nella scelta del consumatore. Il gusto viene 

considerato come l’attributo maggiormente collegato nella scelta del vino. Un 

altro aspetto importante oltre al gusto, nella scelta del consumatore risultano 

essere le informazioni apportate al prodotto riguardo le sue qualità e 

caratteristiche, per questo risulta di grande rilevanza la degustazione nel momento 

dell’acquisto. Questo aspetto è significativo soprattutto per i Paesi del Nuovo 

Mondo, nei quali i consumi si stanno espandendo e dove il consumatore fino ad 

oggi non ha avuto l’opportunità di godere di una elevata cultura vitivinicola. 

Tra i segnali più importanti rientra anche il fattore marchio. Il consumatore è 

sempre più attratto dalle caratteristiche organolettiche di una tipologia di vitigno 

che viene considerato come un vero e proprio brand.  
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La grande distribuzione ha portato a far nascere la marca commerciale, la quale è 

caratterizzata da prezzi bassi e competitivi. L’entrata nel mercato di essa ha 

permesso di sottrarre numerose vendite alle marche più note sul mercato vinicolo, 

alimentando la competitività nel prezzo, nella produzione, nella promozione, nel 

branding, nel posizionamento, nella distribuzione e nella comunicazione.  

 

1.2.2 – La produzione del vino a livello mondiale 

La produzione di vino nel Vecchio Mondo ha constatato una diminuzione dagli 

anni Novanta per poi proseguire anche nel nuovo millennio. Questo trend 

decrescente è dovuto dai Paesi del Nuovo Mondo che dalla metà degli anni 

Ottanta hanno incrementata le proprie produzioni vinicole. 

Fino al 1970, la produzione dei paesi extra-europei era concentrata nel vino sfuso, 

quindi con una bassa qualità, minaccia per i paesi del Vecchio Mondo. Nonostante 

tutto però, i paesi emergenti in questo settore, hanno guadagnato molto 

rapidamente quote di mercato in volumi e in valore una volta dominate dai Paesi 

tradizionalmente produttori. (Aylward, Turpin, 2003) 
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Tab.1.2: Produzione mondiale del vino (valori espressi in milioni di ettolitri) 

Fonte: OIV 2019 

Confrontando i dati OIV dal 2011 al 2019 riportati nella tabella 1.2, si evince che 

l’Europa ha diminuito la propria produzione, a favore degli altri continenti che 

hanno subito un aumento della produzione di vino. (Tab.1.2) 

La diminuzione che si è avuta sul territorio europeo è stata dovuta anche alle 

misure di restrizione della produzione, tramite, l’estirpazione di vitigni, prevista 

da alcune Politiche Agricole Comunitarie, oltre ad un tentativo di riequilibrio 

della domanda e dell’offerta di vino. 

Come notiamo dalle figure 1.5 e 1.6, nonostante il calo produttivo dei principali 

produttori, l’Europa rimane sempre il continente con la produzione più elevata. 

(Fig.1.5-1.6) 
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Fig.1.5: Produzione vino in Europa (valori espressi in milioni di ettolitri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OIV 2019 

Fig.1.6: Produzione del vino nel resto del Mondo (valori espressi in milioni di 

ettolitri) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OIV 2019 
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Come possiamo osservare nei grafici, oltre all’evidenza delle diminuzioni in 

Europa e degli incrementi che si sono avuti nei Paesi del Nuovo mondo riguardo 

le coltivazioni e la produzione, è fondamentale valutare e capire come i nuovi 

competitor si stanno avvicinando al mercato mondiale del vino andando a 

modificare quelli che sono gli equilibri passati. Dal 1990 in Europa occidentale 

c’è stato un calo delle aree dedicate al vino, mentre negli ultimi anni possiamo 

notare segnali di ripresa. Invece, nel resto del Mondo c’è stata una crescita 

tendenzialmente costante. Ad esempio la Cina negli ultimi anni, ha assistito ad 

una grande crescita delle aree dei vitigni, ma ad oggi sembra aver avuto un calo 

del 8% dal 2014. Il rapporto Wine Intelligence China Landscapes 2019, ha 

rilevato che i cinesi mostrano segni di sviluppo in quanto vi è stata una 

significativa crescita nei volumi di vino provenienti da diversi paesi tra il 2014 e il 

2019. Negli ultimi anni inoltre, il mercato del vino cinese è diventato sempre più 

frammentato, e questa frammentazione è dovuta proprio alla crescita dei 

produttori di vino che hanno esplorato diverse opzioni per raggiungere i 

consumatori. Per stilare alcuni esempi abbiamo: Internet, piattaforme di social 

media e canali direct-to-consumer. Infatti secondo una statistica condotta 

dall’ISTAT, l’e-commerce ha contribuito alla diffusione del vino in Cina. Ad oggi 

circa il 46% dei consumatori ha dichiarato di aver acquistato vino da negozi 

online. 
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Alcuni sostengono che questo sviluppo avuto dai paesi del Nuovo Mondo sia 

dovuto ad una produzione di vini di bassa qualità, che in nessun modo possano 

essere competitivi con i vini dei paesi del Vecchio Mondo.  

Gli imprenditori locali però stanno cercando di investire sui propri vigneti. Infatti 

molte aziende vitivinicole europee e anche quelle americane come la Pernod 

Ricard e Remy-Cointreau hanno determinato delle operazioni di joint venture5 in 

Cina e in India, per poter sfruttare il mercato fiorente locale, cercando di offrire ai 

viticoltori locali la possibilità di poter apprendere competenze e conoscenze dai 

loro partner stranieri. (Banks e Overton, 2009) 

Nonostante questa grande competizione che durante gli anni sembra essere 

diventata sempre più forte, i Paesi emergenti stanno cercando di apprendere quelle 

che sono le tecniche di vinificazione, acquisite da quei Paesi che hanno una 

cultura vinicola remota. In conclusione è possibile affermare che paesi come la 

Cina e l’India, ad oggi in uno scenario competitivo mondiale del vino, possono 

essere definiti come i nuovi competitor sia del Nuovo che del Vecchio Mondo. 

 

 

 

 

                                                           
5Accordo fra aziende, anche di diversa nazionalità, per realizzare un determinato progetto, in tempi 

limitati, con divisione dei rischi e degli utili. 
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1.3 IL MERCATO VITIVINICOLO ITALIANO 

1.3.1 - Lo scenario italiano 

Come emerso dal capitolo precedente, l’Italia sta operando in un contesto 

internazionale estremamente complesso e dinamico, dove è presente una grande 

competizione dovuta ad una domanda particolare, in quanto molto vulnerabile e 

sofisticata. Il settore vitivinicolo è determinante per l’economia italiana in quanto 

rappresenta un comparto che riesce a garantire ottimi risultati, specialmente 

all’estero. (Canali, 2018) 

La produzione vitivinicola italiana rappresenta una delle eccellenze del Made in 

Italy più apprezzate all’estero ed infatti viene identificata dal resto del mondo 

come il Belpaese, paradiso dell’enogastronomia. (Canali, 2018) 

Ad oggi l’Italia si è allineata all’Europa, ponendo l’attenzione sull’articolazione 

dell’offerta e i suoi principali aspetti della produzione di vino, secondo i quali, i 

vini a denominazione d’origine devono essere il perno qualitativo dell’offerta 

nazionale. Tutto questo per sottolineare e dar importanza alla tradizione di vini 

strettamente legati al territorio. 

Le due possibili denominazioni sono: 

 DOP (Vini a Denominazione d’origine protetta): DOCG (Vini a 

Denominazione d’origine controllata e garantita) e DOC (Vini d’origine 

controllata). 
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 IGP (Vini a Indicazione geografica protetta): gli attuali IGT (Vini a 

Indicazione geografica tipica). (ISMEA, 2011) 

 

Per il vino italiano si è proposto, il trionfo già ottenuto da altri sistemi produttivi 

nazionali, come la moda e l’arredamento, che hanno dato importanza alla 

tradizione, la qualità e alla creatività fondamentale in questi due settori appena 

elencati. (Rea, 2006)  

Come specificato poco prima, la produzione di vino di qualità è un comparto 

trainante del Made in Italy. È proprio per questo che può godere del cosiddetto 

country of origin effect. Esso vuole definirsi come un trasferimento di significato 

(una garanzia di qualità), da una nazione a un prodotto, il quale aumenta di valore 

dovuto appunto all’apporto di prestigio trasferitogli dal paese d’origine. 

Secondo un’analisi della letteratura, per tracciare i principi fondamentali del 

country of origin effect, è necessario definire il concetto dell’immagine di 

prodotto, di marca e di Paese. In generale, l’immagine può essere definita come 

“l’insieme di opinioni, idee e impressioni che una persona ha in riferimento ad un 

oggetto”. (Kotler, 2004) 

Ovvero, deriva dalle percezioni che una determinata persona ha, che entrano in 

relazione con questa rappresentazione.  

Allo stesso modo, immagine di marca, immagine di Paese e immagine di luogo si 

definiscono come delle rappresentazioni mentali, di una marca, di un Paese e di 
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un luogo, le quali suscitano nel consumatore atteggiamenti e azioni nei confronti 

di un oggetto direttamente condizionato dall’immagine che ha di esso stesso. 

(Kotler 2004) 

In tutto il territorio nazionale, le imprese produttrici di vino presentano un potere 

contrattuale modesto nei confronti degli attori di intermediazione, in particolare 

della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), la quale sta facendo grandi passi 

per rispondere a mercati che sembrano sempre più complicati ed esigenti. In 

queste condizioni risulta difficile posizionare il proprio prodotto nei confronti dei 

consumatori, e risulta ancora più complicato penetrare sia i canali, che i mercati, 

in maniera adeguata e andare a consolidare i risultati fino ad oggi ottenuti. 

(Università Bocconi di Milano). 

Secondo alcuni dati raccolti dall’Osservatorio sul Marketing del Vino della SDA 

Bocconi si è rilevato come l’Italia abbia una buona sensibilità al miglioramento 

del prodotto e dell’offerta, ma registra anche come le imprese italiane continuino 

a dare poca attenzione al marketing e alla distribuzione rispetto alla crescente 

curva della competitività dei concorrenti esteri. (Rea, 2009) 

 

1.3.2 La produzione del vino in Italia 

Per quanto riguarda la produzione nella figura 1.7 si nota come il trend decennale 

mostra una stabilità nel corso degli anni, variante soprattutto nell’anno 2016 e 

2018 dove ci sono stati dei picchi nella produzione, le quali sono state descritte 
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come le migliori annate degli ultimi dieci anni, a discapito degli anni 2011 e 2012 

dove si è vista una produzione molto povera. (Fig.1.7) 

 

Fig.1.7: Andamento produzione italiana dal 2011 al 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OIV 2019 

 

Secondo una prima stima dell’ISTAT, si stima una produzione di 70 milioni di 

quintali di vino, con un calo del 6%, su una superficie di produzione di 632mila 

ettari (+0.5%). Nel 2019 il quantitativo di vino ammonta circa a 42-22 milioni di 

ettolitri, registrando un calo del 9% rispetto alla vendemmia del 2018, ma 

comunque superiore del 9 % alla media storica.  

Nella tabella 1.3, è interessante in quanto consente di capire, evidenziare ed 

analizzare anche come varia la produzione nelle diverse regioni italiane (Tab.1.3) 
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Tab. 1.3: Andamento produzione regioni italiane dal 2013 al 2019 (valori espressi 

in milioni di ettolitri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.inumeridelvino.it 

Andando ad analizzare la tabella appena riportata sopra, tra le regioni più 

significative a livello nazionale, si può evidenziare come la Puglia sia la regione 

con un’elevata produzione, con circa un 50% in più rispetto alla media storica e 

stabile rispetto all’anno 2018. Per queste ragioni la Puglia nel 2019 risulta essere 

la prima regione italiana con 9.7 milioni di ettolitri. Tra le altre regioni sono 

messe in prima linea il Veneto e l’Emilia Romagna. Il Veneto sembra aver 

ottenuto un -27% rispetto al 2018 e un +45% sulla media storica mentre, l’Emilia 
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Romagna ha ottenuto un -13% rispetto al 2018 ma risulta essere in linea con la 

media storica. Il Piemonte e la Toscana che hanno una tradizione vinicola 

importante per l’Italia, e sono molto importanti per alcune loro denominazioni 

risultano aver ottenuto una produzione stabile nel corso dell’anno. 

In conclusione possiamo dividere il territorio italiano in macro-aree, evidenziano 

che il Nord e il Sud, chiudono con un -18% e un -16% rispetto alle medie storiche, 

mentre nel Centro Italia si registra un -6% stabile rispetto al 2018. 

 

1.3.3 -  I consumi del vino in Italia 

L’analisi ora si concentrerà sul consumo di vino nel territorio italiano. Negli 

ultimi anni si è assistito ad un trend crescente nel consumo del vino. Risulta essere 

positivo in quanto negli ultimi anni si stava assistendo ad un trend decrescente 

quasi del 10,4% nel consumo del vino, passando da circa 2.733.200 litri a 

2.450.000 litri.  

Secondo i dati dell’OIV e secondo il rapporto dell’ISTAT, il consumo di vino ad 

oggi sembra essersi affacciato ad un nuovo consumatore, ovvero si sta 

diffondendo molto tra i giovani.  

Nel 2019 la porzione dei 18-19enni che ha almeno una volta bevuto vino è 

cresciuta al suo massimo storico, il 37% della coorte, mentre è scesa la 

penetrazione dei 16-17enni, dal 19% al 17% (ma su una serie storica molto più 

volatile). Nella tabella 1.4 si evidenzia come ci troviamo sul massimo storico 
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anche per i 20-24enni (49%) mentre tengono le posizioni del 2018 di tutte le altre 

categorie. (Tab.1.4) 

Tab.1.4: I consumi di vino in Italia per classi di età 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OIV 2019 

In conclusione nella tabella 1.7 si evidenzia come le fasce 18-24 anni sono in 

progresso, a compensare un leggero calo della penetrazione nelle coorti tra 25 e 

54 anni. Di certo guardando i dati in prospettiva decennale i numeri sono chiari: 

tra il 2009 e il 2019 i consumatori di vino di 18-19 sono il 4% in più della 

popolazione, quelli tra 20 e 24 anni sono il 7% in più, mentre soltanto tra 45 e 59 

anni si verifica un calo. Come se ci fosse stato un buco generazionale che non è 

stato possibile recuperare. (Fig.1.7) 
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Fig.1.7: Penetrazione consumo sporadico di vino per classe di età (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OIV 2019 

 

Molto importante e interessante risultano anche i numeri ottenuti dalla 

penetrazione dei consumi di vino per regione 

Infatti passando ai dati regionali, la figura sottostante mostra il forte progresso 

ottenuto dalla Sicilia (+2.4% al 45.5%) e Sardegna (+1.4% al 49.4%), che sono 

comunque in fondo alla lista per penetrazione di consumo. Lo stesso vale per la 

Campania (+1.1% al 46.3%). 

Nella figura 1.8 si evidenzia come tra le regioni con i consumi più importanti, si è 

verificato un calo dell’Emilia-Romagna (-1.4% al 61.1%), che comunque resta la 

prima regione italiana in questa classifica, davanti a Valle d’Aosta e Toscana. Per 

quanto riguarda il consumo sporadico, secondo l’ISTAT nel 2019 è invece la 
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regione Lazio (35.3% della popolazione) a sopravanzare leggermente Veneto ed 

Emilia Romagna (35% e 35.2%), ma si tratta di differenze veramente di poco 

conto. (Fig.1.8) 

 

Fig.1.8: I consumi di vino in Italia per regione 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OIV 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

CAPITOLO 2: LA FILIERA DISTRIBUTIVA NEL MERCATO DEL VINO 

2.1 - LA DISTRIBUZIONE 

I principali obiettivi della leva distributiva consistono nel rendere disponibile un 

prodotto nei tempi e nei luoghi necessari, con servizi accessori e realizzando la 

quota di mercato, il tasso di crescita della gamma, la redditività e l’efficienza nella 

gestione del budget di vendita. (Collesei et al., 2005) 

Le principali decisioni di distribuzione di un’azienda riguardano le scelte 

strategiche da intraprendere a livello distributivo, inerenti al canale e 

all’intermediario. 

In riferimento alle strategie distributive, è possibile distinguerne tre tipi: quelle 

intensive, selettive ed esclusive. 

Quelle intensive sono delle strategie che rendono disponibile il prodotto nel 

maggior numero possibile di punti vendita in una specifica area geografica, un 

esempio tipo è il vino reperibile presso numerose enoteche, supermercati e 

ristoranti. 

Per quanto riguarda le strategie selettive, si intende che il produttore stesso decide 

di essere presente solo in un numero limitato di punti vendita in un’area 

identificata in base al posizionamento del prodotto, esempio tipo è un vino di alta 

o altissima gamma riservato ai più diligenti attori del canale Ho.re.ca. 

Infine l’ultima strategia distributiva è quella esclusiva, la quale ha l’obiettivo di 

massimizzare l’immagine di marca e viene chiamata esclusiva in quanto ricorre ad 
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un solo intermediario per una determinata area geografica, esempio tipico è un 

vino legato al territorio d’origine il quale può essere acquistato solo nella cantina 

del produttore. (Collesei et al., 2005) 

Il canale di distribuzione viene identificato come un insieme di istituzioni che 

svolgono le attività necessarie affinché un prodotto venga trasferito dal produttore 

al consumatore. 

In ambito agro-alimentare può avere varie funzioni tra cui: 

 Una funzione logistica spaziale, attraverso la quale trasporta i prodotti 

 Una funzione logistica temporale, attraverso la quale conserva i prodotti 

 Una funzione di costruzione dell’assortimento, in base alla domanda di 

mercato 

 Una funzione di trasferimento delle informazioni, dal produttore al cliente  

 Una funzione di fluttuazione del prezzo 

Importanti sono anche i criteri a seconda dei quali è possibile classificare i canali, 

ovvero, in base alla lunghezza, la quale viene misurata dal numero di operatori 

posti tra il produttore e il consumatore ed è possibile distinguere i canali 

cortissimi attraverso una vendita diretta, i canali corti dove il numero di attori è 

basso e i canali lunghi attraverso i vari attori dell’ingrosso e del dettaglio si 

possono avere numerosi passaggi. 

Infine il punto vendita finale può decidere che tipo di forma distributiva scegliere. 

In base alla forma possiamo distinguere i canali tradizionali, ovvero quei canali 
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dove la tecnica di vendita si basa sul servizio al banco, un canale moderno, se 

fondato sul libero servizio e Ho.re.ca., ovvero se si è indirizzati al rifornimento 

della ristorazione, più specificatamente, hotel, ristoranti e catering.  

Attraverso l’analisi dei canali appena citati sopra, un’azienda è in grado di poter 

analizzare e mostrare il grado di qualità del prodotto e la scelta dei diversi canali 

di distribuzione. 

Un altro fattore importante e determinante riguarda il grado d’istruzione degli 

imprenditori. Studi su alcune realtà toscane mostrano come gli imprenditori 

giovani sono più propensi alla diversificazione, la quale permette di ottenere 

informazioni rilevanti, le quali consentono loro ed hanno lo scopo di far diminuire 

i costi. (Riccioli, 2015)  

In contrapposizione ad essi, è stato studiato come imprenditori di circa 65 anni, 

con un’istruzione inferiore puntano sulla specializzazione e non sulla 

diversificazione, in quanto il loro obiettivo è quello di creare ed ottenere un 

patrimonio di rapporti istaurati tra impresa e clienti/produttori, ovvero il 

patrimonio relazionale. (Vergamini et al., 2019) 
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2.2 I CAMBIAMENTI NELLA DISTRIBUZIONE 

A fronte delle richieste di un consumatore sempre più preparato e del consolidato 

successo del vino, le strategie di vendita lasciano spazio alla creatività, cambiando 

tutto il panorama della distribuzione di vino di qualità. 

Il modo di vendere e acquistare vino nel nostro paese continua a cambiare alla 

velocità della luce, per adeguarsi prontamente alle richieste di un pubblico di 

consumatori che diventa ogni giorno più ampio e preparato. (Mancinelli, 2008) 

Negli ultimi anni il mondo vitivinicolo ha subito importanti cambiamenti nella 

distribuzione dei propri prodotti. I mutamenti si sono verificati soprattutto a 

livello di ingrosso che di dettaglio 

A livello d’ingrosso, l’elevato volume degli scambi nazionali e internazionali ha 

contributo sia all’aumento degli importatori tradizionali e dei distributori del 

segmento Ho.re.ca (hotel, ristoranti e catering), ma tuttavia si è vista 

un’evoluzione nella formazione degli assetti organizzativi in maniera tale da 

ottenere una maggior efficienza ed efficacia nella logistica, nel servizio al cliente 

e nella definizione di gamma di offerta. Si tratta di grandi società di distribuzione 

di diversa specializzazione, in quanto alcune di esse sono operanti esclusivamente 

nel comparto del vino e altre in più settori dell’industria delle bevande alcoliche. 

(Pomarici e Sardone, 2009)  

Per quanto riguarda il dettaglio, alle tradizionali forme quali: enoteche, 

bottiglierie, locali di degustazione, hotel, ristoranti e catering si sono aggiunte 
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quelle della distribuzione moderna, ovvero la Grande Distribuzione Organizzata 

(GDO). 

Nonostante le maggiori quote di vendita e l’importanza che ha ottenuto negli 

ultimi anni la GDO, soprattutto durante il periodo del COVID-19, essa non 

riuscirà mai a sostituire i canali tradizionali, soprattutto quelli specializzati. 

(Tortora, 2020) 

Il successo di questi canali tradizionali è dovuto soprattutto alle modalità di 

vendita, le quali sono di tipo assistito, attraverso le quali i consumatori possono 

ricevere informazioni dettagliate sul prodotto ed essere aiutati e assistiti dal 

consiglio di un esperto lungo il processo di acquisto. 

Infatti di grande importanza risulta l’aspetto della valenza cognitiva del vino, il 

quale risulta aver ottenuto negli anni un’articolazione complessa, la quale richiede 

un’adeguata conoscenza da parte del consumatore per poter valutare le diverse 

tipologie di prodotto. (Mattiacci et al., 2006) 

Entrando in dettagli, il vino rientra nella categoria experience good, le cui 

caratteristiche e qualità sono valutate attraverso e dopo il consumo del prodotto. 

In ogni caso, negli ultimi anni la GDO ha raggiunto nei principali paesi europei 

una quota in volume di circa il 60% delle vendite totali di vino. (OIV, 2019) 

Questo risultato è dovuto al ruolo determinante che da sempre lo contraddistingue 

nei rapporti di filiera potendo imporre alle imprese di produzione gli standard di 

fornitura e ottenere elevati benefici in termini di costi sulla base di un forte potere 
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contrattuale (Pomarici, 2008), in più c’è stata una grande crescita di questo canale 

di vendita dovuto al lockdown. Durante il periodo relativo a marzo e aprile 2020, 

si è assistiti in tutto il mondo alla corsa ai supermercati in quanto le enoteche, 

cantine e tutti quei canali tradizionali in cui è usuario sorseggiare vino erano 

chiusi al pubblico, mentre i supermercati e ipermercati vendendo beni di prima 

necessità, hanno ottenuto un aumento notevole delle vendite anche riguardo il 

settore e comparto del vino. 

Infatti, la corsa ai supermercati ha inciso notevolmente sulle vendite del vino 

riguardo questo canale di vendita, aumentando del 7,5% le vendite. (Tortora, 

2020) 

A spingere i consumatori a preferire l’acquisto nei supermercati e ipermercati è 

stata però la recente crisi economica. Infatti uno degli scopi della GDO rimane la 

possibilità per i consumatori di comprare a un buon rapporto qualità/prezzo presso 

un intermediario che con il suo potere contrattuale ottiene sconti quantità dai 

fornitori e che fa del libero servizio una delle sue caratteristiche fondamentali, con 

risparmi di costo che poi si ripercorrono sul prezzo finale. 

Importante e fondamentale in questo discorso è il potere del marketing. Il 

consumatore poco esperto senza il supporto e i consigli di figure qualificate, 

rischia di perdersi in un grande assortimento come quello che troviamo nel mondo 

della GDO, di conseguenza nell’acquisto si lascia guidare da un’etichetta, da un 

marchio o da una bottiglia piuttosto che dalla qualità del vino. 
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Tornando ai canali tradizionali, tra questi rientra l’enoteca. È importante rilevare 

come questo locale abbia nel corso degli anni subito una pressione evolutiva. 

Fuori dall’Italia ha dovuto rispondere ad una concorrenza nella distribuzione 

moderna che ha stimolato nuovi soggetti imprenditoriali, i quali gestiscono catene 

di enoteche di notevole ampiezza; dall’altra parte la segmentazione della domanda 

e la differenziazione dell’offerta hanno consentito alle enoteche indipendenti di 

minori dimensioni di operare su nicchie di mercato. (Rouzet e Seguin, 2003) 

(Pomarici e Sardone, 2009) 

Inoltre ad oggi l’enoteca diventa fondamentale anche per un aspetto sociale. Viene 

visto come un punto di socializzazione soprattutto per quei consumatori più 

giovani, che come visto nel primo capitolo ad oggi sono aumentati di circa il 6%. 

L’altro canale fondamentale per il mercato del vino risulta essere il canale 

Ho.re.ca, si tratta sia di ristorazione, sia di catene di ristoranti o hotel organizzate 

o meno in franchising. Questi operatori centralizzano la maggior parte dei loro 

acquisti comprando comunque anche localmente in modo da sviluppare una 

propria e differenziata carta dei vini. (Rouzet e Seguin, 2003) 

Uno dei canali che negli ultimi anni ha acquisito una grande importanza è il 

canale diretto, il quale opera attraverso la commercializzazione in cantina o nel 

punto vendita di una determinata cooperativa o tramite strumenti di e-commerce. 

La cantina, può essere frequentata per ragioni logistiche che possono derivare 

dalla vicinanza alla cantina dei consumatori finali, la quale ha come punto di 
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vantaggio il fatto che in cantina ci può essere un’esperienza completa dal punto di 

vista sensoriale, entrando in contatto diretto con il mondo del vino. 

Ad oggi uno dei canali che si è sviluppato maggiormente ma che comunque deve 

ancora cresce è la vendita diretta attraverso Internet. La prima diffusione si è 

avuta soprattutto tra le grandi aziende, ovvero quelle aziende che hanno un 

contributo tecnologico elevato e all’avanguardia da sempre. Nonostante tutto, 

queste determinate aziende sanno che nel momento in cui vendono ad un 

determinato cliente un determinato prodotto, quella vendita può essere considerata 

anche come ultima, in quanto l’azienda deve essere a conoscenza del fatto di 

trovarsi di fronte ad un Hybrid Consumer, ovvero un consumatore che ama 

sperimentare nuove modalità d’acquisto e di canali di acquisto. (Venturini, 2006) 

 

2.3 I CANALI DI DISTRIBUZIONE NEL SETTORE VITIVINICOLO 

Il vino è un bene complesso. Il consumo di vino è stato studiato a fondo negli 

ultimi decenni, ponendo l'accento sulla comprensione dei fattori che influenzano il 

processo di acquisto del consumatore. Il forte rapporto tra vino e terroir 6 ,  

combinato con l'elevata variabilità di vitigni, origine, tecniche enologiche e know-

how e reputazione del produttore porta ad un mercato altamente differenziato, in 

cui il prezzo delle bottiglie varia da pochi euro a migliaia.  

                                                           
6 Un’area ben delimitata dove le condizioni naturali, fisiche e chimiche e la zona geografica 

permettono la realizzazione di un vino specifico e identificabile mediante le caratteristiche uniche 

della territorialità 
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Dal punto di vista del consumatore, il mercato del vino mostra una forte 

segmentazione (Cuellar e Claps, 2013) in base alla percezione del prezzo e della 

qualità (Carew et al., 2017; Costanigro et al., 2009), vincoli di budget, abitudini e 

conoscenza del vino del consumatore e Esperienza. 

La suddetta elevata segmentazione è accompagnata da una informativa 

asimmetria, soprattutto nei consumatori non esperti, che come detto in precedenza 

va ad associare il vino al ruolo di experience good. (Roma et al., 2013) 

Questa asimmetria informativa deriva anche dalla complessità della catena di 

approvvigionamento. Infatti l’esecuzione delle tre principali fasi della produzione 

del vino (produzione dell’uva, trasformazione dell’uva in vino e 

imbottigliamento) tra un grande numero di operatori con diversa specializzazione 

di fase, determina all’interno della struttura produttiva del comparto vitivinicolo 

una rete complessa di flussi che procedono verticalmente. Esso procedono 

all’interno di filiere integrate o di filiere composte da operatori indipendenti e 

trasversalmente. (Pomarici et al., 2006) 

 In Italia, la struttura verticale della filiera coinvolge tre attori principali: 

1. Le aziende vinicole che hanno i propri vigneti e producono e vendono il 

proprio vino (22% in volume del vino italiano di denominazione);  

2. Cooperative che ottengono l'uva dai propri soci (aziende agricole) e 

producono e vendono vino (49 per cento del vino italiano);  
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3. Cantine industriali che acquistano uva da agricoltori e producono e 

vendono vino (29 per cento del vino italiano).  

A valle della filiera, ci sono imbottigliatori o commercianti di vino che comprano 

e vendono solo vino (33% del vino italiano) (Gregori et al., 2017).  

 

Fig.2.1 – Unità tecniche, flussi e mercati intermedi nella filiera italiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Malorgio et al., 2010 
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Dalla figura 2.1 emerge un quadro molto articolato nel quale assumono nella 

collazione sul mercato della produzione, e quindi al completamento della fase 

industriale della catena del valore, tutte le tipologie di operatori precedentemente 

menzionate, compresi gli imbottigliatori puri. Essi insieme alle cantine industriali 

sono gli operatori che maggiormente concorrono alla formazione della domanda 

nel mercato intermedio del vino. Le cantine industriali, tuttavia partecipano anche 

all’offerta, insieme alle cantine sociali e alle cantine agricole. (Malorgio et al., 

2010) 

Si può calcolare che le cantine sociali trasferiscono agli imbottigliatori puri e alle 

cantine industriali ben il 40% della loro produzione. Le cantine agricole invece, 

solo il 15%. (Fig.2.1) 

Tuttavia, le grandi cantine estendono il loro assortimento di vini agendo come 

imbottigliatori, soprattutto per i vini provenienti da altre regioni italiane. I prezzi 

alla produzione sono quindi il risultato di relazioni complesse lungo la filiera, che 

possono variare a seconda della regione italiana e della differenziazione del vino. 

I dettaglianti, che rappresentano l'ultima tappa della filiera, possono incidere 

fortemente sui prezzi pagati dai consumatori. (Gregori et al., 2017) 

In realtà, questa immagine cambia da negozio a negozio. Alcuni rivenditori 

vogliono aumentare la loro fedeltà al negozio costruendo e consolidando 

un'immagine del negozio. Mentre la ruota della vendita al dettaglio (McNair e 

May, 1978) afferma l'importanza dell'innovazione nell'abbassare i prezzi e 
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aumentare le vendite (Gdo), altri criteri dovrebbero essere seguiti per creare o 

mantenere l'immagine del negozio di vini. In effetti, le strategie seguite dai 

rivenditori nel marketing del vino sono incentrate sui prezzi, sulla gamma di 

prodotti e sulla conoscenza personale del vino (Lockshin e Kahrimanis, 1998) o 

su una combinazione di criteri, come risultato di profitti e vendite, richieste dei 

consumatori, pubblicità e riconoscimenti, oltre a notorietà e reputazione del 

marchio (Corsi, 2016). 

In Italia, la vendita al dettaglio di vino presenta un quadro diverso rispetto ad altri 

paesi industrializzati come Francia, Gran Bretagna o Australia. In Italia, il canale 

retail vende circa il 60% del vino in volume, mentre la grande distribuzione    

(LSR = discount, supermercati, minimarket e ipermercati) rappresenta circa il 

40% del vino in volume (Euromonitor, 2017). 

Concentrandosi sui paesi europei, l'LSR italiano mostra una differenza 

sostanziale: le prime tre società di negozi (supermercati, minimarket e discount), 

rappresentano il 36% delle vendite di LSR, mentre la stessa quota raggiunge il 53-

54% in Spagna o Francia e il 61% in Germania o Regno Unito. L'LSR sta quindi 

perdendo la sua quota di mercato sul vino perché molti consumatori acquistano 

direttamente dalle cantine o bevono vino fuori casa (canale on-trade). I rivenditori 

al dettaglio hanno reagito a questa tendenza aumentando le gamme di prodotti, 

introducendo cantine piccole o locali, ripensando l'ambiente del rivenditore. 

Tuttavia, queste strategie possono cambiare drasticamente in base alle 
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caratteristiche del negozio al dettaglio (supermercati vs discount), tipi di vini e, 

soprattutto, il prezzo. Oltre alle tradizionali promozioni sui prezzi del vino per 

aumentare le vendite, alcuni discount hanno stretto accordi speciali con cantine 

industriali o imbottigliatori per creare marchi riservati o commerciali, ovvero 

marchi di vino che i consumatori possono trovare solo nei discount. 

 

2.4 I CANALI INDIRETTI – IL CANALE HO.RE.CA. E LA GRANDE 

DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA 

Nella figura 2.2 ci sono vari canali di distribuzione a disposizione dei produttori di 

vino per la vendita dei propri prodotti, che possono essere utilizzati per aumentare 

la redditività (Hall e Mitchell, 2008).I produttori di vino devono effettuare delle 

scelte complesse e fondamentali per la salvaguardia della propria azienda, in 

maniera tale da riuscire a vendere il loro vino. (Fig.2.2) 

Per questo devono considerare questioni relative al volume delle vendite, alla 

sensibilità del prezzo e percezione del marchio ma soprattutto devono capire quale 

canale andare ad utilizzare durante il processo di vendita. (Szolnoki e Hoffmann, 

2014) 
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Fig.2.2 – Tipi di canali distributivi 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Wine Australia, 2006 

Nel mercato del vino una delle scelte più importanti da operare nei prodotti di 

ciascuna azienda vitivinicola riguarda appunto la scelta tra Grande Distribuzione 

Organizzata (GDO) e il canale Ho.re.ca (Hotel, Ristoranti e Catering), ovvero è 

rilevante andare a decidere se operare nel canale off-trade ovvero un canale 

moderno o on-trade, un canale più tradizionale. Si aggiunge a questa distinzione 

anche il canale dell’e-commerce, decidendo come gestirlo o meno e come operare 

con esso, in quanto negli ultimi tempi sembra essere diventato uno dei canali 

maggiormente utilizzati in questo settore ed è importante perché permette di 

operare direttamene con la clientela. 

La GDO, in linea generale rappresenta la struttura moderna della distribuzione. Si 

occupa della commercializzazione di beni di largo consumo, in punti vendita a 
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libero servizio con una soglia di dimensioni minime di almeno 200mq. (Gregori, 

2017) 

Al contrario il canale Ho.re.ca, rappresenta una forma di vendita al dettaglio che si 

è diffusa in modo significativo in Italia negli ultimi decenni, contando all’incirca 

il 25% delle vendite totali. (Gregori, 2017)  

Questo canale a sua volta, si divide in catene e ristorazione indipendente di cui la 

seconda rappresenta in Italia la parte più consistente del mercato. (Scarso, 2014) 

La scelta dei canali di distribuzione richiede una serie di decisioni strategiche 

(Rosenbloom, 2007) che dovrebbero considerare le caratteristiche del prodotto 

(Miracle, 1965), l'innovazione e i cambiamenti nell'ambiente aziendale (Watson et 

al., 2015). 

Quindi un’azienda per definire quale sia il suo canale distributivo per eccellenza, 

deve mettere in atto delle scelte, derivate dagli imprenditori, i quali devono 

architettare la migliore strategia distributiva possibile, per far sì che i loro prodotti 

siano venduti sul mercato finale. Per questo, oltre a scegliere quanti e quali canali 

distributivi utilizzare, è importante decidere se utilizzare le figure degli 

intermediari, ovvero delle figure di grossisti o di agenti, quindi decidere se 

prevedere degli stadi intermedi prima che il prodotto giunga al cliente finale, 

andando ad impostare diversi tipi di contratti e di relazioni con le figure 

medesime. (Castaldi, Grosso e Premazzi, 2013) 
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Queste decisioni sono strategiche perché sono in grado di dettare la struttura del 

canale, influenzando la copertura del mercato e il tipo di distribuzione (diretta o 

indiretta) (Coughlan et al., 2006). 

La scelta dei canali distributivi è importante e fondamentale, per questo deve 

essere coerente con le leve di marketing, avendo cura di attuare delle scelte che 

siano in linea con la value proposition e che siano coerenti con la strategia di 

marketing che si decide di adottare. (Scarso, 2014) 

Concludendo ad oggi in linea generale, in Italia la distribuzione del vino 

consumato avviene in quantità per il 68% nel canale retail e per il 32% in quello 

Ho.re.ca, ma in valore fra i due canali vi è equipollenza, per effetto dei prezzi che 

nel canale Ho.re.ca risultano più che doppi rispetto al retail. Fra i canali del retail, 

la distribuzione in volume vede prevalere la distribuzione moderna con il 68–

70%, mentre la distribuzione tradizionale e l’acquisto presso le cantine assorbono 

il restante 30–32%, fra cui bottiglierie ed enoteche rappresentano il 10% circa. 

(Bacarella, 2006) 

 

2.5 IL CANALE HO.RE.CA 

Nel linguaggio comune, il termine commerciale Ho.re.ca sta ad indicare 

“Hotellerie-Restaurant-Cafè”, infatti va a definire quelli che sono i suoi segmenti 

principali quali: alberghi, B&B e ostelli. Come possiamo notare dalla figura 2.3, 

sotto il profilo della ristorazione si includono: ristoranti, bar, pub, bistrot ecc., 
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mentre dal punto di vista del Catering abbiamo aziende di produzione, 

distribuzione e approvvigionamento cibo. (Fig.2.3) 

Fig.2.3- Operatori canale Ho.re.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Barile, 2014 

 

In Italia parliamo di circa 405.000 aziende, tra cui i bar e i ristoranti rappresentano 

le categorie più numerose. Circa 330.000 aziende sono organizzate in Ditte 

individuali o Società di persone e circa 80.000 sono organizzate in società di 

capitali identificando di fatto uno dei comparti più frammentati della nostra 

economia. (ISTAT, 2019) 
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Questo determinato canale si distingue dal canale della Grande Distribuzione 

Organizzata in quanto, va a somministrare alimenti e bevande, a differenze della 

GDO che si interessa prevalentemente del food e del beverage. 

È un canale indiretto, ovvero non c’è un collegamento diretto con il consumatore 

finale. Si caratterizza per essere un canale di vendita corto, ovvero dove sono 

coinvolti tre soggetti principali: produttore, rivenditore e consumatore. (Danielis 

et al., 2010) 

Negli ultimi tempi nel settore della distribuzione si è assistiti ad un ribaltamento 

degli schemi con l’arrivo dell’Ho.re.ca. Proprio per questo, a livello mondiale si è 

verificata una crescita del consumo extra domestico di vino, dimostrando un 

cambiamento nelle abitudini del consumo tradizionale. Infatti una delle 

caratteristiche per eccellenza del canale Ho.re.ca, è che i prodotti da esso venduti 

avvengono in luoghi dove il consumo avviene fuori casa. (Gregori, 2017) 

Un'altra caratteristica di questo canale distributivo è che, la vendita della tipologia 

di vino segue da vicino la cultura e i metodi tradizionali delle specifiche realtà, 

adottando assortimenti diversificati e vasti. (Gregori, 2017) 

Infatti l’obiettivo dei canali distributivi principali è quello di rendere disponibile 

un prodotto nei tempi e nei luoghi necessari, dotati dei servizi accessori richiesti e 

che porti a realizzare la redditività, la quota di mercato, il tasso di crescita della 

gamma e l’efficienza nella gestione del budget delle vendite. (Collesei et al., 

2005) 
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Questo canale, si caratterizza fortemente per il fatto che i consumatori soddisfano 

le loro esigenze di sperimentazione e varietà. All’interno di esso è possibile offrire 

innovazione e un maggior valore. 

Tuttavia questo tipo di canale, è un canale fortemente caratterizzato da un elevato 

dinamismo, in quanto incarna nel suo interno uno sbocco non trascurabile della 

filiera. Infatti rappresenta un significativo sbocco per l’industria, che attraverso di 

esso riesce a far conoscere il suo listino prodotti attraverso una degustazione 

diretta, infatti allo stesso tempo riesce ad essere un canale, veicolo di 

comunicazione per il mercato. (Sciarelli, Vona, 2009) 

Quello a cui maggiormente punta il mondo dell’Ho.re.ca. è il mondo della 

ristorazione, il quale rappresenta un mercato con prospettive interessanti, 

soprattutto per i singoli produttori perché favorisce una penetrazione utile a livello 

locale o regionale. 

 

2.5.1 – Vantaggi e svantaggi del canale Ho.re.ca dal punto di vista del 

produttore e del consumatore 

Come detto in precedenza, questa tipologia di canale si avvale della 

collaborazione del dettagliante, infatti viene considerato un canale a tre soggetti, 

produttore-dettagliante-consumatore. 

Inoltre esso può essere diviso in catene e ristorazione indipendente. (Scarso, 2014) 
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La scelta dei vini da vendere nel caso delle catene è una decisione centralizzata 

(Gdo), mentre per quanto riguarda i ristoranti indipendenti vi è un sommelier che 

consiglia quali vini acquistare in base anche ai piatti e ai menù presenti nel 

ristorante in questione. I vantaggi di questa tipologia dal punto di vista del 

produttore sono (Castaldo, 2005): 

1. Miglior collaborazione da parte del dettagliante, il quale va a dare maggiori 

informazioni sul prodotto e le modalità d’uso; 

2. Maggior pressione di vendita su ogni prodotto, in quanto il venditore 

aziendale ha meno prodotti e più motivazione del grossista. 

 

Negli ultimi anni di grande importanza è nato il “rito dell’aperitivo”, 

fondamentale e molto importante per questo settore. Infatti con esso è aumentato 

il consumo fuori casa come già detto in precedenza. Tuttavia sono in parte 

cambiati i gusti negli habitué di bar e caffè, a vantaggio soprattutto di spumanti, 

vini e bevande a basso tenore calorico. (Castaldo, 2005) 

Dalla parte del consumatore, questo canale va ad apportare vantaggi. Uno di essi è 

sicuramente quello di potere avere affianco un esperto in grado di poterlo 

consigliare durante la degustazione del vino o durante il processo di acquisto, in 

quanto detiene o le giuste competenze o è stato informato in maniera dettagliata 

sul prodotto servito. In più come detto nei paragrafi precedenti il canale Ho.re.ca 

risulta essere fondamentale anche dal punto di vista della socializzazione. 
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Attraverso di esso è possibile avere non solo un’esperienza sensoriale dovuta alla 

degustazione del vino, ma anche relazionale, infatti ad oggi viene definito come 

un luogo di consumo fuori casa.  

Uno dei svantaggi relativi a questo canale per parte dei consumatori, sicuramente 

sono gli elevati costi a cui vendono i prodotti, se rapportati con quelli della Gdo. 

Infatti, come detto già in precedenza il canale Ho.re.ca è un canale tradizionale il 

quale scopo non è quello di puntare sulla quantità ma bensì sulla qualità dei 

prodotti da vendere sul mercato ed è per questo che ha costi di vendita maggiori, e 

in più ha lo scopo di crearsi un proprio target di clienti e con essi cercare di 

mantenere un rapporto duraturo apportando il più possibile fiducia in loro. 

 

2.5.2 Il canale Ho.re.ca nel periodo del covid-19 

Quello che fino ad oggi veniva definito come un canale caratterizzato dal 

consumo fuori casa, è stato trasformato con l’avvento del COVID-19. Uno dei 

settori che è stato più colpito dall’arrivo di esso è stato proprio il settore 

dell’Ho.re.ca.  

Con il dpcm dell’11 marzo 2020, in tutto il territorio nazionale sono state inserite 

delle restrizioni, tra cui la chiusura delle attività commerciali al dettaglio, fatta 

eccezione quelle che vendono i beni di prima necessità per fronteggiare 

l’emergenza e il propagarsi del virus. 
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Secondo i dati riportati dall’Organizzazione Internazionale della Vigna e del 

Vino, fra le ipotesi più probabili, nel post-pandemia si prospetta un cambiamento 

dei canali di distribuzione del vino, che in molti Paesi potrebbe portare alla 

scomparsa dell’Ho.re.ca. (OIV, 2019) 

Infatti dal Comité européen des entreprises vins, comitato che rappresenta le 

federazioni delle imprese vinicole dell’Ue, arrivano le prime stime, le quali hanno 

riportato che in Europa, lo stop a questo canale potrebbe far registrare il -35% in 

volumi di vendita e oltre il -50% in valore. (Jean-Marie Barillère, 2020) 

I primi paesi maggiormente colpiti nel settore del vino sono i Paesi del 

Mediterraneo, in quanto le vendite dipendono molto dalle vendite attraverso bar, 

caffè e turismo, i quali saranno fortemente limitati anche dopo la fine del 

lockdown. (Pau, 2020) 

Un altro fattore che durante il periodo del COVID-19 ha fatto sì che il canale 

Ho.re.ca venisse ancora di più messo in difficoltà è stato il propagarsi del settore 

delle vendite online e delivery. Queste due azioni sono state importanti per il 

settore vitivinicolo in quanto hanno cercato di porre rimedio a quello che poteva 

essere definito un crollo mondiale del vino. Nonostante questo, le perdite del 

canale on-trade non sono riuscite a bilanciare la grande vendita ottenuta nei 

supermercati e nei negozi di alimentari, dato che l’off trade (GDO) è 

caratterizzato da un’offerta di vino molto limitata. (Pau, 2020) 
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Attraverso alcune interviste riportate da Wine News si è rilevato come alcuni 

imprenditori di grandi aziende vitivinicole presenti nel territorio nazionale 

abbiano reagito alla “perdita” di questo canale. Su nove aziende intervistate, le 

quali presenti da sempre nel canale Ho.re.ca, sei di queste con l’avvento del 

COVID-19 ma anche prima, hanno preferito spostarsi o specializzarsi ancora di 

più sul canale dell’e-commerce, una vede come punto di riferimento il canale 

Ho.re.ca nonostante la crisi attuale che sta vivendo, altre due ad oggi vedono 

come soluzione l’e-commerce ma non in maniera definitiva. (Brignoli, 2020) 

In seguito andremo ad evidenziare quali sono state le azioni di ciascuna azienda. 

Una delle tante riguarda la cantina Bortolomiol, la quale punta da sempre sulla 

qualità dei loro prodotti, e facendo molto leva su selezioni e limited edition dei 

propri prodotti, nel 2018 è riuscita a chiudere l’anno con un fatturato di circa 15 

milioni di euro. 

In attesa della ripartenza del canale Ho.re.ca, la Bortolomiol si è mossa su più 

fronti. Infatti hanno creato un proprio sito web con i consumatori, tenendo e 

aggiornando costantemente i propri contatti. Spiega che l’online durante questo 

periodo è stato visto come una costrizione ma si è rivelato uno strumento ottimale 

per arrivare velocemente sulle tavole dei consumatori. 

Così come la Bortolomiol anche l’azienda Zorgetting, ha creato un proprio 

network per la vendita dei prodotti, andando a creare una bottiglia a sostegno 

dell’Ospedale di Udine per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus. 
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Per altre aziende quali, Vignaioli del Morellino di Scansano, dg di Dievole, Feudi 

di San Gregorio e Monte Zovo, l’online non è stata una scoperta dovuta dalla 

pandemia, bensì ha accelerato un percorso già iniziato da alcune aziende presenti 

in questo settore. Infatti queste aziende, le quali già operanti nello shop online, 

hanno semplicemente ampliato la presenza su altre piattaforme esistenti. 

Come detto in precedenza tra le nove aziende intervistate, due vedono l’e-

commerce come un mezzo che si è scoperto nel settore del vino più che per 

strategia per necessità. Le aziende direttamente interessate sono la Berlucchi e 

l’azienda marchigiana Velenosi. Da sempre sono presenti soprattutto nel settore 

Ho.re.ca, il quale lo preferiscono a qualsiasi altro canale, nonostante abbiano 

anche loro venduto sia in GDO che online. Le due aziende preferiscono da sempre 

l’Ho.re.ca in quanto il mondo del vino è caratterizzato da una distribuzione 

classica, fatta da agenti di commercio, enoteche e vie diverse per arrivare al 

consumatore finale. Ad esempio un ristorante, andando ad acquistare online, il 

prezzo della consegna verrà direttamente ricaricato al consumatore finale per il 

quale non sarà facile capire il perché. 

L’unica cantina che resta fedele al mondo Ho.re.ca. nonostante le difficoltà del 

momento è la cantina Le Monde, la quale non vuole rompere il rapporto di fiducia 

che hanno creato con i loro clienti ristoratori. 

In conclusione è possibile affermare che la maggior parte delle aziende italiane 

durante il periodo della pandemia, che ha colpito tutto il mondo, hanno preferito 
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scoprire o specializzarsi ancora di più in alcuni canali di distribuzione, come l’e-

commerce, piuttosto che in altri. 

 

2.6 LA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA 

La Grande Distribuzione Organizzata gestisce le attività commerciali sotto forma 

di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e di largo consumo, in punti vendita a 

libero servizio. Come detto in precedenza è un’attività che si basa sull’utilizzo di 

grandi superfici, di circa 200mq.  

Uno degli elementi fondamentali della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) 

è il fatto che essa svolge la propria attività attraverso le “catene commerciali” di 

diversi punti vendita a marchio unico, attorno alle quali vengono costruite 

politiche commerciali come ad esempio campagne d’offerta su singoli prodotti o 

lo sviluppo di marchi “privati” commerciali, e le campagne pubblicitarie.  

Una grande distinzione che è importante effettuare sotto il profilo della gestione 

del singolo punto vendita, riguarda la differenza tra grande distribuzione e 

distribuzione organizzata. 

All’interno della Grande Distribuzione abbiamo imprese di dimensioni rilevanti, 

che vanno a gestire in maniera diretta i punti vendita e si definiscono “succursali” 

appartenenti ad un’unica proprietà. La grande dimensione permette il 

raggiungimento di economie di scala e quindi una riduzione dei costi all’interno 

delle attività distributive. 
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La Distribuzione Organizzata è soprattutto costituita dalle catene del mondo 

cooperativo ed è divisa in due parti. (Tieri, Gamba, 2009)  

1. Unioni Volontarie, le quali si caratterizzano per avere una forma di 

integrazione verticale tra grossisti e dettaglianti 

2. Gruppi d’Acquisto che si caratterizzano per avere una forma di integrazione 

orizzontale tra dettaglianti 

 

2.6.1 - I nuovi format e i punti fisici di vendita della Grande Distribuzione 

Organizzata 

Negli ultimi anni questo settore sta registrando una forte intensificazione della 

competizione e un aumento della complessità, in quanto molte imprese stanno 

cercando di subentrare all’interno di esso, scaturendo una grande concorrenza 

interna al settore. 

Attualmente ci troviamo in un mondo dove la diffusione di Internet e della 

tecnologia sono diventate parte integrante della vita delle persone. Viene chiamata 

l’era del Retail 4.0, denominata anche “omnicanalità”. Essa sta a significare 

l’integrazione che si ha tra i canali offline e online, offrendo un acquisto al 

consumatore finale senza ostacoli e confini tra mondo fisico e digitale in maniera 

tale che ad oggi il consumatore possa scegliere il luogo, il tempo e le modalità che 

preferisce per interagire con l’impresa stessa. (Payne, 2017) 
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Se nel passato il consumatore per poter acquistare un determinato prodotto doveva 

recarsi presso il negozio fisico e aveva la necessità di avere un contatto diretto con 

il personale, con Internet sono nati nuovi canali di contatto tra domanda e offerta, 

quindi nuovi canali di vendita. 

Di conseguenza a questo fenomeno, anche la Grande Distribuzione Organizzata si 

è dovuta adattare ad un nuovo scenario, andando ad offrire formule distributive in 

grado di soddisfare i bisogni dei consumatori. 

Secondo la società Nielsen, la quale opera su scala internazionale ed è 

specializzata nelle ricerche di mercato sui beni e servizi di largo consumo, i canali 

di vendita offline possono essere (Tieri, Gamba, 2009) 

1. Ipermercati, tradizionalmente orientati a soddisfare le esigenze del 

consumatore puntando su un vasto assortimento di generi alimentari di 

acquisto abituale e per uso domestico, che comprendono servizi quali 

lavanderie automatiche, puliture a secco, calzolai e sportelli bancari. 

2. Supermercati, sono simili agli ipermercati per la loro funzione, ovvero per 

soddisfare ogni esigenza del consumatore per prodotti alimentari, 

biancheria e casalinghi. 

3. Libero servizio, sono punti vendita che operano principalmente nel campo 

dell’alimentare e dei prodotti di largo consumo come ad esempio il settore 

vinicolo. 
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4. Discount, il qual non punta alla presenza di prodotti di marca ma punta su 

prezzi basse in modo continuativo accettando margini di profitto inferiori, 

ma facendo leva su elevati volumi di vendita. 

5. Cash & Carry, specializzati nella vendita all’ingrosso  

6. Self-Service specialisti drug i quali vendono prodotti per la cura della casa e 

della persona senza assistenza all’acquisto 

7. Tradizionali, sono esercizi commerciali, i quali vendono prodotti di largo 

consumo  

 

2.6.2 – Vantaggi e Svantaggi GDO 

Il consumo del vino ad oggi è stato studiato a fondo e ci si è chiesti soprattutto 

quali siano i fattori che influenzano il processo d’acquisto da parte dei 

consumatori. All’interno del mercato del vino come detto già in precedenza c’è 

una forte segmentazione, basata sul rapporto qualità-prezzo, abitudini, la 

conoscenza del vino da parte del consumatore e l’esperienza del consumatore 

stesso. 

Infatti per quanto concerne uno dei vantaggi per il canale della Grande 

Distribuzione Organizzata riguarda proprio il rapporto tra qualità-prezzo. Se per il 

canale Ho.re.ca è importante la qualità del prodotto, nel canale GDO diventa 

fondamentale la quantità dei prodotti da inserire nel mercato, ovvero tende ad 

avere un vasto assortimento di prodotti. Infatti uno degli scopi della GDO è quello 
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di cercare di diminuire i prezzi d’acquisto. Nei confronti dei consumatori finali, 

questo abbassamento del prezzo può essere considerato come una minor qualità 

del prodotto venduto o può corrispondere ad una minor assistenza o assenza totale 

durante il processo d’acquisto. Attraverso la Gdo, il consumatore può ottenere un 

vantaggio relativamente alla pubblicità effettuata ad esempio da supermercati, 

ipermercati ecc., infatti le offerte di vino nei supermercati hanno contribuito in 

modo significativo alla democratizzazione del vino, rendendolo più accessibile a 

un maggior numero di persone (Wine Australia, 2006) 

Dal punto di vista dei produttori e dei professionisti, uno dei vantaggi è legato al 

fatto che attraverso l’acquisto presso i supermercati è possibile capire anche come 

stanno variando i gusti dei consumatori medi avendo sotto controllo tutto lo 

“scaffale” dei vini. 

 

2.6.3 – I numeri della GDO in Italia 

In questo paragrafo andremo ad evidenziare quelli che sono i dati relativi alla 

GDO in Italia prima del COVID-19. 

Per quanto riguarda il settore alimentare (fresco e confezionato), la GDO ha 

aumentato negli anni la sua quota di mercato in termini di fatturato, raggiungendo 

quasi il 70%. 

Negli ultimi anni importanti sono i risultati ottenuti dalla GDO nel mercato del 

vino, indice ormai di prestigio e fondamentale per attirare i consumatori. Ad oggi 
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questo canale propone una gamma di offerta che può arrivare fino a 800 referenze, 

un numero più elevato rispetto agli altri prodotti. La grande differenza con il 

canale Ho.re.ca è che non ce la presenza di un esperto che aiuta il consumatore 

nella scelta del vino, ma ad oggi la GDO attraverso delle etichette contenti 

consigli sugli abbinamenti con il cibo riesce a creare un vero e proprio percorso 

eno-gastronomico.  

Gli acquisti in questi canali arrivano quasi ad incidere il 65.5% sul valore di tutto 

il vino venduto in Italia e per il 57,9% sui volumi. (OIV, 2020) 

Ecco perché i produttori, in particolare le cooperative di maggiori dimensioni, 

hanno aumentato negli anni la quota di vini distribuiti attraverso la GDO, che 

come possiamo visionare nella fiura 2.3 nel 2019 si attesta su valori del 39% 

(Fig.2.3); la ristorazione con il 17%, le enoteche e wine bar con l’8%, i grossisti 

con il 15% e a seguire nella figura 2.4 risulta rilevante la percentuale ottenuta 

dalla vendita diretta per bottiglie con un costo maggiore di 25 euro che varia dal 

19% al 24%. (Fig.2.4) 
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Fig.2.3: Distribuzione canali vendita di vino in Italia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dati Mediobanca 

Fig.2.4: Distribuzione canali di vendita di vini oltre i 25 Euro in Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dati Mediobanca 
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Per garantire il massimo rendimento, le maggiori insegne, dato il successo 

ottenuto nelle vendite di vino attraverso la GDO, hanno messo in atto una serie di 

strategie commerciali e alleanze con i fornitori, cantine e imbottigliatori, ovvero la 

progettazione di particolari esposizioni con specifici layout e posizionamenti a 

scaffale, ma soprattutto la creazione di una loro marca commerciale. Questo 

fenomeno viene chiamato anche comunemente, private label, prodotti realizzati o 

forniti da terzi e venduti con il marchio della catena di distribuzione. Questi 

articoli hanno il vantaggio di far ottenere al distributore margini maggiori e al 

consumatore di comprare a costi contenuti un prodotto di qualità. (Terzi, 2011) 

 

2.6.4 – La Grande Distribuzione Organizzata nel periodo del COVID-19 

Con la pandemia del COVID-19 è emerso il ruolo fondamentale della Gdo come 

canale di distribuzione di beni di prima necessità. Durante il lockdown infatti, 

l’intero paese si è fermato, ad eccezione di pochi servizi tra cui i punti vendita 

della Gdo. Anche secondo un’analisi effettuata da FederVini, la GDO durante il 

periodo del lockdown risulta essere il primo canale di vendita del vino. Infatti le 

aziende più strutturate, inserite nei canali della grande distribuzione, hanno 

lavorato a ritmo pieno, mentre quelle che si interfacciano al mondo Ho.re.ca in 

questo momento stanno soffrendo perché il settore è fermo sia in Italia che 

all’estero. (Moscaritolo, 2020) 
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In questo periodo lo scenario economico del mondo del vino è stato spostato da un 

consumo fuori casa ad un consumo in casa, e come visto anche in precedenza esso 

ha portato ad un crollo del canale Ho.re.ca. 

Molti imprenditori del mondo vinicolo data la situazione drammatica ottenuta nel 

canale Ho.re.ca, quale canale di vendita prediletto per alcuni di loro, hanno deciso 

di spostare i loro canali di vendita verso la GDO. Attraverso un’intervista tramite 

Skype all’imprenditore Mario Piccinini, delle Tenute Piccinini in Toscana, si è 

chiesto ad esso quali fossero le motivazioni che lo hanno spinto a prendere questa 

decisione oltre che dovuta dal fatto della pandemia. Esso ha deciso di inserire 

all’interno del mondo della GDO, otto vini delle quattro tenute di cui esso ne è il 

proprietario. Questa decisione è stata vista da lui come una vera e propria 

rivoluzione. È stato spinto in primo luogo, da un punto di vista commerciale, in 

quanto non aveva senso privare alcuni clienti dei supermercati, dei vini di qualità 

come il suo, infatti prima di oggi le etichette premium ovvero quelle dei vini di 

una maggior qualità, erano riservate solo per il mondo Ho.re.ca. In più questa 

decisione è stata influenzata anche dal punto di vista comunicativo. Attraverso la 

catena dei supermercati si ha un importante contatto tra il produttore e il cliente e 

quindi è un’occasione di visibilità per l’azienda vinicola che riesce in questo 

modo a far conoscere ad un target di clienti più ampio i propri prodotti. 

Sicuramente la pandemia da un punto di vista processuale ha solo accelerato i 

tempi di questa decisione già iniziata tempo prima. 
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Se è pur vero che uno dei vantaggi della GDO è quello di avere la possibilità di 

far conoscere i prodotti di un’azienda vinicola ad un target di consumatori più 

ampio, ci possono essere anche svantaggi legati ad esso. I svantaggi che questo 

cambiamento può apportare sono soprattutto rivolti al mondo Ho.re.ca. I clienti di 

questo canale possono allontanarsi, in quanto i vini da essi prescelti potrebbero 

avere dei prezzi più bassi nelle catene dei supermercati così che i clienti 

potrebbero non acquistare più quei prodotti da essi. 

Per quanto riguarda due insegne importanti nel mercato della GDO, quali Coop e 

Esselunga, hanno registrato alcuni un grande incremento nella prima fase ed altri 

nella seconda. 

Per quanto riguarda Coop, attraverso un’intervista riportata da Wine News a 

Francesco Scarcelli direttore del comparto vino in Coop, spiega che essa ha 

determinato un grande incremento soprattutto nella seconda fase del Coronavirus 

e non nella prima. (Cinelli, 2020) 

La Coop distribuisce circa 90 milioni di litri di vino in tutta Italia di cui 40 a 

denominazione. Quello che si è percepito è stato un andamento iniziale non molto 

proficuo, in quanto nella prima fase di grande paura, gli italiani acquistavano solo 

beni di prima necessità, soprattutto quindi l’alimentare con un grande incremento 

nel settore delle farine e delle lievitazioni. Nella seconda fase quindi nel periodo 

di marzo, quando hanno percepito che il blocco sarebbe durato a lungo, hanno 

aumentato la dispensa non solo di beni di prima necessità, ma hanno iniziato ad 
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acquistare vini ed aperitivi, privilegiando le bottiglie che vanno dai 6 ai 10 euro. 

Quindi il consumatore è come se ha deciso di bere meglio privilegiando bottiglie 

con una qualità maggiore, come se le abitudini di consumo fuori casa (canale 

Ho.re.ca) stessero rientrando nel consumo domestico. 

Per l’altra grande insegna commerciale Esselunga che ha un grande impatto ed è 

molto presente soprattutto nel Nord Italia, attraverso un’intervista a Daniele 

Colombo direttore del settore Wine & Spirit alcuni aspetti e fenomeni determinati 

durante la pandemia. Per l’azienda è stata molto più proficua la prima parte del 

lockdown, quindi il mese di febbraio. Questo rallentamento nell’acquisto di 

prodotti da parte degli italiani che ha influenzato i conti economici di Esselunga, è 

stato dovuto dalla mobilità degli italiani stessi, i quali sono stati obbligatoriamente 

confinati nei comuni di residenza dopo il dpcm emanato dal Presidente del 

Consiglio. (Cinelli, 2020) 

Esselunga ad oggi ha cercato di mantenere uno stretto contatto con i partner 

commerciali, potenziando la possibilità di accedere a strumenti finanziari, come il 

factoring, tramite i partener finanziari, per superare questo difficile momento.  

Per quanto riguarda il comparto vinicolo, non ha predisposto e non ha intenzione 

di rivisitare i contratti di fornitura. Il settore del vino Esselunga, ha 280 fornitori 

diretti per oltre 1000 etichette, e questo è stato possibile anche da un buon 

rapporto mantenuto da sempre con i produttori. Per quanto riguarda i produttori di 
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lunga durata, con i quali va a intrattenere dei rapporti diretti, essi vanno a fornire 

ad Esselunga vini ed etichette in esclusiva. 

Lo scopo di Esselunga è comunque quello di mantenere un giusto equilibrio tra 

qualità e prezzo, cercando di migliorare le modalità di acquisto, rendendole veloci 

e facilmente accessibili da tutti.  

In conclusione è possibile affermare che durante questo periodo, quelle azienda 

vinicole che puntavano da sempre e che avevano come canale prediletto 

l’Ho.re.ca, hanno cercando o stanno cercando o già si sono inserite nel comparto 

della GDO. Se è pur vero che il mercato della Grande Distribuzione Organizzata, 

in questo periodo potrebbe aumentare i conti economici di ciascuna impresa, è pur 

vero che si sta istaurando all’interno di questo settore una forte competizione in 

cui rischia di istaurarsi una guerra di prezzo che porterà inevitabile all’uscita di 

qualche azienda. 
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CAPITOLO 3: LA VENDITA DIRETTA NEL MERCATO DEL VINO 

3.1 LA VENDITA DIRETTA NEL MERCATO DEL VINO 

La vendita diretta dei vini viene definita come la vendita di vino ai singoli clienti. 

(Vinifhlor, 2006) 

In questo canale di distribuzione c’è l’assenza di attori come intermediari o 

distributori e questa definizione comprende la vendita di vino a residenti e turisti 

direttamente in azienda (vendita in azienda) o tramite reti dirette (direttamente ai 

clienti). Per quanto riguarda quest’ultima opzione, l’e-commerce ha ribaltato il 

modo tradizionale di fare affari, comprese le aree di acquisto, acquisto e vendita 

direttamente tramite negozi e piattaforme online. (Bruwer e Wood, 2005; Festa et 

al., 2016) 

Spesso in un contesto come quello del settore vinicolo, la vendita diretta viene 

vista come una forma di commercializzazione dei prodotti vinicoli, che mette in 

contatto i produttori e consumatori, saltando tutte le fasi della filiera, infatti spesso 

viene definita come una “filiera corta”. (Cicatiello, Franco, 2008) 

Nell’attuale contesto socioeconomico, la vendita diretta risulta importante per 

diverse ragioni. Innanzitutto si è rivelata una valida alternativa ad un sistema 

agroalimentare, fondato su tecniche intensive, specializzazione produttiva e 

orientamento al mercato, che come abbiamo visto nel capitolo precedente 

influenzano le aziende più piccole che risultano impotenti di fronte a costi dei 

fattori produttivi elevati e i bassi prezzi del mercato all’ingrosso. 
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Negli ultimi anni si è cercato sempre di più nel mondo della distribuzione, di 

andare a soddisfare le esigenze dei consumatori, anche in via delle leggi restrittive 

che sono state inserite. Per questo i canali di vendita si sono molto sviluppati e di 

conseguenza si sono sviluppate anche nuove modalità di vendita diretta. Ad 

esempio asseconda dell’ubicazione del mercato, la vendita diretta è suddivisa in:  

1. Vendita a domicilio 

2. Vendita porta a porta 

3. Vendita a partire dalla consegna di veicoli 

4. Vendita in officine 

5. Vendita in aziende 

6. Vendita in fiere settimanali, mercato di agricoltori o fiera (Mahler, 1990) 

 

3.1.1 - Le opportunità relative alla vendita diretta 

Il settore vinicolo italiano ha affrontato la crisi economica e finanziaria mondiale 

che si è avuto circa nei primi decenni del 2000, puntando su una domanda 

diversificata orientata alla qualità, sostenibilità e alle strategie di marketing. 

(Crescimanno e Galati, 2014; Vrescianiet al., 2016) 

Secondo alcuni studiosi, si è evidenziato come gli agricoltori e produttori di vino 

stanno cercando di stabilire, come già detto in precedenza, delle vendite dirette 

locali, mercati, bancarelle lungo la strada e altre operazioni di vendita diretta oltre 

a forme di cooperazione in modo da poter vendere prodotti di qualità alle catene. 
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Ad esempio, in Italia, il 67% dei consumatori ha acquistato direttamente dai 

produttori almeno una volta all’anno, con una tendenza all’aumento di circa 

l’11%. (Censis e Coldiretti, 2020) 

La filiera corta e la vendita diretta rappresentano l’equivalente della strategia degli 

agricoltori.  

 

Fig. 3.1 - Principali vantaggi della vendita diretta dei prodotti agricoli per 

produttori e consumatori 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fiore, 2019 

 

Nella figura 3.1, vengono riassunti e mostrati i vantaggi della vendita diretta di 

prodotti agricoli e alimentari: un minor costo/prezzo, maggiore fiducia tra 

produttore e consumatore, diffusione di maggiori informazioni sui prodotti, 

maggiore sicurezza grazie alla vendita di prodotti sani, miglioramento 

dell’identità culturale e maggiori redditi. (Fig.3.1) 
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Importante è il fattore dei prodotti locali. Un acquisto di alimenti locali può 

riuscire a sostenere e migliorare le economie rurali locali, in quanto le pratiche di 

produzione sembrano essere percepite come più sostenibili nei confronti 

dell’ambiente. 

Quindi la vendita diretta e la filiera corta possono essere funzionali alla 

valorizzazione delle risorse endogene delle aree rurali, all’aumento del reddito 

netto per i produttori e al superamento degli ostacoli della commercializzazione 

dei prodotti al dettaglio a causa della bassa scala di produzione e dei requisiti 

legali.  

Attraverso la vendita diretta è anche possibile ottenere un altro vantaggio rispetto 

alla distribuzione su larga scala, ovvero, un prezzo più basso dei prodotti di 

consumo dovuti all’eliminazione dei costi legati alla fase di intermediazione e 

distribuzione. Infatti attraverso di essa si vanno ad eliminare costi relativi agli 

intermediari, i quali possono generare costi ambientali, andando di conseguenza 

ad aumentare la possibilità per i consumatori di acquistare prodotti sani e quindi 

biologici. (Lanfranchi e Giannetto, 2015; Preston, 2008; Renko, 2014) 

Attraverso la filiera corta è possibile ottenere anche una migliore tracciabilità dei 

prodotti, e anche una riallocazione di sistemi di produzione-consumo in linea con 

i principi di sostenibilità, andando così a migliorare le informazioni relative 

all’origine e alla sicurezza del prodotto.  
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Il punto chiave per eccellenza di questo canale di distribuzione, è sicuramente il 

fatto che si ha un contatto diretto tra produttore e consumatore il quale svolge un 

ruolo fondamentale per rafforzare proprio la fiducia tra queste due parti.  

Quindi è possibile affermare che la vendita diretta e quindi la filiera corta sono dei 

strumenti strategici che consentono di raggiungere nuovi segmenti di domanda 

interessati al cibo locale e fresco, e ad un maggior contatto tra consumatori e 

fornitori. 

Nel settore vitivinicolo è fondamentale prima di tutto gestire ed effettuare una 

pianificazione centrata sul consumatore, infatti alcuni studiosi (Fabbrizziet al., 

2014) hanno mostrato come la sostenibilità e lo sviluppo locale sono fondamentali 

per guidare le preferenze nell’acquisto delle filiere corte. 

Ad oggi è fondamentale scoprire le aspettative dei consumatori. Alcuni 

consumatori preferiscono le fonti dirette poiché sembrano essere un mezzo per 

non influenzare la qualità ambientale. (Vergamini et al.,2019) Secondo altri 

studiosi, le aziende ad oggi sono fortemente orientate al consumatore, con attività 

multifunzionali come servizi di bed and breakfast, servizi eco-compatibili ecc. 

(Santini, 2019) 

Quindi con la vendita diretta, si va ad esprimere la volontà di mantenere un 

maggior valore aggiunto finale, ma valorizza anche la qualità dei prodotti e, 

migliorando la rete di relazioni, ne rivaluta il ruolo sociale, con effetti positivi per 

la collettività. La filiera corta, può rappresentare un “luogo di incontro” dove 
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produttori, consumatori e stakeholder interagiscono tra loro con lo spirito della 

governance agroalimentare, attraverso la creazione di eventi che abbiano una 

valenza positiva dal punto di vista economico, sociale e sostenibile. (Fabbrizziet 

al., 2014) 

In conclusione l’attività su cui ci si deve basare un’azienda, per far in modo che la 

vendita diretta possa funzionare e per poter liberare le potenzialità che 

scaturiscono da essa, è il punto vendita che deve presentare delle caratteristiche 

imprescindibili quali: 

 La posizione: deve essere facilmente raggiungibile grazie al collegamento 

con le strade, e per incrementare le vendite dovrebbe essere allocata in una 

zona con un buon flusso di persone; 

 Un luogo deputato alla vendita: deve contenere e deve essere visibile agli 

occhi del cliente un espositore di prodotti allegati da informazioni su di 

essi; 

 Uno spazio accogliente e degustazione: dove il consumatore possa 

conoscere in maniera più approfondita i prodotti della cantina. (Scarso, 

2014; Rouzet, 2003) 

 

3.1.2 - Il legame tra vendita diretta in cantina ed enoturismo 

Tenendo conto dell’elevata competizione che si ha ad oggi nel mercato vinicolo, 

l’enoturismo sta generando straordinari interessi, e attualmente viene riconosciuto 
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come uno dei segmenti più interessanti dell’offerta turistica italiana complessiva. 

(Tommasetti e Festa, 2014) 

Infatti il concetto di “bellezza italiana” è dovuto anche all’eccezionale qualità del 

vino e del cibo che si può trovare in ogni regione della nazione. Oltre a riferirsi 

all’Italia, l’enoturismo è importante perché è considerato driver di marketing per 

aumentare le vendite dirette nelle cantine, in quanto è una potente leva di 

comunicazione per la visibilità, il riconoscimento e la consapevolezza del 

marchio, soprattutto in tempi dove i social hanno cambiato tutto l’assetto 

comunicativo. (Bonarouset al., 2019; Canovi e Pucciarelli, 2019; Scorranoet al., 

2019) 

Questo fenomeno ad oggi, non viene più visto come una considerazione 

secondaria, bensì come un business reale che richiede ideazione, pianificazione e 

organizzazione, come ogni altra attività aziendale, che possa portare ad un 

corretto funzionamento dell’azienda vinicola, emergendo come segmento di 

business di vino alternativo, innovativo e soprattutto sostenibile.  

Ad oggi molti studiosi stanno indagando sull’enoturismo come fattore che può 

influenzare la sostenibilità della dinamica di vendita diretta. (Connolly, 2019) 

Negli ultimi anni, infatti, il ritorno alla campagna, con i suoi benefici, come 

l’essere green, tranquilli e vivibili, ha prodotto un profondo impatto sui 

consumatori, ponendo l’attenzione sulla sostenibilità ambientale come 

componente fisiologica dell’offerta di business. Il successo del green marketing, 
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per il business del vino in generale e anche per l’enoturismo può essere facilmente 

dimostrato. (Taylor, 2010; Lim, 2016; Fierro e Cambra, 2015; Santini, 2019) 

Uno dei parametri più efficaci e diretti per capire l’efficacia dell’enoturismo, 

risulta essere la vendita diretta in cantina, durante la visita degli enologi e 

enoturisti in senso stretto. In realtà è un parametro di performance tipico, 

soprattutto per quei paesi che fanno parte del Nuovo Mondo (USA, Cile, 

Argentina, Sud Africa, Australia e Nuova Zelanda), e sta guadagnando anche 

molta importanza nei paesi del Vecchio Mondo (Europa in generale) e quindi 

anche in Italia, mentre nel Terzo Mondo del vino (Cina, India, Russia ecc.) è un 

contesto ancora all’origine di un turismo del vino. 

Secondo un’indagine sul XV Rapporto Nazionale sul Turismo del Vino in Italia, 

attraverso dei questionari sono state intervistate 35 aziende vinicole. 

In generale, da quest’analisi sono risultate tre evidenze fondamentali: 

1. Le aziende vinicole che hanno risposto al questionario erano ubicate e 

distribuite in tutto il territorio italiano, ma nonostante questo delle 35 

aziende a cui sono state sottoposte le domande, 15 di loro sono presenti solo 

in Toscana, a testimonianza del fatto che in questa regione italiana si è 

raggiungo negli anni un grande successo del turismo vinicolo; 

2. Questo questionario era mirato a determinare quali fossero le attività che 

secondo le aziende vinicole potessero far aumentare l’importanza 

dell’enoturismo in questo settore. Dai risultati sono emerse soprattutto tre 
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attività: vendita diretta in cantina associata a degustazione, visita dei vigneti, 

delle cantine e delle sale di degustazione e servizi turistici; 

3. Riguardo l’indagine condotta sui servizi di logistica, ospitalità ed Internet, 

risultano dei ritardi soprattutto nel rendere possibile la visita e l’accesso in 

cantina alle persone con disabilità. In realtà questo fatto dimostra una prova 

contradditoria se si ipotizzi come detto in precedenza, che l’enoturismo è 

una componente fondamentale per la sostenibilità dell’offerta globale 

dell’azienda. 

 

In conclusione da quest’analisi è possibile affermare che le aziende vinicole 

italiane stanno riconoscendo sempre più l’importanza del servizio nel settore 

dell’enoturismo. Infatti dall’analisi effettuata dal Rapporto Nazionale sul Turismo 

del Vino si evince come le cantine stanno fornendo costantemente servizi 

essenziali e accessori all’enoturismo. Rimangono comunque ritardi dovuti ai 

servizi delle persone con disabilità come detto già in precedenza, e questo è 

sicuramene un punto debole da gestire per adottare l’enoturismo come fattore 

competitivo sostenibile. Tuttavia, sembrerebbe che il fenomeno dell’enoturismo 

più che avere un legame con la vendita diretta, abbia un legame con i servizi 

logistici presenti in un determinato luogo, i quali dovrebbero essere gestiti con 

attenzione, da un punto di vista sostenibile, in considerazione dell’impatto 

ambientale che ha la logistica. 
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3.1.3 - Il Direct Marketing come strumento a supporto delle vendite nelle 

aziende vinicole 

Oltre ai molteplici canali descritti, di solito una parte relativamente coerente della 

produzione del vino viene utilizzata per altre attività che si possono considerare 

come attività di marketing a supporto della reputazione e delle vendite 

dell’azienda vinicola. 

Negli ultimi 20 anni, gli studi accademici e professionali riguardanti la vendita 

diretta dei vini sono notevolmente aumentati in numero e complessità, 

dimostrando l'interesse di ricercatori, produttori e consumatori per le strategie di 

marketing diretto. Per le aziende vinicole, attraverso un programma di marketing 

diretto, possono acquisire il controllo del proprio sistema di identificazione del 

marchio, e ottenere una maggior flessibilità nella strategia di prezzo. (Coppla, 

2000)  

Alcuni fattori come il livello del prezzo, la dimensione dell’azienda e la filosofia 

di marketing, portano l’azienda a determinare un degno percorso verso il successo 

sul mercato. (Wine Australian, 2006) 

Per quanto riguarda la vendita diretta in Italia, ad oggi sta vivendo un’espansione, 

conseguenza della capacità dei produttori di rafforzare i rapporti con i propri 

clienti, rispondendo alle loro aspettative di autenticità. (D’Amico et al., 2014) 

Questo canale di distribuzione potrebbe rappresentare una strategia innovativa e 

un’importante opportunità per migliorare la competitività del settore come nuova 
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forma di dinamismo nel mercato dei prodotti agricoli. (Fabbrizzi et al., 2014, 

Tudisca et al., 2015) 

I metodi di direct marketing sono molteplici e portano a notevoli vantaggi. Sono 

ideali per sviluppare relazioni a lungo termine con clienti fedeli, invece di 

garantire solo transazioni in maniera sporadica. La strategia appena citata aumenta 

la continuità e la stabilità dei flussi di reddito, e se adeguatamente applicata, può 

determinare un graduale aumento della redditività e della reputazione dell’azienda 

stessa. (Olsen et al., 2004) 

Aumenta in modo significativo l’effetto promozionale del passaparola. (Mitchell e 

Hall, 2004) 

I vini spesso vengono scelti sulla base di informazioni specifiche trasmesse da 

amici, parenti o modelli di comportamento. 

La commercializzazione del vino viene considerata ad alta intensità di 

informazioni. (Sticker et al., 2007) 

Per questo motivo, quelle cantine che decidono di utilizzare strumenti di 

marketing diretto, con lo sviluppo di tecnologie come l’e-commerce e il consumo 

globale di vini, possono creare opportunità non solo locali o regionali, ma anche 

internazionali attraverso strumenti come Internet, vendita per corrispondenza o 

wine club.  

Questi metodi possono apportare molti vantaggi alle aziende vinicole tra cui un 

aumento del valore dell’offerta di vino, andando a migliorare la reputazione 
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globale del produttore. Nonostante tutto, la vendita diretta può sollevare diversi 

problemi.  

Innanzitutto, i costi associati allo sviluppo e al mantenimento di una relazione 

personalizzata con i clienti sono molto significativi e, l’applicazione di successo 

delle tecniche di direct marketing richiedono conoscenza, intuizione ed 

esperienza. (Cardinali et al., 2010) 

 

3.2 L’E-COMMERCE UN CANALE DI VENDITA EFFICIENTE MA DA 

SAPER GESTIRE 

I nuovi contesti di mercato originati dalle innovazioni tecnologiche sono di 

particolare interesse per le opportunità commerciali che offrono, ma anche per le 

problematiche che fanno insorgere. È il caso del mercato che viene definito e-

commerce, un fenomeno che si è affermato sia dall’uso di strumenti informatici e 

tecnologici innovativi, sia per aver saputo incontrare le aspettative di un segmento 

di domanda nuovo e particolare.  

L’e-commerce può essere definito come “il processo di acquisto e vendita di 

prodotti o servizi utilizzando la trasmissione elettronica di dati via Internet e 

www, e costituisce uno strumento importante per le relazioni online tra clienti e 

aziende. (Vermaet al., 2015) 

Il grande vantaggio che lo rende competitivo rispetto a tutti gli altri canali di 

distribuzione è la possibilità di raggiungere miliardi di persone in ogni parte del 
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mondo. Come ogni canale di distribuzione, anche l’e-commerce ha riscontrato 

numerose difficoltà, la prima tra le tante è la scarsa fiducia nella Rete, nel 

venditore “invisibile” e nei servizi di spedizione. Questi sono i più grandi difetti e 

problemi legati a questo canale di distribuzione in linea generale. Nel prossimo 

paragrafo andremo ad evidenziare in maniera più approfondita, quali siano le 

opportunità che questo canale offre. 

 

3.2.1 - Opportunità e svantaggi legati al fenomeno della vendita online 

Prima il vino poteva essere acquistato solo nelle cantine locali o nei negozi. Ad 

oggi può essere acquistato anche online. Le offerte online di vino si stanno 

incrementando sempre più in corrispondenza anche dell’aumentare dell’attitudine 

generale dei consumatori ad acquistare prodotti online. (Dressler, 2018) 

Attraverso l’e-commerce, le aziende riesco ad aumentare la propria redditività e 

riducono i costi per servire i clienti stessi.  

I vantaggi in linea generale che può trovare un cliente nell’acquistare prodotti 

online sono molteplici. I clienti riescono a raccogliere in maniera più facilitata le 

informazioni di cui necessitano e riescono grazie ad esse a confrontare la qualità 

di alcuni prodotti con altri. Oltre a confrontare la qualità, attraverso delle 

informazioni specifiche, riescono a confrontare anche il prezzo imposto dai 

diversi fornitori senza limitazioni geografiche, con meno tempo e fatica. Di 
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conseguenza, i costi di ricerca dei consumatori diventano inferiori per gli 

acquirenti online. (Smith, 2002) 

Alcuni studiosi sostengono che la possibilità di fare acquisti in qualsiasi momento 

e in qualsiasi luogo sia uno dei più grandi vantaggi relativi all’e-commerce, se si 

pensi al fatto che i clienti possono risparmiare tempo sia nel processo di ricerca, 

che nelle transazioni e anche nei rapidi confronti tra offerte e prezzi come detto in 

precedenza. 

Nel paragrafo 3.2, si affermava come l’e-commerce oltre che avere vantaggi 

potesse portare ad una serie di problematiche, difficili da poter superare. Per 

esempio, la difficoltà nella valutazione della qualità dei prodotti che vengono 

scelti dai clienti. Fin quando il prodotto non viene assaggiato dal consumatore 

finale, esso non è in grado di stabilire quanto di suo gradimento possa essere. La 

mancanza di fiducia nei venditori virtuali, legato anche al fatto della sicurezza 

nelle transazioni. Attraverso un’intervista ad un’azienda operante esclusivamente 

nel servizio dell’e-commerce (Wineshop), i consumatori che apprezzano la 

convenienza hanno una maggiore propensione nell’acquisto online, mentre quelli 

che apprezzano le interazioni sociali sono meno interessati all’e-shopping. 

Tuttavia, affermano che relativamente agli svantaggi e vantaggi del commercio 

elettronico, i consumatori differiscono in base alle categorie dei prodotti. Su 

prodotti con un basso prezzo, i consumatori tendono ad acquistare maggiormente 
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online, mentre quelli con prezzi più alti, vengono ricercati più attraverso il canale 

GDO (se l’azienda è presente), oppure attraverso la vendita diretta in cantina. 

I fattori che possono influenzare la vendita on-line, quindi l’intenzione d’acquisto 

e del riacquisto da parte dei consumatori, può essere influenzata da aspetti 

cognitivi e anche dall’esperienza affettiva online correlata ai siti web di shopping, 

come un facile accesso alle informazioni o una transazione facile. (Roseet al., 

2012) 

Nonostante tutto però i consumatori sono differenti e possono differire in base a 

diversi fattori. Alcuni consumatori fedeli al marchio tenderanno a limitare la loro 

scelta a dei prodotti con marchi specifici, mentre altri si faranno influenzare dal 

prezzo.  

Nei primi anni dell’e-commerce, gli studiosi come i produttori stessi, si 

aspettavano una concorrenza online che avrebbe portato ad un prezzo determinato 

dal mercato per una serie di prodotti, ma ancora sul mercato esistono elevati livelli 

di prezzo. (Bailey e Bakos, 1997) 

Queste differenze di prezzo che gli utenti possono rilevare all’interno dei siti web 

possono derivare da inefficienze di mercato o da caratteristiche del venditore 

come la qualità dei prodotti che vengono inseriti sul mercato e che possono 

influenzare la decisione d’acquisto dei consumatori.  
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3.2.2 - Il caso dell’App spagnola “QUINOVINOS” 

Rispetto ai negozi fisici, le enoteche online offrono una gamma più vasta e grande 

di piccole e grandi cantine e inoltre riescono ad offrire un ulteriore assistenza al 

cliente compresi: suggerimenti, consigli e informazioni utili per determinare un 

acquisto di successo. 

“Quirovinos SL”, è un’enoteca online fondata nel 2015 nella regione della 

Catalogna in Spagna, la quale vende vini spagnoli. Opera in diversi marketplace 

tra cui: Uvinum (Galtés,2019) e Vivino (Llewwllyn, 2019). 

Uvinum è stata fondata nel 2009 ed è leader europeo nel settore vinicolo. Ha più 

di 90.000 prodotti nel suo portafoglio con più di 100.000 clienti registrati. Ad oggi 

opera in 14 paesi, tra cui Francia, Regno Unito, Spagna e Italia, con un fatturato 

superiore a 10 milioni di euro. Per quanto riguarda Vivino è nata nel 2009 e ad 

oggi viene considerata l’app numero uno nel settore del vino. La sua banca dati è 

formata da 1,3 milioni di vini. Attraverso quest’app vengono fornite anche 

informazioni dettagliate sui vini e anche le diverse opzioni di prezzo. All’interno è 

possibile visionare i commenti dei vari utenti che ad oggi vengono utilizzati come 

recensione per l’acquisto di altri clienti interessati a determinati prodotti. Come 

abbiamo sottolineato ed evidenziato anche nei paragrafi e capitoli precedenti, il 

prezzo è un fattore importante nella decisione di acquisto online del vino, infatti 

sono disponibili diversi confronti di prezzo su Internet, che consentono di poter 

trovare il prezzo migliore di uno specifico prodotto. Ciò nonostante, a differenza 
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dei mercati, essi vanno a collegare il consumatore direttamente al sito Web del 

venditore per poter procedere con l’acquisto del prodotto, che però sotto una sfera 

cognitiva, da parte del consumatore potrebbe risultare una forzatura che li 

potrebbe far ripensare e quindi scoraggiarli nel concludere l’acquisto. Nel settore 

vinicolo spagnolo i confronti di prezzo più comuni vengono effettuati tra tre 

piattaforme online: NoSoloVino, Comparan-doVinos e VinosWine. Attraverso 

alcuni studi effettuati, i creatori dell’app hanno visto come i consumatori siano 

propensi ad acquistare prodotti che richiedono una lavorazione sostenibile. In 

conclusione hanno ribadito che per poter continuare ad acquistare online, loro per 

mantenere stabile o per aumentare la curva dei clienti, fedeli e nuovi entranti, 

devono puntare sul prezzo, cercando di contenerlo il più possibile. 

 

3.2.3 - I numeri dell’e-commerce nel settore del vino 

L’ecommerce del vino continua a mostrare tassi in crescita. I dati dicono che le 

vendite attraverso i siti di e-commerce di alcolici sono in costante crescita e, in 

particolare, il 2018 è stato l’anno di un incremento inatteso in questo settore. 

Oggi l’Italia risulta al terzo posto per consumo di vino al mondo, e secondo 

un’indagine di Nielsen è tra i primi cinque Paesi in Europa per vendite online, 

dopo Gran Bretagna, Francia, Svezia e Russia. 

In generale questo canale sta viaggiando alla velocità della luce, con tassi di 

crescita accelerati di quattro volte rispetto alle vendite offline e le previsioni 
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dicono che nel 2022 il valore globale dell’e-commerce sarà pari a 400 milioni di 

dollari. Nel settore del vino, l’e-commerce è arrivato con un po’ di ritardo rispetto 

agli altri segmenti. Nel 2017 il giro d’affari era di circa 200 milioni di euro mentre 

nel 2018 si è raggiunti una crescita del 27%. (Casaleggio Associati, 2020) 

Tra le regioni italiane, la Toscana secondo l’analisi dell’OVSE (Osservatorio Vini 

Spumanti Effervescenti), è la regione vinicola più presente nel canale online con 

circa il 28% di quota di mercato. Dopo di lei troviamo il Piemonte, il Veneto e il 

Lazio. 

Secondo i dati riportati dall’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino 

i quali vengono evidenziati nella figura 3.2, ci sono 3-4 piattaforme italiane che 

possono essere considerate players chiave. Il primo è Tannico, il leader per 

eccellenza, il quale ha guadagnato nel tempo un’ottima posizione dovuta agli 

investimenti di cui ha beneficiato in passato, con un fatturato di circa 15 milioni, 

ma nonostante tutto ha ancora un bilancio in perdita. Esso detiene oltre 25.000 

cantine, dove il punto di forza sono le consegne rapidissime. Inoltre negli ultimi 

anni si è creata la pagina Tannico Flying School, nella quale vengono organizzati 

corsi di diversi livelli che permettono una degustazione attraverso assaggi e pochi 

tecnicismi.  

L’altra piattaforma italiana al secondo posto è Italian Wine Brands, che attua 

strategie basate sia sull’online che sulle vendite telefoniche. Si differenzia in 

quanto determina una suddivisione dei vini, ovvero cerca di focalizzarsi sul 
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cliente e va a dividere le bottiglie per tipologia, provenienza e attraverso questa 

piattaforma è possibile optare tra vini da regalare o bottiglie per tutti i giorni, con 

la possibilità di scegliere tra vini biologici o naturali.  

La terza piattaforma è XtraWine la quale lavora ed opera molto 

nell’internazionalizzazione e permette di scegliere la propria bottiglia attraverso 

filtri come: rapporto qualità prezzo, i più premiati, vini biologici, quelli adatti a 

una cena a lume di candela, per fascia di prezzo. Si tratta di un sito di “vendite 

evento”, e la loro forza sta nelle promozioni. Effettuano giornalmente delle offerte 

che hanno una durata limitata in termini di giorni. La piattaforma a livello 

mondiale, ha registrato circa 60 milioni di euro nel 2018 per il settore del vino, 

vendendo più di 5 milioni di bottiglie. 

Per ultima c’è la piattaforma Bernabei, un gruppo che possiede più di 50 enoteche 

in tutta Italia e che ad oggi esporta in tutto il mondo grazie al loro punto di forza 

che è il rapporto qualità-prezzo. (Fig.3.2) 
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Fig.3.2: Vendite principali operatori Internet italiani (EUR/1000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: I numeri del vino  

 

3.3 LA VENDITA DIRETTA NEL PERIODO DEL COVID-19 

La fase del COVID-19, è una fase simbolo di diversi cambiamenti che avverranno 

soprattutto a livello di distribuzione. 

Si vedrà come l’e-commerce sarà approcciato da molte aziende, che in passato 

avevano dimostrato qualche resistenza a questo determinato canale.  

Le strategie che sono emerse durante questo periodo di emergenza mondiale, 

riguardano proprio l’e-commerce e la vendita a domicilio, in maniera tale da 

stimolare il mercato interno anche se sicuramente non saranno delle strategie 

risolutive. 
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Tutte quelle aziende che da sempre hanno visto il canale ho.re.ca e lo hanno 

preferito rispetto ad altri canali, hanno dovuto rivisitare tutte le loro strategie e 

obiettivi. Nonostante per alcune regioni del Sud Italia tra cui l’Abruzzo, il 2019 si 

era aperto con un +50% a livello di esportazioni (i dati sono emersi 

dall’Osservatorio Permanente a cura di Wine Monitor Nomisma), hanno visto nel 

giro di pochi mesi, quindi da febbraio a giugno, una diminuzione di fatturato e 

esportazioni quasi vicino allo zero. 

In Abruzzo la viticoltura è il segmento più significativo del comparto agricolo con 

oltre 34.000 ettari di superficie vitata, 10.000 produttori di uva e circa 250 aziende 

di trasformazione, di cui 35 cantine cooperative che rappresentano circa il 75% 

della produzione complessiva. 

Attraverso un’intervista alla cantina Torre Zambra, il titolare Federico de Cerchio, 

racconta che sotto il periodo del lockdown hanno spedito delle campionature 

effettuando degustazioni online, prendendo al volo quest’occasione dove si ha 

indubbiamente più tempo, per potersi confrontare attraverso una videoconferenza 

con gli importatori.  

La cantina Zambra esporta in circa 30 paesi nel mondo e durante questo periodo 

ha cercato di mantenere una relazione stabile con i clienti, cercando di stare il più 

possibile vicino a loro, con tutta la tecnologia che oggi giorno è presente. Oltre a 

mantenere relazioni stabili con il mercato estero, ha cercato di mantenere le 

relazioni anche con il mercato locale attraverso le consegne a domicilio. Anche se 
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in questa fase non è facile capire quali siano gli effetti della pandemia sulle 

esportazioni del settore vinicolo abruzzese, si sono verificati ingenti aumenti nei 

costi di trasporto e si sono riscontrate molte difficoltà alle frontiere.  

Dai dati riportati da Tannico, come abbiamo già detto nel paragrafo precedente, è 

una delle principali enoteche on line specializzata sui vini Made in Italy, è emerso 

un aumento del 100% dei volumi acquistati, un 10% della frequenza di acquisto e 

del 5% nella quantità di bottiglie per ordine effettuato. In linea generale spesso in 

Tannico si registra una diminuzione del 10% del prezzo medio per bottiglie, 

mentre con l’avvento del Coronavirus, sono cresciuti gli acquisti delle 

denominazioni con prezzi più moderati, con un’affluenza soprattutto per i vini 

bianchi. Quindi la fase del COVID-19, ha modificato i consumi di vino degli 

italiani, con una maggiore frequenza d'acquisto, con volumi raddoppiati ma 

preferenze per bottiglie dai prezzi più contenuti.  

Dal punto di vista geografico, anche se molto scontato, si è vista un’esplosione 

degli acquisti soprattutto nelle aree più colpite dall’emergenza: la Lombardia con 

un +100%, il Piemonte con un +90%, l’Emilia Romagna con un +85% e il Veneto 

con un +82%. 

Le grandi catene, che non hanno subito grandi conseguenze dovute all’emergenza, 

anche se sono rimaste sempre aperte in quanto commerciano beni di prima 

necessità, hanno svolto anche servizi, che per alcuni non erano una novità mentre 



94 

 

per altri si, come la prenotazione online della spesa con la possibilità di poter 

scegliere la consegna a domicilio o presso il punto vendita.  
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CAPITOLO 4: CASE STUDY NEL TERRITORIO MARCHIGIANO E 

ABRUZZESE 

4.1 INTRODUZIONE 

Quanto rilevato nei capitoli precedenti, in relazione quindi alla teoria sui diversi 

canali di vendita esistenti e sui vantaggi e svantaggi che apportano alle imprese 

vinicole ciascuno di essi, si cerca di trovare un risconto pratico attraverso l’analisi 

di alcune realtà locali. 

Le analisi effettuate sono state rilevate e condotte attraverso delle interviste a 

degli imprenditori di aziende vinicole presenti sul territorio marchigiano e 

abruzzese. 

Attraverso queste interviste sarà possibile osservare, quali sono le differenze nelle 

scelte dei diversi imprenditori di preferire un determinato canale di vendita 

rispetto ad un altro, analizzare quali sono i risultati ottenuti da essi, e quali sono 

state le conseguenze legate al COVID-19. 

L’obiettivo rimane quello di raccontare i diversi percorsi di crescita delle aziende 

intervistate, andando a capire quali sono state le difficoltà che hanno dovuto 

affrontare nel loro sviluppo e capire anche quali siano i loro obiettivi 

fondamentali, per i quali l’azienda si è originata. 

Il territorio marchigiano è una realtà molto importante per il settore vitivinicolo, il 

quale caratterizzato da numerose piccole imprese sparse per il territorio. 
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La viticultura nelle Marche, risale ai tempi remoti, con un’ampia gamma di vini 

che non sempre sono stati di grande qualità, ma con l’ammodernamento che si è 

verificato nel secondo dopoguerra, attraverso delle piantagioni di prestigio ubicate 

nelle zone collinari di Jesi, Cupramontana e nei Colli Piceni, è stata riconosciuta 

la qualità dei prodotti, attraverso l’applicazione della disciplina sulla tutela 

giuridica delle denominazioni di origine controllata. (Assovini) 

La caratteristica principale del territorio marchigiano, è che presenta territori 

molto vocati alla coltivazione vinicola. Infatti si trova in un’ottima posizione 

geografia dove troviamo a monte gli Appennini e a valle il mar Adriatico 

La superficie vitata delle Marche si estende per circa 17.563 ettari, di cui il 5% 

relativo alla montagna, l’85% dalla collina e il 10% dalla pianura. (Assovini) 

Ovviamente, si sottolinea come le Marche anche tenendo conto della grandezza 

della regione, non rileva gli stessi numeri di altre regioni italiane come il Veneto, 

la Puglia e la Sicilia. Nonostante questo piccolo appunto, ad oggi comunque sta 

ricoprendo come detto in precedenza, un ruolo fondamentale per il settore 

vitivinicolo nazionale. 

La produzione di vino totale è di circa 1.039.000 ettolitri, di cui il 39,5% sono 

stati riconosciuti come DOP e il 24,5% come IGP. Inoltre, la produzione è stata 

divisa in vini di cui il 55% riguarda i vini rossi e rosati, e la restante parte del 45% 

riguarda i vini bianchi. Attualmente sono state censite oltre 200 varietà di vigneti, 

con una prevalenza del Sangiovese, il Montepulciano, il Verdicchio e il Trebbiano 
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Toscano. Ad essi si aggiungono anche alcuni vigneti alloctoni come lo 

Chardonnay, il Cabernet Sauvignon e il Merlot. (Assovini) 

Tramite un'indagine condotta dal professor Gabriele Micozzi dell’Università 

Politecnica delle Marche, nella tabella 4.1 è possibile visionare quali sono i vitigni 

marchigiani più apprezzati dai consumatori non marchigiani (Fig.4.1). 

Attraverso il grafico di seguito riportato, il più rinomato risulta essere il 

Verdicchio, a cui seguono il Pecorino e il Rosso Piceno, i quali riescono a 

raccontare la storia e la lunga tradizione di questa regione. 

Fig.4.1: Analisi dei migliori vini marchigiani per i consumatori non marchigiani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Micozzi, 2012 

Per quanto concerne il territorio abruzzese, l’area vitivinicola in detta regione si 

concentra in particolar modo sulla collina litoranea e in alcune zone collinari 
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dell’interno. La regione Abruzzo come quella delle Marche, si estende 

dall’Appennino al mare Adriatico, con prevalenza di un territorio prevalentemente 

montuoso e selvaggio. All’interno di essa sono presenti grandi catene montuose 

tra cui il Gran Sasso, i Monti della Laga e la Maiella, i quali sorgono a poca 

distanza dal mare.  

Il terreno si caratterizza per essere permeabile, e il clima e la protezione dei venti 

freddi e umidi costituiscono condizioni molto favorevoli per la viticultura 

abruzzese, dalla quale fuoriescono dei vini di eccellente qualità che sono 

abbinabili ai tipici piatti tradizionali presenti in questo territorio. 

Il territorio abruzzese si estende per una superficie vitata di 31.960 ettari di cui il 

4% in montagna, il 58% nelle colline litoranee e il 38% sulle colline interne.  

Per quanto riguarda la produzione totale di vino è di circa 2.649.000 ettolitri di cui 

il 37,5% sono vini DOP e l’11% sono vini IGP.  

Viene effettuata anche una divisione percentuale tra vini rossi e bianchi. Per 

quanto riguarda i vini rossi e rosati ricoprono una percentuale di circa il 60%, 

mentre per i vini bianchi ricoprono una percentuale del 40%. 

Il vino più rinomato dell’Abruzzo è il Montepulciano d’Abruzzo, il quale è stato 

rinominato come il primo vino nel centro sud dell’Italia, ed attraverso l’analisi 

dell’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (OIV), si evince come 

anche all’estero ci sia un consumo molto elevato di questo prodotto, soprattutto 

negli Stati Uniti e in Germania. 
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La superficie vitata è soprattutto caratterizzata dal Montepulciano e dal Trebbiano 

toscano bianco. Infatti nella figura 4.2 si evidenzia che la superficie è occupata 

dall’80% proprio dal Montepulciano nero e dal Trebbiano toscano bianco. 

(Fig.4.2)  

Fig.4.2 Suddivisione superficie vitata per vitigno 

 

 

Fonte: OIV 2019 
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4.2 LA CANTINA PANTALEONE 

 

 

 

 

 

 

 

La cantina Pantaleone: una piccola realtà tra le colline ascolane 

La cantina Pantaleone nasce nel 2005 e rappresenta una realtà a conduzione 

familiare situata a Colonnata Alta (AP), immersa all’interno di un paesaggio ricco 

di vigneti, ulivi e piantagioni di cereali, quali il Piceno, che ad oggi ha ottenuto 

diversi riconoscimenti per la qualità del suo territorio e dei prodotti che da esso si 

riesce a produrre. 

L’azienda Vitivinicola Pantaleone, è una piccola ma dinamica realtà biologica 

nelle Marche. Questa piccola realtà è stata creata da Nazzareno Pantaloni, il quale 

sin da piccolo ha vissuto questi territori, acquisendone le giuste conoscenze e 

competenze tramandate di generazione in generazione. Nel 1980 il suddetto, 

decise di acquistare 21 ettari di terreno, coltivandoli a cereali fino al 2000. Fino a 

quell’anno coltivavano anche vigneti per poi vendere direttamente la materia 

prima a terzi. Il cambiamento radicale che ha fatto sì che l’azienda si originasse, è 



101 

 

stato fortemente voluto dalle due figlie di Nazzareno, ovvero Francesca e 

Federica, che finiti i loro percorsi di studi, hanno deciso di abbandonare il 

conferimento delle uve alle cantine sociali, dirigendosi verso la vinificazione in 

proprio. Con il matrimonio di Francesca, all’interno dell’azienda subentra una 

grande figura che risolleverà e porterà innovazione e qualità superiori ai prodotti 

all’interno della cantina, ovvero Giuseppe, il marito della primogenita di 

Nazzareno. Il suddetto, quale enologo, ad oggi ricopre un ruolo molto importante 

dovuto proprio alle rinomate conoscenze derivate dai suoi studi, che unite alle 

conoscenze del fondatore hanno generato un nuovo inizio verso quello che sarà un 

ricco futuro fatto di riconoscimenti e soddisfazione. 

L’azienda vede quindi un punto di svolta, e decide ben presto di aumentare gli 

investimenti già presenti, sia da un punto di vista produttivo (come l’acquisto dei 

vari macchinari), sia da un punto di vista tecnologico. 

Questi investimenti, sin da subito hanno portato i loro frutti, e l’azienda si inizia 

ad espandere soprattutto a livello commerciale, dovuto anche alle relazioni di 

fiducia a livello distributivo che è riuscita a istaurare nel tempo con i vari clienti. 

Infatti, diventa un bacino di raccolta di clienti, proveniente non solo dalle zone del 

Piceno, ma da tutta Italia e anche all’estero. 

Nonostante i primi anni siano stati fruttiferi per la cantina, dopo tre anni 

dall’apertura si decide per alcune ragioni esterne ed interne di espandere la 

produzione. Infatti fino al 2008, per una scelta del fondatore, la cantina produceva 
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solo vino rosso. Ben presto però, dovuto soprattutto da alcuni fattori esterni tra 

cui, i cambiamenti nei gusti dei consumatori, i consumatori ormai saturi di poter 

assaggiare solo vino rosso durante le degustazioni e l’alto tasso alcolico del 

prodotto, ma anche per fattori interni, come la volontà degli imprenditori di 

aumentare l’importanza, la conoscenza e la dimensione dell’azienda e il territorio 

che con la sua altitudine ne permetteva la coltivazione, si iniziano a produrre 

anche vini bianchi, tra cui il Pecorino, tipico vino bianco del territorio Piceno. 

Da quando la cantina Pantaleone si è originata, fino alla denominazione sociale, è 

stata sempre presente l’etichetta attuale, che ha contraddistinto la famiglia 

Pantaloni, ovvero quella dello “Spettacolo del Vino”. Infatti come andremo ad 

indentificare in seguito, quasi tutte le bottiglie prodotte da essa, hanno nomi che 

ricordano il teatro. 

 

Le strategie aziendali al centro tra tradizione e ammodernamento 

La cantina Pantaleone, fonda la propria produzione solo ed esclusivamente nella 

produzione di vino, senza svolgere ulteriori attività. All’interno di essa sono 

presenti vari dipendenti. Le figlie del fondatore, che si occupano della 

commercializzazione e vendita dei prodotti, ed un enologo, figura fondamentale 

per lo sviluppo della stessa. Inoltre si aggiungono i collaboratori stagionali, figure 

di una rilevata importanza soprattutto nei periodi della raccolta.  
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I possedimenti dell’azienda si estendono per circa 50 ettari, di cui 13 vitati, posti a 

sud est, ad un’altitudine di 450 metri. Ovviamente i terreni sono suddivisi in base 

alle diverse produzioni di vino seguite dall’azienda.  

Vengono coltivate varietà a bacca bianca come il Pecorino e Passerina, dalle quali 

viene fuori un’etichetta a bacca rossa come Sangiovese, Montepulciano e Bordò, 

un biotipo storico appartenente alla famiglia dei Grenache. Ad oggi l’azienda 

produce circa 55 mila bottiglie. 

L’attività prodotta, fa sì che nella cantina vengano realizzati vini DOC e IGT, i 

quali certificano la qualità dei prodotti. 

Tra i vini IGT troviamo: IGT Marche Passerina, IGT Marche bianco, IGT Marche 

Sangiovese, IGT Marche rosso. 

Per alcune caratteristiche importanti troviamo poi i vini DOC tra cui: Falerio DOC 

e il Rosso piceno DOC. 

Nell’e-shop dell’azienda troviamo una divisione dei vari prodotti messi sul 

mercato: 

- 6 diversi vini: Chicca, Onirocep, Sipario, Atto I, Boccascena, La Ribalta 

- Prodotti tipici: Vino cotto 

La compagnia al momento produce solo ed esclusivamente vino biologico. Questa 

volontà sorge anche dal contesto in cui la cantina stessa è ubicata. Come ci 

sottolinea e ci espone l’enologo Giuseppe, per la cantina, con i suoi vigneti 

posizionati ad anfiteatro, con la vicinanza ad un fiume, con l’altitudine di 
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450metri e con la vicinanza di molte aziende agricole che consentono di ottenere 

dei fertilizzanti naturali, è più facile produrre vini biologici. Per loro il rispetto del 

proprio territorio, dell’ambiente e la salute dei propri consumatori è la cosa più 

importante, sulla quale hanno fondato e costituito il tutto.  

Per quanto riguarda le etichette, ognuna della quale ha un proprio significato ed 

un proprio disegno, sono state volute fortemente e disegnate dalla figlia del 

fondatore Federica, la quale da sempre svolge la sua professione di grafica.  

La cantina Pantaleone opera sia sul territorio nazionale che su quello estero con 

diverse percentuali. Il 90% del suo fatturato deriva dal territorio nazionale, mentre 

nel contesto estero, in cui opera per un 10% del proprio fatturato, è presente 

soprattutto in Francia, dove negli ultimi anni ha riscosso molto successo e stima, 

creando un’ottima catena di clienti fedeli a questo marchio. 

 

I canali di vendita come percorso studiato 

L’azienda Pantaleone rappresenta una delle più fulgenti realtà del territorio 

ascolano, la quale si contraddistingue rispetto alle altre per la sua assoluta scelta di 

produrre esclusivamente vino biologico.  

I principali canali utilizzati dall’azienda per la vendita dei propri prodotti, 

riguardano le vendite in HO.RE.CA che rappresentano il 70% dell’attività 

aziendale, le vendite presso i supermercati con una percentuale del 29%, e per 

ultimo come nuovo canale scoperto con il propagarsi dello stato di emergenza 
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dovuto al COVID-19, l’azienda ha scoperto l’e-commerce con una percentuale del 

1% dell’attività aziendale. 

È un’azienda molto tradizionalista, che oltre ad essere legata a questi tipi di canali 

di vendita, è amante della vendita diretta in cantina. Infatti settimanalmente, una 

fascia di clienti provenienti dalle zone limitrofe, si recano in azienda per 

acquistare vino sfuso.  

Come ci sottolinea la figlia Francesca, il loro canale per eccellenza è quello 

dell’HO.RE.CA al quale sono molto legati perché da esso riescono a trarre ed 

ottenere maggiore soddisfazione, sia in termini di fatturato, quindi in termini 

economici, che proprio in termini di socialità. Il contatto diretto con i vari 

ristoratori ad esempio, permette loro di prendere spunto per migliorarsi e per 

soddisfare nel miglior modo possibile, tutte le necessità del cliente.  

Ad oggi continua Francesca, il cliente vuole sentirsi protetto e non trascurato. 

Attraverso questo canale di distribuzione, loro come azienda e come esperti del 

settore, riescono a togliere al consumatore qualsiasi dubbio esso abbia, e riescono 

a dare ad esso informazioni dettagliate sul prodotto venduto e sulle modalità 

d’uso, cercando di associare il tutto anche ad una piccola illustrazione su quelli 

che sono i piatti tipici da poter accostare a ciascun tipo di vino, che sia esso 

bianco o rosso.  

L’altro canale che utilizzano in maniera più frequente dopo quello appena citato 

sopra, è il canale della GDO. Commerciano i loro prodotti con varie catene, ma 
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quella più importante è la catena del gruppo Gabrielli, un gruppo ascolano, al 

quale vendono una gran parte della loro produzione. Questo canale lo ritengono 

importante, in quanto attraverso di esso, e soprattutto attraverso lo strumento 

“scaffale”, riescono a farsi conoscere dal consumatore finale, ovvero lo utilizzano 

come strumento per aumentare la visibilità del proprio marchio. 

Con l’emergenza sanitaria, l’azienda come detto in precedenza ha scoperto il 

canale dell’e-commerce. Ad oggi sono presenti in due piattaforme online, tra cui: 

Call me wine e Galli enoteca.  

Nella prima piattaforma vendono esclusivamente il Falerio Pecorino Onirocep, 

mentre nella seconda piattaforma, immettono nel sito tre tipi di vini tra cui due 

bianchi, il Falerio DOC e il IGT Marche Passerina, e tra i rossi l’IGT Marche 

Rosso. 

Ovviamente con l’avvento del Coronavirus, il loro canale prediletto ovvero 

l’ho.re.ca, è stato bloccato di conseguenza ai vari dpcm emanati dal Presidente del 

Consiglio, che hanno visto bar e ristoranti chiusi.  

Proprio per questo hanno deciso di inserirsi nel canale e-commerce, il quale anche 

se non con numeri esponenziali sembra aver ottenuto numeri adeguati, se pur non 

riuscirà mai a coprire il fatturato derivato dal canale ho.re.ca prima della 

pandemia. 
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L’Enoturismo come scoperta culturale 

Come tutti i prodotti turistici, anche quelli legati al vino e all’enogastronomia 

necessitano di due condizioni imprescindibili per ottenere successo:  

- Fruibilità 

- Organizzazione 

L’azienda Pantaleone, vede come punto di forza il fenomeno dell’enoturismo. Ad 

oggi la compagnia, investe molto in questo fenomeno, e continua ad investire 

quotidianamente. Da sempre partecipa ad un evento denominato “cantine aperte”, 

organizzato dal “Movimento del vino”, ovvero un’associazione no profit che è 

nata nel 1993 e che annovera circa 1000 fra le più prestigiose cantine d’Italia, 

selezionate sulla base di alcuni requisiti, primo tra tutti la qualità dell’accoglienza 

enoturistica. 

Infatti durante questi periodi, la cantina Pantaleone è sempre pronta ad accogliere 

gli innumerevoli turisti che hanno la volontà di visitare la cantina.  

Uno dei primi investimenti effettuati dall’azienda riguarda proprio la creazione di 

una sala degustazione interna alla cantina, nella quale accoglie tutti i clienti e 

turisti deliziandoli con l’assaggio dei propri prodotti e con la possibilità di 

degustare le bontà culinarie caratteristiche del territorio. Oltre alla degustazione, 

vengono organizzate delle visite guidate interne, volute fortemente dalla figlia del 

fondatore Federica, in maniera tale che i clienti si redano conto di tutto il lavoro 

che ce dietro quelle bottiglie di vino e fargli rendere conto ancora di più di quanto 
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l’azienda non abbia segreti da nascondere e voglia condividere con il consumatore 

tutta la sua tradizione e storia.  

Come ci rende noto Francesca Pantaloni, loro riconoscono come sia fondamentale 

il ruolo delle istituzioni nel loro settore, e di maggior importanza sono la presenza 

di reti locali nei percorsi di sviluppo delle imprese, le quali fondamentali per poter 

interagire e scambiarsi conoscenze e contatti.  

L’azienda infatti ad oggi risulta iscritta al “Consorzio Tutela dei Vini Piceni”, 

dove sono presenti molte imprese vitivinicole locali. Questo consorzio risulta 

fondamentale per far sì che tutte le imprese vitivinicole possano dialogare con la 

comunità europea, riguardo finanziamenti predisposti e stanziati proprio in loro 

favore. 

Inoltre per aumentare la conoscenza e la visibilità dell’azienda, partecipano 

regolarmente alle fiere del vino italiane, tra cui la più importante del settore in 

Italia, la fiera del “Vinitaly”.  

Infine per mantenere contatti con i clienti l’azienda è presente anche sui canali 

Instagram e Facebook, nei quali cercano di promuovere nel migliore dei modi la 

propria attività. 
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4.3 LA CANTINA VELENOSI 

 

 

 

 

 

“Il vino è un’arte 

capace di far sognare” 

Angela Velenosi 

 

La cantina Velenosi: eccellenza nel territorio ascolano 

La cantina Velenosi, rappresenta una tra le migliori realtà agricole del territorio 

marchigiano e abruzzese, diventata ormai la paladina del territorio ascolano.  

Essa nasce nel 1984, per volontà di due giovanissimi imprenditori, Angela ed 

Ercole, rispettivamente moglie e marito.  

All’età di 20 anni lei e 25 lui, hanno iniziato ad attivarsi per diventare quelli che 

oggi sono, con tutte le difficoltà economiche ma anche di conoscenza di questo 

settore, in quanto nel passato non sono mai stati legati da una famiglia di 

vignaioli.  
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Infatti nel momento in cui si sono improntati in questo nuovo settore per loro, non 

ne avevano minimamente competenze e conoscenze riguardo il campo, erano solo 

proprietari di alcuni appezzamenti di terreno che coltivavano a livello familiare e 

quindi per un consumo inter-familiare. 

Hanno iniziato la loro attività coniugando la tradizione artigianale alle tecnologie 

moderne, dando vita a un’azienda che oggi porta nel mondo i propri profumi e le 

sfumature del territorio piceno, a cui la fondatrice è molto legata e racconta della 

sua città con grande orgoglio e stima in tutto il mondo. 

La nascita dell’azienda si è avuta realmente nel 2005, con l’arrivo del Dottor 

Paolo Garbini, il quale ad oggi ricopre la funzione di uno degli amministratori 

della società, insieme ai due fondatori. 

Raccontando del territorio, un fattore importante e di successo, per fa sì che la 

produzione dei vini sia eccellente, riguarda proprio la conformità del territorio in 

cui sono ubicati i vitigni dell’azienda. È un territorio ricco di fiumi, i quali 

diventano fondamentali durante le primavere per far sì che i terreni siano pronti 

per le estati. Ovvero i venti provenienti dai Balcani, attraversando i fiumi vanno 

ad abbassare la temperatura grazie all’umidità, così che i terreni si preparano alle 

stagioni più calde. Così come la neve. La città di Ascoli Piceno, nella quale sono 

presenti gran parte dei terreni dell’azienda, è racchiusa all’interno di una conca, ai 

piedi della Montagna dei Fiori, quindi in inverno le nevicate sono molto frequenti, 
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e queste permettono al terreno di idratarsi in maniera adeguata per affrontare 

l’estate che verrà.  

La compagnia Velenosi è affiancata da sempre ad un team di collaboratori, ai 

quali deve tutto il suo successo in questi anni.  

Sono presenti i tre amministratori della società: Angela, la quale è anche 

Direttrice Commerciale, Paolo Garbini ed infine Ercole Velenosi, quale 

responsabile del punto vendita. In più sono presenti tre collaboratori nell’ufficio 

amministrativo, due collaboratori nell’area marketing e sei collaboratori 

specializzati nelle vendite. Si aggiungono a loro anche i dipendenti in cantina, i 

dipendenti agricoli presenti ogni giorno tra i vigneti e tutti coloro che si occupano 

dell’accoglienza.  

Inoltre ad oggi la cantina può contare sulle 50 aziende di rappresentanza esterne, 

fondamentali per la commercializzazione e la vendita dei prodotti. 

Ad oggi i possedimenti della cantina sono di circa 150 ettari di cui 145 ettari 

vitati, divisi in maniera omogenea tra le diverse produzioni che essa stessa offre.  

Il 98% della produzione riguarda il vino, quale prodotto primario venduto 

dall’azienda. La percentuale rimanente riguarda la produzione di olio, il quale 

viene poi lavorato esternamente attraverso una collaborazione con “l’Oleificio 

Rosina Silvestri”, il quale permette due tipi di lavorazioni per l’estrazione 

dell’olio, ovvero: l’utilizzo di macine a pietra e l’estrazione a freddo con metodo 

continuo. 
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La produzione ad oggi è di circa 2.500.000 bottiglie e come ci conferma la 

fondatrice Angela Velenosi, in futuro si aspettano di espandere ancora di più la 

produzione. 

Oltre alle quattro aziende situate ad Ascoli Piceno, Castorano, Monsampolo del 

Tronto e Castel di Lama, vi è un vigneto nella zona di Teramo, nella regione 

Abruzzo e nella zona di San Marcello tra i Castelli di Jesi, quindi vicino al 

capoluogo marchigiano. 

Le diverse peculiarità di vino vengono divise per regione.  

Nella regione Marche vengono prodotti quattro tipi di spumanti: 

 Spumante Passerina Brut, metodo charmat 

 Spumante Gran Cuvèè, metodo classico 

 Spumante The Rose, metodo classico 

 Spumante Gran Cuvèè Gold, metodo classico 

Vengono prodotti otto vini bianchi: 

 Falerio Velenosi, Falerio DOC 

 Vigna Solaria, Falerio DOC 

 Querciantica, Verdicchio dei Castelli di Jesi 

 Reve, Offida DOCG Pecorino 

 Villa Angela, Offida DOCG Pecorino 

 Villa Angela, Falerio DOC Pecorino 
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 Villa Angela, Marche IGT Passerina 

 Villa Angela, Marche IGT Chardonnay 

La produzione è integrata anche dalla presenza dei vini rosati e rossi. Tra i rossi 

abbiamo otto tipi diversi di vino e tra i rosati solo uno. 

Tra i rosati abbiamo: 

 Rosè, Marche IGT Rosato 

Tra i rossi: 

 Novello, Marche IGT 

 Querciantica, Lacrima di Morro DOC 

 Solestà, Rosso Piceno DOC Superiore 

 Rosso Piceno Velenosi DOC 

 Roggio del filare, Rosso Piceno DOC 

 Ludi, Offida DOCG Rosso 

 Querciantica, Lacrima di Morro DOC 

 Il Brecciarolo, Rosso Piceno DOC Superiore 

La produzione marchigiana si specializza anche nella produzione di prodotti tipici 

dolci tra cui: 

 Querciantica, Vino e visciole selezione 500ml 

 Quericiantica, Vino e visciole 

 Moscato, Metodo Charmat 



114 

 

Come ultima produzione, si occupa dell’olio, prodotto di fondamentale 

importanza nella Marche e soprattutto nel territorio ascolano. In riferimento ad 

esso produce due tipi di bottiglie: 

 Puro, olio extravergine di oliva, il quale deriva da un’estrazione a freddo 

con linea continua 

  Olio extra vergine d’oliva, il quale segue un processo di meccanica a freddo 

non filtrato 

 

Per quanto concerne la regione Abruzzo, anche qui la produzione si divide tra 

bianchi, rossi e rosati, ma con una quantità di etichette molto più ridotte rispetto a 

quelle appena elencate sopra.  

Tra i vini bianchi troviamo tre diverse tipologie: 

 Trebbiano d’Abruzzo DOC, Prope 

 Controguerra Passerina DOC, Prope 

 Colli Aprutini Pecorino IGT, Prope 

Per quanto concerne l’altra fascia di vini, troviamo tre rossi e un rosato. 

Tra i rosati abbiamo: 

 Cerasuolo d’Abruzzo DOC, Prope 

Tra i rossi troviamo il tipico vino abruzzese: 

 Montepulciano d’Abruzzo DOC, Prope 

 Montepulciano d’Abruzzo, DOC 
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 Verso Sera, Montepulciano d’Abruzzo DOC 

Dalle origini dell’azienda, la produzione ha sempre seguito metodologie 

convenzionali, ma circa quattro anni fa, ha deciso di specializzarsi e di convertire 

una parte della produzione nel biologico, anche se da circa 15 anni avevano optato 

per le concimazioni organiche, oggi anche i trattamenti diventano organici. 

Questo cambiamento è stato per l’azienda un passo importante, per la conquista di 

nuovi mercati, nuovi clienti e paesi che richiedevano questo prodotto. È stata una 

decisione non facile ci sottolinea la fondatrice, in quanto con il biologico i costi e 

il lavoro quadruplicano, ma l’amore per il proprio territorio e la domanda di 

questo prodotto hanno fatto sì che l’azienda convertisse una parte della 

produzione in questo nuovo prodotto. 

Ad oggi vengono prodotti due tipi di vini bianchi bio e due tipi di vini rossi bio.  

Tra i bianchi bio abbiamo: 

 Passerina Marche IGT, Bio 

 Pecorino Offida DOCG, Bio 

Al contrario tra i vini rossi bio troviamo: 

 Rosso Piceno DOC, Bio 

 Rosso Piceno DOC Superiore, Bio 

Come detto anche in precedenza, l’azienda come unico prodotto “extra vino” 

vende dell’olio extravergine, anch’esso biologico, in bottiglie da 500ml, seguendo 

un processo di meccanica a freddo con metodo continuo o non filtrato. 
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Le politiche aziendali e le sue strategie di vendita 

L’azienda Velenosi, rappresenta una delle più brillanti realtà del territorio, la 

quale opera sia sul mercato nazionale che su quello estero. 

I suoi prodotti vengono venduti in tutta Italia, con una percentuale del 40% sul 

fatturato, mentre la restante parte del 60%, viene venduta all’estero, riuscendo ad 

esportare in circa 52 paesi esteri. 

Per l’azienda il suo primo mercato rimarrà sempre il mercato nazionale ovvero 

l’Italia, nonostante abbiano ottenuto nell’ultimo anno una crescita particolare 

all’estero. 

Tra i principali mercati di sbocco abbiamo, la Germania, nella quale la Velenosi 

può contare su un loro manager di fiducia presente in questo paese. Tra gli altri 

paesi esteri più importanti a livello di prodotti esportati abbiamo l’America e la 

Russia. Nella figura 4.3 si vanno ad evidenziare tutti i paesi in cui la Velenosi 

oggi giorno è presente. (Fig.4.3) 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

Fig.4.3 La Velenosi nel mondo 

 

Fonte: Sito web Velenosi vini 

 

Una delle scelte che ha reso la Velenosi famosa è stata proprio la scelta di creare 

le numerose etichette, che non sono tipiche di tutte le aziende vitivinicole. Questa 

decisione è stata fortemente voluta dalla fondatrice Angela Velenosi, in quanto, 

secondo lei, quando si hanno tanti mercati come quest’azienda, è importante 

apportare varietà all’interno dell’offerta di prodotti. In conclusione per avere 

successo in più mercati possibili, i prodotti devono essere considerati come 

alternativi. 
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La compagnia riconosce e vede come fondamentale il ruolo delle istituzioni in 

questo settore, infatti la fondatrice circa quattro anni fa fu nominata come 

presidente del “Consorzio Tutela dei Vini Piceni”, che come detto in precedenza è 

formato da un elevato numero di imprese vitivinicole locali, le quali si imbattono 

da anni per migliorare la valorizzazione delle denominazioni di origine 

controllata. 

I principali canali utilizzati dall’azienda per la vendita dei propri prodotti 

riguardano le vendite tramite il canale tradizionale ovvero l’Ho.re.ca, il quale nel 

territorio nazionale rappresenta il 60% delle vendite. Da alcuni anni sono presenti 

anche nel settore della GDO, con una percentuale del 20% sulle vendite. Inoltre la 

vendita dei propri prodotti avviene anche tramite la vendita diretta, mediante l’e-

shop aziendale e le news letter con una percentuale del 15% e l’e-commerce con 

un 5%.  

Principalmente l’azienda è specializzata nel canale Ho.re.ca in quanto attraverso 

di esso riescono ad ottenere una maggior valorizzazione dei propri prodotti, 

attraverso il racconto della storia del vino e dell’azienda stessa e la possibilità di 

poter associare a ciascuna tipologia di vino un proprio piatto. Questo canale 

consente loro quindi di valorizzare il prodotto, il quale viene suggerito e provato 

con un piatto cercando di apportare ad esso stesso un valore aggiunto.  

Se è pur vero che l’azienda è particolarmente affine alla ristorazione, quindi a 

questo tipo di canale, è pur vero che incontra molte difficoltà, in quanto è un 
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mercato molto frammentato dove il numero dei ristoranti è molto ampio e per 

questo sicuramente richiede un maggior impegno aziendale vista la tipologia del 

cliente.  

Come detto in precedenza il loro secondo canale sul mercato nazionale, riguarda il 

canale della GDO.  

Uno dei pregi fondamentali e più importanti di questo canale, riguarda la 

possibilità di poter parlare ad una massa di consumatori finali attraverso un unico 

cliente. Infatti il suo punto di forza è l’accessibilità alla massa. Nonostante questo 

però, loro come azienda non riescono ad avere un controllo diretto di 

comunicazione con i consumatori finali. Tra i fattori per i quali perdono il 

controllo una volta che i prodotti entrano in GDO ci sono: 

 L’impossibilità di poter visionare come vengono posizionati i propri 

prodotti sui scaffali; 

 Come il prodotto viene veicolato al cliente; 

 Se viene dato o meno valore al prodotto stesso. 

Inoltre il più grande svantaggio in riferimento a questo canale, riguarda il rischio 

di poter danneggiare la marca. Questo è dovuto dal fatto che, nel momento in cui 

il cliente prova il prodotto in GDO, sarà meno propenso ad acquistare il prodotto 

al ristorante ad un prezzo superiore. Inoltre va ad associare il prodotto alla vendita 

presso i supermercati. 
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Per questo motivo, ad oggi la cantina Velenosi, ha scelto di differenziare le 

etichette, con una linea per la Grande Distribuzione Organizzata, sempre a 

marchio Velenosi, mentre un'altra linea per il mondo Ho.re.ca e dei grossisti. 

L’ultimo canale utilizzato, ma non perché meno importante, è il canale on-line, 

ovvero l’e-commerce.  

Come sottolinea la figlia della fondatrice Marianna Velenosi, questo tipo di canale 

è un canale che si è sviluppato pochi anni fa in Italia e proprio per questo ancora 

la Velenosi e la maggior parte delle aziende vinicole, non sono molto 

specializzate e propense a vendere i propri prodotti tramite di esso. Il vero 

potenziale dell’on-line si è avuto con il propagarsi della pandemia relativa al 

COVID-19. Ad oggi la cantina è presente in diverse piattaforme on-line tra cui:  

- Tannico 

- Winepoint.it 

- Winezon 

- Signorvino 

- Callmewine 

La compagnia vede l’e-commerce come un metodo che consente di poter 

interagire con il pubblico, attraverso il quale si hanno meno problematiche dal 

punto di vista di valorizzazione dei prodotti, in quanto risulta semplice e 

immediato per un cliente intenzionato ad acquistare una bottiglia di vino, entrare 

nel sito web che più preferisce ed acquistare il prodotto.  
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Inoltre questo canale, dà la possibilità di creare diversi punti di contatto con il 

cliente, in quanto l’on-line viene visto anche come un bacino di raccolta di 

informazioni ed esplorazioni, quindi attraverso di esso è anche più facile trovarle 

e poterle raccogliere.  

Questo canale dalla Velenosi viene visto come una strategia multicanale che serve 

soprattutto per far conoscere quindi aumentare la visibilità dell’azienda stessa. 

Ad oggi il canale nell’azienda rappresenta circa il 5% delle vendite, in 

contrapposizione allo scorso anno, ha visto un aumento di quasi il +4%, dovuto al 

propagarsi dello stato di emergenza da COVID-19.  

In conclusione, la compagnia vede l’e-commerce come un canale con grandissimo 

potenziale, il quale cercheranno di sviluppare, migliorare e sfruttare nel miglior 

modo possibile, ma non lo vedo come un canale che possa mai sostituire il canale 

tradizionale ovvero l’HO.RE.CA 

 

Tra vigne e cantina: il fenomeno dell’Enoturismo 

Per la Velenosi, ad oggi è fondamentale il fenomeno dell’Enoturismo. Negli 

ultimi anni hanno putato molto su di esso, attraverso vari eventi effettuati in 

cantina, eventi semplici e innovativi che hanno fatto sì che accrescessero il 

numero dei clienti e la fiducia da parte dei clienti già acquisiti. 

Secondo la fondatrice è importante investire in questo fenomeno, in quanto 

attraverso di esso è possibile portare il cliente nella nostra terra, facendogli capire 
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e toccare con mano la qualità dei nostri prodotti, in maniera tale che se ne 

innamori e che possa sponsorizzare al meglio la cantina stessa ma anche la 

regione apportando il più possibile turismo in essa. Infatti come continua la stessa 

A. Velenosi, i clienti “devi farli innamorare della tua storia e del tuo paese”. 

Proprio per questo, nell’ultimo anno, hanno organizzato e dato vita ad un evento 

significativo che li ha resi famosi in tutta la regione se non in tutta Italia. Questo 

evento è stato denominato come “cena in vigna tra stelle e filari”. Si tratta proprio 

di una degustazione/cena di vini attraverso la quale l’azienda ha portato su piatti, 

associando a ciascun piatto un proprio calice di vino, cercando di offrire ai clienti 

un’esperienza sensoriale unica, che faccia loro apprezzare i profumi e i sapori del 

territorio Piceno. Durante la cena, che appunto si svolge all’interno della vigna, è 

possibile ammirare la meraviglia della natura, con la presenza di un enologo 

pronto a colmare qualsiasi tipo di dubbio o pronto a rispondere a qualsiasi 

esigenza il cliente abbia. 

All’interno della cantina inoltre, durante tutto l’anno, vengono organizzate 

degustazioni e visite guidate interne, con la possibilità di poter visitare una delle 

più rare bottaie presenti nelle Marche, con oltre 1000 bottiglie di vino. Infatti 

come definito dalla stessa, “ad oggi il settore Enogastronomico è vitale in quanto 

è lo stesso meccanismo per il quale i vini italiani sono importanti nel mondo, per 

la presenza della ristorazione italiana”. 
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L’azienda inoltre, per aumentare la propria visibilità ha partecipo all’Expo, dal 

quale è riuscita vincente, grazie agli innumerevoli clienti internazionali che è 

riuscita ad acquisire, e come ogni anno da circa 40 anni partecipa alla fiera più 

importante del mondo ovvero il Vinitaly, dove è presente con la sua amata 

“Piazza del Popolo”, cioè la piazza principale di Ascoli Piceno. 

Ad oggi è presente e sempre più online, anche grazie agli investimenti effettuati 

per la miglioria del proprio sito web, attraverso il quale è possibile visionare tutta 

la storia, gli eventi a cui partecipano e a cui parteciperanno in futuro, e tutta la 

loro offerta aziendale. Non hanno optato per la vendita attraverso un e-shop 

direttamente dal proprio sito, in quanto preferiscono riferirsi alle varie piattaforme 

online, grazie anche alla maggior richiesta e vendita che ne deriva da essi essendo 

specializzati proprio per la vendita di prodotti vinicoli, e anche per l’intensa 

attività che svolgono con le enoteche. 

L’azienda infine ha un proprio canale Instagram e Facebook, che essa definisce 

come “uno strumento fondamentale per rimanere in contatto con tutti i miei 

amici/clienti nel mondo”. 

Giornalmente pensano al futuro dell’azienda, e stanno già investendo per la 

creazione di una nuova cantina e sono diretti alla conquista dei nuovi mercati 

emergenti, ovvero i mercati asiatici e dell’Est. 
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4.4 LA CANTINA DI UBALDO 

 

 

 

 

 

 

La storia della cantina Di Ubaldo  

L’azienda Di Ubaldo, rappresenta nel territorio abruzzese, una tra le più recenti 

realtà vitivinicole in questo territorio.  

È nata nel 2008, per merito del titolare Luigi Di Ubaldo, il quale terminati i suoi 

studi presso l’Università Politecnica delle Marche e l’Università di Teramo, si è 

dedicato alla messa in opera della cantina.  

Da subito il titolare ha deciso di effettuare esclusivamente una coltivazione 

biologica, da vigneti appunto provenienti dalla propria famiglia, e da subito ha 

sviluppato tecniche innovative di fermentazione. Nel tempo si sono iniziati a 

vedere i primi risultati e nascono così i famosi “vini di stoffa”, per i quali oggi la 

cantina Di Ubaldo si differenzia rispetto agli altri.  

Infatti risulta essere l’unica azienda vitivinicola ad impreziosire le sue bottiglie 

con etichette di tessuto realizzate con tecniche seriografiche e manuali. È un vero 

brevetto ornamentale che nasce da lontano, quando nella Val Vibrata, il territorio 



125 

 

d’Abruzzo al confine con le Marche, era la tessitura il fiore all’occhiello di 

un’economia che negli anni ha subito importanti cambiamenti. 

I genitori del titolare L. Di Ubaldo vengono proprio da quel mondo, da 

un’esperienza pluriennale nel settore del tessile e della realizzazione artigianale di 

accessori di moda e abbigliamento. Lo stesso modo che ha ispirato L. Di Ubaldo, 

titolare dell’impresa vitivinicola, nella realizzazione dell’etichetta in tessuto di 

cotone, ognuna diversa dall’altra e ad oggi forse è l’unica sui vini in commercio 

nel panorama enologico nazionale. 

Hanno fortemente voluto questo dettaglio, al fine che ogni bottiglia potesse avere 

quel valore aggiunto che la rendesse un prodotto esclusivo.  

L’azienda la quale legata fortemente al territorio, ha deciso di denominare i propri 

vini con nomi provenienti dal proprio dialetto. Facendo alcuni esempi abbiamo il 

vino “Zauott”, che sta ad indicare un vino giovane, forte e orgoglioso con le 

potenzialità di un ragazzo con grandi attese. Si aggiunge anche il vino “Lalò” il 

quale secondo il dialetto abruzzese, indica un vino maturo, saggio e virtuoso come 

nella vita lo è una persona avanti negli anni e via discorrendo. 

Con il tempo all’interno della cantina subentrano i fratelli del titolare Luigi Di 

Ubaldo, ovvero Marco e Cristina Di Ubaldo. Il fratello Marco finiti i suoi studi 

accademici in viticultura ed enologia, decide di subentrare all’interno della 

cantina con un ruolo di primaria importanza derivato proprio dalle sue conoscenze 

che si uniscono a quelle del fratello e dei genitori. 
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I risultati non prestano ad arrivare e l’attività inizia ad acquisire da subito i suoi 

clienti proveniente non soltanto dalle zone limitrofe, aumentando così il proprio 

livello commerciale.  

L’azienda agricola Di Ubaldo, sorge tra le colline della Val Vibrata, ovvero tra i 

comuni di Civitella Del Tronto, Controguerra, Torano e Sant’Omero, che grazie 

alla loro conformazione del terreno argilloso sabbioso, alla sua altitudine e 

l’esposizione, rendono i vigneti dei gioielli, infatti essi non soffrono molto delle 

variazioni climatiche annuali, riuscendo a far produrre all’azienda in questione dei 

prodotti di alta qualità.  

Conta su circa 15 ettari divisi asseconda delle varie tipologie di vigneti. 

Nei primi anni di vita della cantina, il titolare insieme alla propria famiglia decise 

di coltivare esclusivamente vigneti a bacca rossa. Questa scelta fu derivata da una 

grande richiesta del Montepulciano d’Abruzzo, che nei primi anni, anche legato 

ad una scelta economica si è decisi di fermarsi alla coltivazione di questo tipo di 

vigneto. Nonostante questa scelta però, l’idea di fondo è sempre stata quella di 

focalizzare l’attenzione sul know-how legato alla produzione in cantina e sulle 

scelte delle materie prime.  

Tutto questo nel corso degli anni ha portato ad una scelta essenziale e significativa 

che ha determinando una svolta nell’azienda, ovvero l’ingresso dei vigneti a bacca 

bianca.  
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Decisione voluta fortemente dal fratello Marco, che ad oggi ricopre il ruolo di 

enologo della cantina, in quanto il mercato richiedeva questo tipo di prodotto ed 

era giusto investire su di esso. 

La giovane età sia della cantina che dei titolari, fa sì che ci sia una grande volontà 

di innovarsi, di farsi conoscere e di diventare sempre più grandi. Ad oggi la 

cantina Di Ubaldo, viene presa da esempio per le tante neo imprese emergenti nel 

settore. 

 

Le strategie distributive aziendali 

La cantina Di Ubaldo, è una cantina a conduzione familiare, la quale conta 

all’interno della propria organizzazione, 3 dipendenti, i quali ricoprono ruoli 

diversi all’interno di essa. Abbiamo il titolare L. Di Ubaldo, il quale si occupa 

della preparazione e partecipazione dell’azienda alle fiere e fa da supporto in 

cantina. Poi troviamo il fratello M. Di Ubaldo, il quale enologo che si occupa di 

tutta la gestione della cantina ed infine C. Di Ubaldo, la quale è la responsabile 

dell’accoglienza, dell’ufficio e dei clienti e fornitori. 

Ad essi si aggiungono tutti i collaboratori stagionali, i quali fondamentali, 

affinchè la materia prima possa raggiungere la cantina e sono indispensabili 

soprattutto durante i periodi di raccolta delle uve. 

Da sempre l’azienda produce vini DOC e IGT, i quali vanno a certificare la 

qualità dei propri prodotti e produce circa 50.000 bottiglie annuali. 
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Tra i vini IGT, troviamo lo Chardonnay IGT Colli Aprutini. 

Tra i DOC invece troviamo, il Pecorino DOC, il Cerasuolo d’Abruzzo DOC, 

Passerina DOC, Trebbiano d’Abruzzo DOC e il Montepulciano d’Abruzzo DOC. 

L’e-shop aziendale presenta una netta divisione soprattutto tra vini rossi, bianchi, 

rosati e dolci: 

 quattro vini bianchi: Parè (Abruzzo Pecorino DOC), Otium (Abruzzo 

Passerina DOC), Figa (Trebbiano d’Abruzzo DOC), Geo (Chardonnay 

IGT Colli Aprutini) 

 tre vini rossi: Marcuzzo (Montepulciano d’Abruzzo DOC), Zauott 

(Montepulciano d’Abruzzo DOC), Lalò (Montepulciano d’Abruzzo DOC) 

  un rosato: Scappatello (Cerasuolo d’Abruzzo DOC) 

 uno spumante: Baldo (Vino Spumante di qualità Metodo Classico) 

Una decisione voluta fortemente dall’azienda è stata quella di svolgere tutte le fasi 

di produzione all’interno dello stabilimento aziendale. Questa scelta deriva 

proprio dalla volontà di trasmettere al cliente l’impegno che detengono nei 

confronti del territorio e delle proprie origini.  

Da sempre la cantina ha deciso di specializzarsi sulla produzione biologica e non 

convenzionale. Questa scelta ricalca ancora di più la governance dell’azienda, 

ovvero l’amore e il rispetto per il proprio territorio e per la natura.  

Come detto in precedenza, grazie all’esperienza dei propri genitori nell’ambito 

tessile, le etichette vengono prodotte internamente e hanno le caratteristiche 
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appunto di essere di tessuto. Da qui deriva la frase che da sempre accompagna il 

nome della cantina ovvero “vini di stoffa”. Ad oggi questo particolare la rende 

unica sul territorio nazionale aumentando la propria competitività sul mercato 

vinicolo.  

L’azienda opera principalmente sul territorio nazionale, e vede le proprie vendite 

divise per un 60% dalle vendite al dettaglio e per la restante parte del 40% opera 

mediante la vendita diretta. 

Il canale che maggiormente li rappresenta e per il quale tendono ad impiegare 

gran parte del loro tempo e lavoro è il canale Ho.re.ca.  

Come ci sottolinea il titolare, i vantaggi legati ad esso sono innumerevoli. Con 

esso l’azienda ha la possibilità di farsi conoscere in prima persona, aumentando la 

valorizzazione dei propri vini. Riescono ad apportare maggiori informazioni sulle 

origini, sulla produzione e su come rendere unico il consumo dei propri prodotti 

mediante una piccola illustrazione di degustazione al cliente finale. 

Riescono a tracciare e a testare i propri vini nel momento in cui arrivano nelle 

mani del consumatore, capendo quali sono ancora di più le loro necessità e le loro 

recensioni su di esso, permettendo all’azienda Di Ubaldo, di potersi migliorare 

laddove ritengono che ci siano alcune lacune. 

L’altro canale in cui sono presenti, è il canale della GDO. Ad oggi si affidano ad 

alcune catene di supermercati, ma non risultano essere molto propensi a questo 

tipo di canale, infatti concedono ad esso solo una piccola parte della produzione. 
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Questa scelta ci sottolinea il fondatore Luigi Di Ubaldo, deriva dal fatto che, 

essendo un’azienda nata da relativamente non molti anni fa, si preferisce tenere 

sotto controllo tutta la situazione delle vendite. In più si preferisce avere clienti 

abituali e non occasionali, quali possono derivare da un acquisto presso il 

supermercato, in quanto non è possibile per la cantina apportare il proprio 

contributo in maniera diretta, tale che il prodotto, sia apprezzato pienamente dal 

consumatore finale. 

Oltre al canale Ho.re.ca., il canale prediletto da loro è la vendita diretta, con 

maggior propensione verso la vendita diretta in cantina anche di vino sfuso.  

Negli anni hanno rilevato e fatti propri una grande quantità di clienti provenienti 

soprattutto dalle zone limitrofe che richiedevano proprio questa tipologia di 

prodotto.  

Da alcuni anni inoltre, erano presenti sul canale dell’e-commerce, ed erano 

presenti attraverso la piattaforma “059 Store”, attraverso la quale vendono 

soprattutto i vini rossi, con rilevanza sul Montepulciano d’Abruzzo. 

Con l’insorgere della pandemia da Coronavirus, che ha visto il canale Ho.re.ca 

bloccato, hanno deciso di orientarsi e subentrare anche in altre piattaforme, in cui 

sono presenti in ognuna di loro con prodotti differenti. 

Tra queste piattaforme on-line abbiamo:  

- Drink e Co: attraverso la quale vende Chardonnay IGT, Pecorino DOC e 

Trebbiano d’Abruzzo DOC; 
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- Fonsvinum: attraverso il quale vende il Cerasuolo d’Abruzzo DOC. 

Sono presenti anche su un sito quale “matrimonio.com”, attraverso il quale 

vendono i prodotti come bomboniere per le cerimonie nunziali. 

Oltre all’aumento delle piattaforme, con il COVID-19, per la prima volta dalle 

origini dell’azienda, hanno optato per la vendita a domicilio, la quale ad oggi ha 

permesso molte entrate finanziarie all’azienda, ragione per la quale, questa 

tipologia di vendita non verrà più abbandonata. 

Per la compagnia di fondamentale importanza rimane il lavoro svolto dalle 

istituzioni per aumentare la cooperazione tra le imprese dello stesso settore, 

cercando di aumentare comunicazione tra di loro, in un rapporto sano tra 

competizione e cooperazione. 

In questo modo essa reputa fondamentale il ruolo dei consorzi, affinchè 

concentrino i propri sforzi per far conoscere il territorio abruzzese e marchigiano. 

Come sottolinea il titolare, “le cantine abruzzesi e marchigiane c’è la stanno 

mettendo tutta per far conoscere il proprio territorio attraverso l’enoturismo, ma 

serve un grande aiuto da parte degli enti competenti”. 

Nonostante tutto, l’azienda Di Ubaldo, si impegna molto nei confronti 

dell’enoturismo e lo considera fondamentale per far conoscere l’azienda e anche 

per farla crescere dal punto di vista economico.  

Ad oggi la cantina risulta iscritta al “Movimento Turismo del Vino”, il quale vede 

al suo interno circa 1000 imprese vinicole, e cerca da sempre di dare un contributo 
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in termini di strategie, progettualità e idee per il futuro dell’enoturismo. Inoltre da 

anni cerca di individuare terreni comuni tra i vari organismi, alimentando un 

disegno propositivo con la filiera istituzionale, quindi il governo nazionale, le 

regioni e gli enti locali, disegnando una strategia di settore di medio e lungo 

periodo. 

Grazie ad esso hanno partecipato a numerose iniziative presenti sul territorio, tra 

cui “Calici di Stelle”, una degustazione all’interno del castello di Ortona, con la 

presenza di numerose imprese locali.  

All’interno della cantina è stata allestita una sala degustazione, attraverso la quale 

invitano clienti e fornitori per degustare i propri vini con l’affiancamento di alcuni 

piatti tipici. Viene data ai clienti anche la possibilità di poter svolgere una visita 

alla cantina, dove è presente uno shop attraverso il quale poter acquistare i 

prodotti che più si desiderano.  

È presente da sempre al Vinitaly, che considerano la più grande occasione per 

poter aumentare la visibilità dell’azienda, fungendo anche da tramite per poter 

dialogare con le altre realtà del territorio e non, e ovviamente con i clienti, 

cercando di farli innamorare del territorio e dei propri vini.  

La cantina Di Ubaldo inoltre ha investito sempre di più sulla comunicazione, 

elaborando un ricco sito web, dal quale è possibile visionare la storia dell’azienda, 

la propria cantina di vini e tutte le news relative ai progetti futuri e tutti quelli 

passati ed è possibile visionare anche tutti i riconoscimenti ottenuti da essi. 
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L’azienda infine ha un proprio canale Instagram e Facebook, fondamentale per 

rimanere in contatto con i clienti provenienti da tutto il territorio nazionale e che 

permettono anche di pubblicizzare i propri prodotti in maniera del tutto gratuita 

ottenendone un ottimo riscontro.  
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CONCLUSIONE 

Quanto osservato all’interno di questo lavoro di tesi, permette importanti spunti da 

più punti di vista. Dapprima, è possibile evidenziare come osservato nel primo 

capitolo, che il settore vinicolo è un settore in costante crescita, il quale 

rappresenta uno dei mercati internazionali più importanti e più solidi. 

L’importanza dell’Italia, in questo mercato non è da sottovalutare. Ad oggi l’Italia 

è uno dei paesi con più riconoscimenti di denominazione di origine controllata, 

infatti il marchio “Made in Italy”, viene riconosciuto e onorato in tutto il mondo.  

Alla luce della ricerca svolta si è visto come nell’ultimo ventennio il mondo 

vinicolo abbia subito importanti cambiamenti nella distribuzione dei propri 

prodotti.  

Le principali fonti di cambiamento sono state due: 

1. La Rivoluzione Commerciale, avvenuta nell’ultimo ventennio, la quale si è 

basata su un processo di modernizzazione, differenziazione e 

concentrazione del mercato distributivo, il quale da un lato ha visto 

l’affermarsi di una fedeltà crescente alla grande insegna commerciale 

anziché al brand industriale, mentre dall’altra parte ha modificato la 

configurazione dei sistemi di filiera e gli assetti di potere tra Industria e 

Distribuzione; 

2. La trasformazione a livello di consumatore. Il consumatore postmoderno, 

ricerca un’esperienza più che l’acquisto del prodotto, il quale considera il 
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vino come qualcosa che va oltre il semplice alimento ma rappresenta uno 

stile di vita. Questa tendenza negli ultimi anni ha incrementato la domanda 

di vino di qualità in alcuni paesi, portando a consumare meno ma a 

spendere di più. Inoltre, questo modo di descrivere e di pensare del vino, 

ha fatto sì che nascesse il fenomeno dell’enoturismo, che seppur prima 

essere un passatempo per pochi eletti e intenditori, ad oggi sembra essere 

divenuta una moda, un affascinante scoperta dei territori d’origine. 

 

I mutamenti si sono verificati soprattutto a livello di ingrosso e dettaglio. Per 

quanto concerne l’ingrosso, gli elevati volumi di scambi internazionali e 

nazionali, hanno contribuito ad un aumento degli importatori tradizionali e anche 

dei distributori nel canale di vendita dell’Ho.re.ca. 

Per quanto concerne il dettaglio, oltre alle tradizionali forme di vendita si è 

aggiunta la Grande Distribuzione Organizzata. Questo fenomeno ha contributo ad 

aumentare una fedeltà alle insegne commerciali, andando a degradare quelli che 

sono i sistemi di filiera e a modificare gli assetti di potere tra Industria vitivinicola 

e Distribuzione. 

Il grande vantaggio della Gdo risiede nel rapporto qualità-prezzo, il quale ha visto 

una massa di consumatori preferire questo canale dovuta anche alla crisi 

economica avuta nei ultimi anni.  
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Per fronteggiare questo colosso della distribuzione organizzata, ad oggi le aziende 

hanno ricercato sempre più un contatto diretto con i consumatori, implementando 

attività di direct marketing e adottando tecniche di vendita diretta. Queste due 

tecniche consentono di aumentare la fedeltà nei confronti dei consumatori, inoltre 

permettono all’azienda stessa di ottenere maggiori informazioni, importanti per 

potersi migliorare e per migliorare soprattutto il servizio offerto ai clienti finali. 

Ad oggi le aziende risultano più fedeli al canale dell’Ho.re.ca, dal quale riescono a 

trarre maggiori benefici economici e riescono a valorizzare maggiormente i propri 

prodotti anche attraverso l’accostamento di un piatto a ciascun prodotto da loro 

venduto. 

La via studiata ed analizzata in questa tesi è stata proprio questa, ovvero capire 

attraverso i vari vantaggi e svantaggi e le varie interviste telefoniche svolte, quali 

fossero i canali di vendita che le aziende vitivinicole preferiscono e utilizzano con 

maggior frequenza. 

Attraverso i canali di vendita diretta in cantina, l’azienda vitivinicola riesce a 

diversificarsi in quanto basa la sua attività non solo nella produzione ma anche in 

altre attività fortemente collegate al consumatore finale. 

Proprio per questo sarà la vendita diretta ad essere una delle attività che 

permetteranno e permettono all’azienda di denominarsi come un’azienda 

multifunzionale. I principali vantaggi che derivano da questo canale diretto 
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riguardano soprattutto il prezzo, il quale viene privato dei costi di intermediazione 

e distribuzione presenti in qualsiasi altro tipo di canale indiretto.  

Ad oggi infatti, al prodotto vino, viene attribuita un’incidenza del 43% sulle 

vendite dirette totali del settore agro-alimentare, questo per constatare 

l’importanza per l’azienda di poter avere un contatto diretto con il consumatore. 

Una tendenza o fenomeno che ha portato allo sviluppo di questo canale è stato 

l’enoturismo, il quale ha portato ad un aumento del turismo in molte aziende 

ubicate in tutto il territorio nazionale e il quale ha portato ad un cambiamento di 

tendenze, che se prima era solo per pochi eletti ad oggi tutti vogliono avere 

l’opportunità di partecipare e conoscere questo mondo.  

Il sistema distributivo, è stato molto influenzato nell’ultimo anno anche 

dall’avvento del COVID-19. La pandemia infatti ad oggi, ha fatto sì che molte 

aziende, alcune per necessità, altre per volontà, altre già specializzate in questo 

canale, hanno visto come sia diventato fondamentale sotto il periodo del 

Coronavirus l’e-commerce. 

Gli studi riportati infatti sono stati utili per constatare come questo canale è 

riuscito ad ottenere una grande crescita negli ultimi anni. Nonostante gli svantaggi 

legati alla scarsa fiducia nella Rete da parte dell’utente, esso riesce a raggiungere 

un numero adeguato di consumatori in ogni parte del mondo, infatti il suo grande 

vantaggio risiede proprio nella possibilità per i consumatori di poter acquistare 

prodotti provenienti da qualsiasi paese. Attraverso le varie interviste effettuate alle 
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tre cantine, si è potuto constatare come le compagnie ad oggi preferiscono 

vendere i propri prodotti tramite il canale Ho.re.ca, per lo più formato dal settore 

della ristorazione. Si è notata una propensione a questo canale in quanto va a 

valorizzare i prodotti, i quali vengono suggeriti e provati con un piatto, creando un 

valore aggiunto al vino. In più il consumatore tramite di esso, viene accompagnato 

nel processo d’acquisto attraverso l’affiancamento a delle figure professionali, le 

quali grazie ai loro studi accademici, permettono di poter ottenere maggiori 

informazioni riguardo il prodotto.  

Ad oggi le aziende come secondo canale dopo l’Ho.re.ca vedono la Gdo. 

Nonostante questa propensione riconoscono che sia un canale con doppie 

possibilità, sia negative che positive. Riconoscono che nel momento in cui il 

cliente acquista un prodotto in Gdo, sarà meno propenso ad acquistarlo in 

Ho.re.ca, per questo nella maggior parte dei casi le aziende hanno creato due linee 

di prodotti, una linea per un canale e una linea per un altro. 

Per quanto riguarda il canale dell’online, se pur vero che è stato fondamentale nel 

periodo del COVID-19, non lo vedono come una strategia ma più come una 

necessità e affermano che nelle loro aziende non riuscirà mai a sostituire il canale 

tradizionale dell’Ho.re.ca. 

È stato anche importante capire attraverso le opinioni dei vari imprenditori, come 

l’enoturismo sia divenuto parte integrante e fondamentale all’interno dell’azienda. 

Infatti tutte le realtà locali intervistate, partecipano a degli eventi presenti nel 
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territorio, attraverso la possibilità per i visitatori di poter degustare prodotti tipici 

della realtà locale. 

Ad oggi ci sottolineano come sia importante partecipare agli eventi ed essere 

presenti sul mondo dei social per farsi conoscere e per far conoscere i loro 

prodotti.  

In ragion di ciò, la soluzione condivisa da tutte le realtà locali è quella di investire 

nel canale Ho.re.ca., in quanto con esso le vendite risultano avere un notevole 

incremento, con un’organizzazione e logistica minore rispetto ad esempio alla 

vendita diretta, la quale permette di ottenere delle vendite sicuramente meno 

incidenti.  

In più il settore vinicolo italiano è stato riconosciuto come un’eccellenza del 

“Made in Italy”, e per questo ogni azienda deve puntare sul farsi conoscere 

attraverso il fenomeno dell’enoturismo, il quale a sua volta permetterà di far 

conoscere il territorio d’origine del vino.  
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