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LUCI E OMBRE PER L’EXPORT DI VINO DEL VENETO NEL 2008 
 
 
Le esportazioni di vino dal Veneto hanno segnato, nel corso del 2008, una crescita del valore 
(+7,0%), ma un rallentamento delle quantità vendute (-4,2%) (Figura 11). Lo stesso fenomeno si è 
proposto per l’Italia nel suo complesso, sebbene in forma più attenuata su entrambi i fronti (si veda 
il n. 9 di “Veneto Global Wine”). Anche per l’offerta delle imprese venete il consumatore 
internazionale riduce gli acquisti, ma non la disponibilità a pagare, nonostante la congiuntura 
economica negativa verificatasi durante il 2008. Queste scelte hanno fatto registrare un aumento dei 
prezzi medi di vendita all’estero, passati da 1,94 €/l del 2007 a 2,17 €/l del 2008. 
 
Figura 1 – Esportazioni di vino dal Veneto in quantità (milioni litri) e in valore (milioni euro), 
2004-2008 
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Fonte: Regione Veneto – Direzione Sistema Statistico Regionale 

 
 
Nella Figura 2 si confronta l’andamento in valore dell’export del Veneto con quello delle altre 
principali regioni italiane esportatrici durante il periodo 2003-2008. Il Veneto, oltre ad essere la 
regione che contribuisce in maggior misura all’export nazionale (28% del valore), ha evidenziato, 
durante il periodo preso in considerazione, un deciso trend crescente. Si segnala il rilevante 
successo all’estero che nello stesso periodo hanno riscosso i vini piemontesi. Toscana, Trentino 
Alto Adige, Emilia Romagna e Lombardia hanno, invece, mostrato elementi di staticità o di lenta 
progressione. 
Gli sbocchi commerciali delle imprese venete restano, anche durante il 2008, fortemente concentrati 
sul mercato europeo (Tabella 1). Le Americhe confermano la capacità di generare valore: esse 
assorbono il 18% dei flussi commerciali che contribuiscono però a produrre il 28% del valore. 
L’Asia si evidenzia, invece, per il consistente tasso di crescita registrato (+43% in quantità, +65% 
in valore). 
 
 
 

                                                 
1 I dati forniti sull’export nell’anno 2008 dalla Direzione Sistema Statistico Regionale della Regione Veneto sono da 
considerarsi provvisori. 
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Figura 2 – Evoluzione delle esportazioni vinicole in valore per alcune regioni italiane, 2003-
2008 
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Fonte: Istat 

 
 
Tabella 1 – Esportazioni di vino dal Veneto nei cinque continenti, 2004-2008 
  Quantità (000 l) Valore (000 €) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 

Europa 325.029 368.895 387.552 387.175 361.522 555.468 555.615 611.261 632.118 664.404 

Americhe 69.729 69.391 76.075 79.622 80.831 233.546 233.116 260.167 264.039 278.170 

Asia 7.947 7.799 9.411 10.025 14.324 25.992 21.989 26.210 28.249 46.700 

Oceania 1.154 1.024 1.422 1.689 1.886 3.133 2.363 3.394 4.577 5.016 

Africa 275 341 343 593 452 666 716 805 1.536 1.203 
Totale 
Mondo 404.134 447.450 474.802 479.104 459.015 818.805 813.799 901.837 930.517 995.493 

 
Fonte: Regione Veneto – Direzione Sistema Statistico Regionale 

 
 
La Figura 3 consente di analizzare in dettaglio i principali Paesi raggiunti, il cui peso rimane 
pressoché inalterato rispetto al 2007. Germania, Regno Unito e Stati Uniti sono i tre principali 
acquirenti di vino dal Veneto. Mentre la Germania, e in parte il Regno Unito, si orientano verso le 
convenienze di prezzo, gli Stati Uniti, insieme al Canada, assicurano buone valorizzazioni. L’offerta 
è poi frammentata fra un numero consistente di Paesi, all’interno dei quali Svizzera, Danimarca e 
Paesi Bassi emergono per l’orientamento verso le produzioni a più alto valore aggiunto. 
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Figura 3 – Destinazioni dell’export di vino del Veneto, 2008 
Quantità Valore 
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Fonte: Regione Veneto – Direzione Sistema Statistico Regionale 

 
Le esportazioni si concentrano, anche nel 2008, sui vini in bottiglia o in altri recipienti di capacità 
non superiore a due litri, che coprono i tre quarti dei volumi e oltre il 90% del valore delle vendite 
all’estero. 
Il portafoglio di offerta delle imprese venete per la categoria di prodotto dominante è ben illustrato 
nella Figura 4. Esso si basa sui vini da tavola e su quelli a DOC-DOCG. 
L’ampia categoria dei vini da tavola1 attiva consistenti flussi commerciali, ma è costretta a politiche 
di basso prezzo. Nonostante ciò, sembra in grado di mantenere le posizioni di mercato acquisite. 
Per quanto riguarda i vini DOC-DOCG, la situazione è di stabilità per quelli provenienti da altre 
regioni italiane o dall’estero, mentre quelli veneti continuano a soffrire, in generale, di una 
progressiva riduzione degli sbocchi commerciali, che nel corso del 2008 li ha ulteriormente 
penalizzati sia dal lato delle quantità che da quello del valore. Molti vini tipici veneti non sono 
riusciti a rimanere in linea con l’evoluzione della domanda e stanno subendo la capacità competitiva 
delle produzioni proposte da altre aree geografiche o di altre tipologie di vino. Infatti, anche se in 
maniera modesta, all’interno dell’offerta veneta cresce il peso esercitato dai vini frizzanti e da quelli 
spumanti. 
L’andamento dei prezzi medi di esportazione mette in ulteriore evidenza i riscontri di mercato per le 
diverse tipologie di prodotto (Tabella 2). I vini frizzanti e quelli da tavola ottengono le crescite più 
sostenute, mentre i vini a denominazione di origine, specie quelli del Veneto, subiscono 
rallentamenti di prezzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Si ricorda che all’interno di questa categoria le statistiche della Regione Veneto comprendono anche i vini a IGT. 
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Figura 4 – Tipologie di vino confezionate in bottiglia o in altri recipienti con capacità non 
superiore a due litri ed esportate dal Veneto, 2008  
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Fonte: Regione Veneto – Direzione Sistema Statistico Regionale 

 
 
Tabella 2 – Prezzi medi all’estero del Veneto per le principali tipologie di vini in bottiglia o in 
altri recipienti con capacità non superiore a due litri, 2004-2008 (euro/litro) 

  
2004 2005 2006 2007 2008 Var. %  

2007-2008 

vini spumanti 3,14 3,03 2,85 3,14 3,20 + 1,9% 

vini frizzanti 2,15 1,96 1,72 1,73 2,03 + 17,3% 

vini a DOC-DOCG del Veneto 2,53 2,39 2,47 2,55 2,49 - 2,4% 

vini a DOC italiani ed esteri 3,63 3,25 3,52 3,93 3,87 - 1,5% 

vini liquorosi 6,68 6,99 6,56 5,59 7,25 + 29,7% 

vini da tavola 1,91 1,80 1,91 1,83 2,03 + 10,9% 

Totale vini confezionati 2,42 2,25 2,31 2,42 2,55 + 5,4% 
Fonte: Regione Veneto – Direzione Sistema Statistico Regionale 

 
In conclusione, l’analisi delle statistiche sembra condurre verso due considerazioni di fondo. 
Il consumatore internazionale sta continuamente cambiando: riduce le quantità assunte, ma ricerca 
vini di qualità superiore, dal punto di vista sia intrinseco che estrinseco, nei confronti dei quali 
allenta i propri vincoli di bilancio. In tale scenario sono le imprese maggiormente market oriented, a 
prevalente natura commerciale e con la capacità di rendere il proprio portafoglio prodotti flessibile, 
a trarre vantaggio dalla rapida evoluzione della domanda. Esse, infatti, riescono a gestire con 
maggiore efficacia le strategie di differenziazione del prodotto, sempre aggiornate alle nuove 
richieste del consumatore, e il sostegno in comunicazione. 
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CONSUMI DI VINO NEL MONDO: 
CAUTO OTTIMISMO IN PROSPETTIVA 2012 

 
 
Partendo da uno studio Vinexpo – The IWSR (2009) si tracciano le tendenze di consumo nei 
principali mercati mondiali, tenendo conto che le attuali incertezze economiche e la conseguente 
variabilità di mercato possono ridurre la capacità previsionale delle stime. 
A livello globale, la domanda di vino continua la lenta progressione positiva spinta dall’interesse 
verso questa bevanda nei nuovi mercati (Tabella 1). 
 
Tabella 1 – Consumi di vino fermo* nel mondo 

Dati consuntivi 
(milioni ettolitri)  

Dati previsionali 
(milioni ettolitri)  

Tasso medio annuo 
di variazione (%) Quota (%) 

Area Geografica/Stato 
2003 2007 2008 2012 2003-07 2008-12 2007 2012 

Europa 137,8 139,5 139,5 141,9 +0,2 +0,3 63,9 63,0 
Europa nord occidentale 73,2 73,5 73,5 74,2 +0,1 +0,2 33,7 33,2 
di cui: Francia 29,1 26,6 26,3 25,5 -1,7 -0,6 12,2 11,9 
           Germania 21,4 22,3 22,4 22,9 +0,9 +0,4 10,2 10,1 
           Regno Unito 10,9 12,2 12,3 13,0 +2,5 +1,2 5,6 5,5 
           Paesi Bassi 3,3 3,7 3,7 3,9 +2,1 +0,8 1,7 1,7 
           Svizzera 2,9 2,8 2,9 2,8 -0,4 -0,7 1,3 1,3 
Europa settentrionale 4,1 4,4 4,5 5,0 +1,7 +2,2 2,0 2,0 
di cui: Svezia 1,5 1,7 1,7 2,0 +2,0 +3,3 0,8 0,8 
           Danimarca 1,6 1,6 1,7 1,7 +0,6 +0,7 0,7 0,8 
           Norvegia 0,5 0,6 0,6 0,6 +2,6 +0,5 0,3 0,3 
Europa meridionale 44,0 43,5 43,0 42,6 -0,3 -0,2 19,9 19,4 
di cui: Italia 26,6 26,9 26,9 27,0 +0,2 +0,1 12,3 12,1 
           Spagna 10,2 9,2 8,8 8,3 -1,8 -1,2 4,2 4,0 
           Portogallo 3,9 3,8 3,8 3,7 -0,5 -0,4 1,7 1,7 
Europa centrale e Balcani 16,2 17,8 18,2 19,7 +2,0 +1,7 8,2 8,2 
di cui: Romania 4,9 5,1 5,1 5,4 +0,7 +1,1 2,3 2,3 
           Croazia 2,6 2,7 2,7 2,7 +1,0 +0,2 1,2 1,2 
           Ungheria 2,4 2,6 2,8 3,0 +2,1 +1,8 1,2 1,2 
           Serbia 1,0 1,2 1,2 1,4 +3,2 +2,8 0,5 0,5 
           Repubblica Ceca 1,0 1,1 1,2 1,5 +3,5 +5,7 0,5 0,5 
Europa orientale e Baltico 0,3 0,3 0,3 0,3 +2,3 +1,1 0,1 0,1 
CSI 10,9 13,7 14,3 16,5 +5,1 +3,0 6,3 6,5 
di cui: Russia 4,0 6,3 6,8 8,5 +11,9 +4,9 2,9 3,1 
Americhe 43,8 47,3 48,3 52,7 +1,6 +1,8 21,6 21,8 
di cui: Stati Uniti 21,5 24,7 25,2 28,2 +3,0 +2,4 11,3 11,4 
           Argentina 12,1 10,8 10,9 11,1 -2,1 +0,3 4,9 4,9 
           Canada 2,6 3,3 3,5 4,3 +5,2 +4,9 1,5 1,6 
           Brasile 2,7 3,0 2,9 2,9 +2,8 -0,2 1,4 1,3 
Asia 6,3 8,8 9,8 12,8 +8,1 +6,1 4,0 4,4 
di cui: Cina 3,5 5,7 6,5 8,9 +12,6 +7,3 2,6 2,9 
           Giappone 2,2 2,1 2,2 2,3 -1,4 +1,1 1,0 1,0 
           Corea del Sud 0,1 0,3 0,4 0,5 +23,8 +7,0 0,1 0,2 
           Hong Kong 0,1 0,2 0,2 0,2 +12,5 +6,4 0,1 0,1 
           Taiwan 0,1 0,1 0,1 0,1 +28,9 +0,6 0,1 0,1 
Oceania 4,2 4,7 4,8 5,1 +2,5 +1,6 2,1 2,2 
Africa e Medio Oriente 4,2 4,5 4,8 4,8 +1,3 -0,1 2,1 2,2 
MONDO 207,2 218,5 221,5 233,8 +1,1 +1,1 100,0 100,0 

*  con gradazione alcolica inferiore a 15° 
Fonte: elaborazioni da dati Vinexpo – The IWSR (2009) 



 

 7 

L’Europa è il bacino di consumo più importante (quasi i due terzi della domanda mondiale), ma 
ridurrà il suo peso anche nei prossimi anni a favore dei continenti americano e asiatico. 
Se è vero che ogni mercato presenta proprie specificità, si possono individuare a livello mondiale 
alcuni elementi comuni evidenziati sia da variabili congiunturali (in particolare a seguito della crisi 
economica in corso) che da tendenze strutturali: 
- riduzione dei consumi fuori casa, riconducibile alle restrizioni nel potere di acquisto delle 

famiglie, ma anche a campagne istituzionali “anti-alcol”; 
- contestuale crescita dei consumi tra le mura domestiche che hanno stimolato nuove politiche di 

gestione dei reparti vini nei punti vendita della Distribuzione Moderna; 
- ricerca di differenziazione nella scelta dei prodotti, in relazione a provenienza, tipologia di vino 

(varietà delle uve, colore), marca e packaging, e in quella del canale di acquisto (interesse verso 
gli acquisti tramite internet, wine club o in occasione di viaggi); 

- ampliamento di nuovi segmenti di consumo (ad esempio, donne e giovani); 
- attenzione crescente verso i binomi “vino-salute” e “vino-cibo”. 
Questi nuovi comportamenti di acquisto stanno inevitabilmente premiando i vini che attraverso le 
loro caratteristiche intrinseche e la reputazione di marca soddisfano preferenze di consumo sempre 
più articolate e segmentate. Dal punto di vista delle politiche di prezzo, tutto ciò conduce a stimare 
che le fasce di mercato che subiranno gli sviluppi più interessanti sono quelle sopra i 5 dollari/litro, 
che nell’arco di un decennio dovrebbero vedere la loro importanza passare da un quarto ad un terzo 
del mercato (Figura 1). 
 
 
Figura 1 – Segmentazione del mercato per il vino fermo in funzione del prezzo (US$/l) 
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Fonte: elaborazioni da dati Vinexpo – The IWSR (2009) 

 
 
L’area Nord-occidentale dell’Europa assorbe un terzo dei consumi mondiali, la cui crescita è 
trainata da Germania e Regno Unito (Tabella 1). In questi Paesi la crisi economica ha comportato 
riduzione del potere d’acquisto, che si è riversata però su altre voci di spesa (ad esempio, vacanze e 
abbigliamento) o sul consumo presso bar e ristoranti, non riducendo invece gli acquisti nei canali 
“off-trade”. Inoltre, si evidenziano i Paesi Bassi, dove l’interesse al vino è spinto da motivi 
salutistici e dalla ricerca di rapporti qualità/prezzo attraenti, e l’Irlanda, in cui il vino sta 
conquistando la connotazione di bevanda quotidiana. La Francia, invece, si contraddistingue per il 
declino strutturale, specie nel fuori casa, rafforzato dalle campagne pubbliche “anti-alcol”. 
Il Nord Europa continua a essere uno dei mercati più dinamici. Le previsioni sono ancora positive 
per la Danimarca, ma con tassi di crescita più contenuti, dato che i consumi procapite annui hanno 
già raggiunto 39 litri (Tabella 2). La Svezia diventerà il più importante mercato dell’area nordica; 
l’interesse verso l’abbinamento vino e gastronomia e la sostituzione di vini imbottigliati a basso 
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prezzo con il formato del bag-in-box hanno sicuramente favorito i consumi. Questi due fattori 
stanno caratterizzando anche lo sviluppo della domanda in Finlandia. La Norvegia mostra buone 
performance, cui hanno contribuito le politiche di sviluppo dell’offerta da parte del monopolio. 
L’Europa meridionale continua a perdere importanza nello scenario mondiale. I consumi sono in 
declino in quasi tutti i Paesi; solo l’Italia manifesta segnali di stabilizzazione. 
L’Europa centrale e i Paesi balcanici evidenziano tendenze alla crescita1. In particolare, nella 
Repubblica Ceca si segnalano lo sviluppo della rete distributiva e la ricerca di bevande sostitutive ai 
superalcolici. 
La Federazione Russa è uno dei mercati trainanti la crescita mondiale dei consumi negli anni più 
recenti, anche in seguito allo sviluppo economico, e per la quale si prevede un interessante aumento 
dei consumi procapite. 
 
 
Tabella 2 – Consumi procapite annui di vino fermo e spumante in alcuni dei principali 
mercati dei vini veneti (litri/persona*/anno) 

Dati consuntivi Dati previsionali 
Paesi 

2003 2007 2008 2012 

Italia 56,0 56,4 56,2 56,4 
Francia 66,2 59,5 58,4 55,8 
Svizzera 50,8 49,1 49,8 47,4 
Danimarca 38,0 39,0 40,0 40,8 
Germania 38,0 39,1 39,2 39,6 
Paesi Bassi  26,8 28,8 28,8 29,3 
Svezia 22,9 24,9 25,5 29,2 
Regno Unito 24,7 27,2 27,1 28,4 
Repubblica Ceca 12,9 14,8 15,2 19,3 
Canada 11,2 13,4 14,1 16,7 
Stati Uniti 11,1 12,1 12,3 13,1 
Federazione Russa 4,4 7,2 7,8 10,1 

* Le stime sono realizzate tenendo conto della popolazione adulta che può legalmente assumere bevande alcoliche. 
Fonte: elaborazioni da dati Vinexpo – The IWSR (2009) 

 
 
Anche il Nord America continuerà a crescere nonostante le incertezze provocate dalla crisi 
economica, raggiungendo la quota del 13% sulla domanda mondiale. Per quanto riguarda gli Stati 
Uniti, in prospettiva 2012 supereranno l’Italia come primo Paese consumatore di vino. La crisi 
sembra aver colpito le abitudini di acquisto attraverso una riduzione della spesa quotidiana, ma i 
vini di più alta gamma vengono considerati come un lusso non comprimibile. Si tenga anche 
presente che alcuni Stati americani (le aree del Midwest e del Sud) potrebbero cominciare ad 
apprezzare il vino. Per il Canada le previsioni sono incoraggianti, anche se nel breve termine è 
diminuito il ruolo delle occasioni “fuori casa”. 
L’Asia rappresenta l’area più dinamica. La Cina sta dimostrando le sue potenzialità anche in termini 
di capacità d’acquisto, dato che le importazioni raddoppiano ogni biennio. Il Giappone, mercato 
asiatico storico, dopo il lungo periodo di declino si sta muovendo positivamente per il futuro. Negli 
altri Stati i tassi di sviluppo sono assai elevati, anche se con valori assoluti molto contenuti. Un 
mercato da tenere sotto osservazione è quello indiano, anche se rimane alquanto difficile per le 
esportazioni. Vale la pena sottolineare l’interesse che gruppi nazionali di importazione di bevande 
alcoliche stanno rivolgendo al vino. 
Per quanto riguarda i consumi di spumante, continua la crescita mondiale, che avviene a tassi più 
elevati rispetto al vino fermo (Tabella 3). I principali elementi a favore di questa tipologia di 
                                                 
1 Si ricorda che i dati possono essere sottostimati a causa dell’autoconsumo e di scambi non contabilizzati dalle 
statistiche e che la domanda è prevalentemente soddisfatta dalla produzione interna. 
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prodotto si possono individuare nell’attenzione del consumatore verso bevande a minor contenuto 
alcolico, nell’interesse dei nuovi segmenti di consumatori e nella tendenza ad ampliarne le 
occasioni di consumo. 
L’Europa rappresenta oltre i due terzi del mercato, ma è in fase di moderata crescita. Le Americhe 
progrediscono ancora, nonostante siano un po’ smorzate dalla crisi economica. Federazione Russa, 
Europa orientale e Giappone si contraddistinguono per la predilezione verso questo vino, sebbene il 
diverso potere d’acquisto spinga verso tipologie di prodotto ben diverse. 
 
 
Tabella 3 – Consumi mondiali di vino spumante 

Area Geografica/Stato Dati consuntivi 
(migliaia ettolitri)  

Dati previsionali 
(migliaia ettolitri)  

Tasso medio annuo 
di variazione (%) Quota (%) 

 2003 2007 2008 2012 2003-07 2008-12 2007 2012 

Europa 10.510,0 11.219,9 11.293,5 12.014,4 +1,4 +1,3 64,6 64,1 
Europa nord occidentale 7.422,8 7.903,5 7.996,8 8.445,7 +1,3 +1,1 45,5 45,4 
di cui: Germania 3.506,3 3.588,3 3.629,9 3.700,3 +0,5 +0,4 20,7 20,6 
           Francia 2.725,2 2.838,0 2.836,4 2.964,3 +0,8 +0,9 16,3 16,1 
           Regno Unito 607,5 768,8 799,9 966,3 +5,3 +4,2 4,4 4,5 
Europa settentrionale 112,2 174,4 190,1 261,9 +11,1 +7,6 1,0 1,1 
Europa meridionale 1.923,6 2.025,7 1.986,7 2.059,5 +1,1 +0,7 11,7 11,3 
di cui: Italia 1.017,6 1.040,0 1.035,1 1.054,4 +0,4 +0,4 6,0 5,9 
           Spagna 762,2 837,9 806,9 846,2 +2,0 +1,0 4,8 4,6 
Europa centrale e Balcani 917,0 945,2 943,5 1.039,5 +0,6 +2,0 5,4 5,4 
di cui: Polonia 387,7 393,9 400,0 441,4 +0,3 +2,1 2,3 2,3 
           Ungheria 220,2 203,1 208,2 224,8 -1,5 +1,6 1,2 1,2 
Europa orientale e Baltico 134,5 171,2 176,4 207,8 +5,5 +3,6 1,0 1,0 
CSI 1.793,0 2.801,6 2.94,6 3.863,2 +11,3 +6,2 16,1 16,7 
di cui: Russia 1.086,1 1.926,0 2.174,4 2.944,5 +15,5 +7,1 11,1 12,3 
Americhe 1.806,9 2.140,8 2.120,9 2.369,2 +3,7 +2,3 12,3 12,0 
di cui: Stati Uniti 1.170,4 1.319,7 1.322,7 1.449,5 +2,6 +1,9 7,6 7,5 
          Argentina 179,0 231,3 242,5 281,2 +5,8 +3,2 1,3 1,4 
          Canada 98,6 109,4 114,3 126,9 +2,2 +2,2 0,6 0,6 
          Brasile 150,8 213,8 228,2 275,7 +8,4 +4,2 1,2 1,3 
Asia 283,8 417,0 439,1 491,1 +9,4 +2,4 2,4 2,5 
di cui: Giappone 124,5 210,7 217,6 230,8 +13,9 +1,2 1,2 1,2 
           Cina 121,1 141,4 144,0 162,7 +3,4 +2,6 0,8 0,8 
Oceania 477,0 615,6 657,5 796,6 +5,8 +4,2 3,5 3,7 
Africa e Medio Oriente 114,5 162,8 155,7 161,6 +8,4 +0,8 0,9 0,9 
MONDO 14.985,3 17.357,7 17.610,2 19.696,1 +3,2 +2,4 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni da dati Vinexpo – The IWSR (2009) 

 
 
Nelle Tabelle 4 e 5 si presentano i principali mercati mondiali in termini di valore complessivo 
d’acquisto al dettaglio e d’importazione. In particolare si osservano: a) una più consistente crescita 
del valore rispetto alla quantità; b) la concentrazione della spesa in pochi Paesi ricchi (sebbene in 
riduzione in prospettiva 2012, i primi dieci Paesi continueranno ad assorbire le quote del 70% della 
spesa totale e del 74% delle importazioni); c) in particolare, Stati Uniti e Regno Unito genereranno 
il 40% della spesa al dettaglio. 
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Tabella 4 – I primi dieci Paesi consumatori di vino in valore 

 
Tasso di 

variazione (%) Quota (%) 
 

Dato consuntivo 
2007 

(milioni US$) 

Dato previsionale 
2012 

(milioni US$) 2007-2012  2007 2012 

Stati Uniti 21.839 25.527 +16,9 17,0 17,9 
Regno Unito 15.347 16.403 +6,9 12,0 11,5 
Francia 13.407 13.063 -2,6 10,4 9,2 
Germania 9.670 10.142 +4,9 7,5 7,1 
Italia 9.011 9.184 +1,9 7,0 6,5 
Spagna 5.637 5.145 -8,7 4,4 3,6 
Russia 4.579 6.450 +40,9 3,6 4,5 
Canada 4.188 5.642 +34,7 3,3 4,0 
Australia 3.053 3.506 +14,8 2,4 2,5 
Giappone 2.808 3.162 +12,6 2,2 2,2 
Resto del Mondo 38.803 44.095 +13,6 30,2 31,0 
Mondo 128.342 142.319 +10,9 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni da dati Vinexpo – The IWSR (2009) 

 
 
 
Tabella 5 - I primi dieci Paesi importatori di vino in valore 

 
Tasso di 

variazione (%) Quota (%) 
 

Dato consuntivo 
2007 

(milioni US$) 

Dato previsionale 
2012 

(milioni US$) 2007-2012  2007 2012 

Regno Unito 15.320 16.363 6,8 28,1 24,7 
Stati Uniti 7.805 9.589 22,9 14,3 14,5 
Germania 4.139 4.127 -0,3 7,6 6,2 
Canada 3.114 4.404 41,4 5,7 6,7 
Paesi Bassi 2.349 2.534 7,9 4,3 3,8 
Giappone 2.182 2.523 15,6 4,0 3,8 
Russia 2.176 3.781 73,8 4,0 5,7 
Belgio/Lussemburgo 1.702 1.795 5,5 3,1 2,7 
Svezia 1.694 2.068 22,1 3,1 3,1 
Danimarca 1.511 1.647 9,0 2,8 2,5 
Resto del Mondo 12.488 17.367 39,1 22,9 26,2 
Mondo 54.480 66.198 21,5 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni da dati Vinexpo – The IWSR (2009) 
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L’APPROCCIO AI MERCATI ESTERI DELLE PICCOLE IMPRESE 
VITIVINICOLE VENETE 

 
 
Una recente ricerca condotta da Roberta Capitello, Martina Gottardo e Lara Agnoli dell’Università 
di Verona ha analizzato i modelli strategici adottati nell’approccio ai mercati internazionali dalle 
piccole imprese vitivinicole venete focalizzate sull’offerta di vini tipici. È stata svolta un’indagine 
tramite questionario presso un campione ragionato di 26 imprese vitivinicole di piccole dimensioni 
situate nelle province di Verona e Vicenza. L’analisi delle informazioni raccolte ha consentito di 
descrivere le principali caratteristiche delle imprese e individuare quattro diversi orientamenti 
all’estero, evidenziando le variabili critiche di sviluppo. 
Il questionario utilizzato per l’intervista è stato formulato per acquisire informazioni sulle imprese 
con riferimento a tutte le aree strategiche aziendali, ponendo particolare attenzione ai 
comportamenti sui mercati esteri. Il questionario è stato articolato in sei sezioni: dimensione 
aziendale e organizzativa, identità produttiva e portafoglio prodotti, strategie di 
commercializzazione in Italia e nei principali mercati d’esportazione, strategie di comunicazione, 
fattori critici di successo e prospettive di sviluppo.  
Le imprese intervistate presentano un’ampiezza media del vigneto di 28 ettari, ma più della metà di 
esse dispongono di una superficie vitata inferiore a 25 ettari. Quasi in tre quarti delle imprese 
prevale ampiamente la produzione di uve per vini DOCG-DOC, mentre quelle per vini IGT 
svolgono un ruolo modesto. 
Caratteristica comune è la gestione familiare. Alcune imprese emergono per la lunga vocazione 
familiare nel settore vitivinicolo, che ha consentito un forte radicamento nella tradizione locale, la 
realizzazione di consistenti investimenti in campo e in cantina e la specifica dotazione di know-
how, esperienza e cultura d’impresa. Altre imprese sono state costituite di recente, ex-novo, da 
giovani vitivinicoltori, nelle quali si nota come la cultura e la passione per il mondo del vino sono 
insite, non solo nella vita professionale, ma anche nella sfera privata, e ciò conduce spesso ad 
impegnarsi in intense ed originali attività di sperimentazione. 
Marca aziendale e marchio collettivo sono valorizzati da una forte propensione all’imbottigliamento 
e dalla focalizzazione del portafoglio prodotti sulle produzioni dell’area di origine, che determina in 
molte imprese l’offerta di vini fregiati da una sola denominazione.  
Mediamente un’impresa detiene 8,5 referenze, in prevalenza vini a denominazione di origine, e in 
minor misura a IGT. Sono poche le imprese che stanno intraprendendo politiche di differenzazione 
dell’offerta.  
Considerando le aree di destinazione estera, gli imprenditori servono soprattutto i mercati del 
Centro Europa, in particolare l’area tedesca (Germania e Svizzera) e il Regno Unito, e del Nord 
America (Stati Uniti e Canada). Negli ultimi anni si stanno rafforzando le destinazioni asiatiche 
(Giappone) e del Nord Europa.  
Si nota una forte concentrazione degli sbocchi commerciali, specie nelle imprese che da poco tempo 
si sono avvicinate ai mercati esteri; solo quelle a più lunga tradizione internazionale mostrano un 
portafoglio paesi consistente, che al massimo arriva a comprendere 10-15 nazioni. Tuttavia, si è 
rilevato come la crescente propensione all’export conduca ad un rapido allargamento delle 
destinazioni. 
Le imprese intervistate tendono a ridurre la lunghezza dei canali distributivi, in particolare 
ricorrendo alla ristorazione specie per il mercato italiano e all’importatore per quelli esteri.  
Per quanto riguarda la strategia di comunicazione, la maggior parte delle imprese manifestano 
scarsa propensione all’investimento. I canali di comunicazione attivati sono molteplici, ma le 
imprese si concentrano su pochi: le fiere di settore, le pubbliche relazioni e il sito internet. 
Attraverso l’analisi statistica si è potuto individuare quattro gruppi omogenei di impresa. La 
Tabella 1 illustra le principali caratteristiche di questi gruppi, che possono essere interpretati come 
modelli strategici di approccio all’export.  
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Tabella 1 - I raggruppamenti strategici 

 GRUPPO 1 
Vitivinicoltori 

giovani focalizzati 
sulle strategie di 

produzione 
(n = 4) 

GRUPPO 2 
Piccole imprese 

attente agli 
sbocchi esteri 

(n = 10) 

GRUPPO 3 
Imprese storiche 
concentrate sulla 
penetrazione in 
nuovi mercati 
esteri (n = 5) 

GRUPPO 4 
Imprese dinamiche 

focalizzate su 
segmenti di mercato 

di alta gamma 
(n = 7) 

Dimensione 
    

Superficie vitata nel 2007 (ha) 53,5 20,1 20,3 29,0 
Quantità di uva lavorata (t) 556 199 246 289 
Quantità di vino venduto nel 2007 
(bottiglie, 0,75l) 

437.250 113.800 152.000 248.142 

Portafoglio prodotti 
    

Peso delle vendite di vino a 
denominazione di origine in 
bottiglia 

61% 86% 84% 92% 

Ampiezza portafoglio vini a 
denominazione di origine e a IGT 
(numero referenze) 

9,3 5,8 7 10,4 

Ampiezza portafoglio vini a 
denominazione di origine (numero 
referenze) 

7,5 4,8 5,2 8,7 

Ampiezza portafoglio vini cru 
(numero referenze) 

6 1,1 1,4 2 

Strategie di commercializzazione 
all’estero 

    

Incidenza dell’export (2007) 35% 73% 51% 49% 
Incidenza sull’export del vino a 
denominazione di origine 

53% 86% 86% 85% 

Numero di paesi raggiunti (2007 3,8 3,8 2,8 5,9 
Esperienza all’estero (n. anni) 13,2 16,6 24,8 20 
Incidenza sull’export di:     
- Germania (2007) 43% 17% 1% 21% 
- USA (2007) 9% 22% 20% 6% 
- Svizzera (2007) 6% 16% 15% 19% 
- Paesi Bassi (2007) 13% 3% 0% 5% 
- Gran Bretagna (2007) 0% 2% 4% 10% 
Canali di distribuzione all’estero:     
- importatore 75% 95% 96% 43% 
- ristorazione 13% 4% 4% 63% 
- grossista 18% 0% 0% 8% 
- distribuzione moderna 25% 3% 0% 10% 
Grado di utilizzo manifestazioni 
fieristiche 

81% 88% 0% 37% 

Legenda: questa tabella riporta le medie di gruppo 

 
Nel primo gruppo sono presenti quattro “Vitivinicoltori giovani focalizzati sulle strategie di 
produzione” che operano in provincia di Vicenza. Si tratta di imprenditori di prima generazione che 
negli anni ’90 del secolo scorso hanno fondato realtà vitivinicole che si sono affermate attraverso la 
focalizzazione su strategie che hanno puntato allo sviluppo della produzione in campo e in cantina. 
Infatti, questo raggruppamento registra la dimensione produttiva più ampia rispetto agli altri gruppi 
in termini di superficie vitata, quantità di uve lavorate e volume di vendita. Si segnala l’adozione di 
strategie di differenziazione del portafoglio prodotti realizzate attraverso l’ampliamento 
dell’assortimento, che ha puntato alla crescita del numero delle referenze e del ruolo dei vini a IGT, 
e l’approfondimento dello stesso valorizzando le specificità aziendali con l’offerta di vini di alta 
gamma, anche cru.  
Queste imprese fanno ricorso, in maggior misura rispetto agli altri gruppi, alla Distribuzione 
Moderna, in quanto consente di attivare un canale corto che assicura buona diffusione del prodotto; 
si utilizza anche il canale lungo attraverso il grossista ma in misura meno rilevante. Per questo 
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gruppo l’esperienza sui mercati internazionali è più recente e di minor impatto rispetto alle altre 
realtà intervistate, e le relazioni con l’estero non sono ancora del tutto consolidate, anche in termini 
di sicurezza degli sbocchi e di feedback conoscitivi di mercato. Prevalgono le relazioni commerciali 
con l’Europa centrale e settentrionale, ponendo attenzione alla penetrazione in nuovi mercati, in 
crescita, caratterizzati da minori tensioni competitive e basso rischio di mercato.  
Il secondo gruppo si compone di “Piccole imprese attente agli sbocchi esteri”. Infatti si tratta delle 
imprese che presentano le caratteristiche strutturali, organizzative e produttive di minor scala, ma 
con forte orientamento ai mercati internazionali, cresciuto negli anni più recenti a partire dal 2000. 
Il portafoglio prodotti è concentrato sulle denominazioni di origine dell’area geografica di 
appartenenza, con la presenza anche di IGT, ma solo per cercare di ampliare il paniere di prodotti, e 
in modo da soddisfare le esigenze di una molteplicità di consumatori anche dal punto di vista del 
prezzo. Si predilige l’intermediazione dell’importatore per raggiungere i mercati più lontani o 
caratterizzati da vincoli commerciali e regolamentari. Queste imprese si mostrano attive 
nell’impegno in attività di comunicazione perché ritengono importante la cura dell’immagine 
aziendale e il monitoraggio dei rapporti interpersonali con i partner per il buon fine degli scambi 
commerciali internazionali. In questo ambito, la presenza in fiere di settore è considerata il mezzo 
più idoneo per favorire l’incontro tra operatori del settore vitivinicolo. 
Nel terzo gruppo sono presenti le “Imprese storiche concentrate sulla penetrazione in nuovi mercati 
esteri”. Dal punto di vista strutturale e organizzativo queste imprese mostrano degli elementi di 
similitudine con il gruppo 2, ma durante gli anni ’90 del secolo scorso si sono caratterizzate per una 
crescente frequenza di scambi con i paesi esteri, che con il passare degli anni si sono ulteriormente 
ampliati e consolidati, assorbendo la metà delle vendite. Questo gruppo si concentra 
sull’esportazione di vini di qualità a denominazione di origine e in minor misura ad indicazione 
geografica tipica. Essendo già da tempo presenti nei mercati esteri tradizionalmente sbocco per le 
produzioni italiane, esse pongono oggi come principale obiettivo la penetrazione nei paesi nuovi 
consumatori. Per questo motivo, esse curano in modo minuzioso i rapporti con i partner esteri, per 
creare legami stabili e continui, che possano garantire anche una durevole commercializzazione dei 
propri prodotti. A questo scopo, l’importatore viene ad assumere un ruolo importante, perché 
intermediario diretto tra mercato e imprese, nonché fonte certa per acquisire informazioni 
aggiornate sulle diverse situazioni-paese. 
Le imprese che formano il quarto gruppo sono “Imprese dinamiche focalizzate su segmenti di 
mercato di alta gamma”. Si nota una forte attenzione all’evoluzione dei gusti dei consumatori esteri, 
poiché si punta a concentrare l’impegno di risorse umane e materiali sulla qualità dei prodotti. 
Infatti, queste imprese sono perennemente alla ricerca di nuovi prodotti e nuove referenze per 
aumentare il prestigio dei vini e la reputazione aziendale. Esse pongono particolare attenzione alle 
denominazioni di origine, rivolgendosi ad una fascia di consumatori preparati ed esigenti. Si 
osserva la più ampia gamma di prodotti che raggiungono un considerevole numero di paesi esteri. 
La ristorazione rappresenta il canale distributivo privilegiato. Dovendo rapportarsi con una 
molteplicità di paesi ciascuno con proprie caratteristiche distintive in termini di gestione 
commerciale e preferenze dei consumatori, questo gruppo si differenzia dagli altri perché è attento 
nel mettere in atto meccanismi di adattamento delle strategie di marketing, in particolare per quanto 
riguarda la comunicazione e la promozione.  
Alla luce dei modelli strategici all’export individuati, è possibile tracciare alcune prospettive di 
sviluppo. Per il primo gruppo si evidenzia la necessità di caratterizzare la propria linea produttiva 
anche dal punto di vista della comunicazione, al fine di far fronte a una competizione internazionale 
molto agguerrita. Il secondo gruppo, che punta sulla copertura di ampi segmenti di mercato, dovrà 
adeguare le proprie strategie di marketing per affrontare la numerosità dei concorrenti e la 
sostituibilità di prodotto. Il terzo gruppo, dotato della capacità di cercare nuovi sbocchi di mercato 
diversi dai concorrenti, potrebbe trovarsi a sostenere nuovi rischi di mercato e ciò richiede 
consapevolezza. Infine, il quarto gruppo riscuote un’alta reputazione, ma deve tenere in 
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considerazione che i segmenti di mercato serviti richiedono un monitoraggio continuo e conseguenti 
strategie di adattamento.  
In conclusione, si evidenzia che le imprese oggetto di indagine mostrano difficoltà nell’investire in 
strategie comuni: pur presentando tratti simili, ognuna agisce singolarmente, spesso in concorrenza 
con le altre, in aspetti quali la promozione, la comunicazione e le politiche di penetrazione sui 
mercati esteri, che invece se condotte in maniera coordinata e collaborativa potrebbero assumere 
ben più ampia valenza in termini di risorse investite e di impatto sul mercato. 
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MONITOR 
 

UN CONFRONTO ITALIA, FRANCIA E AUSTRALIA 
 

Quantità di vino esportato 

 genn.-apr. 2009 genn.-apr. 2008 Variaz. % 
genn.-apr. 2008-2009 2008 

Italia 
(Milioni kg) 

563,9 554,7 +1,66% 1.800,3 

Francia 
(Milioni litri) 

377,3 440,8 - 14,40% 1.363,5 

Australia* 
(Milioni litri)  

726,0 731,0 - 0,69% 698,1 

 
 
 
 

Valore delle esportazioni di vino 

 genn.-apr. 2009 genn.-apr. 2008 Variaz. % 
genn.-apr. 2008-2009 2008 

Italia 
(Milioni €) 

1.011,95 1.121,08 - 9,73% 3.603 

Francia 
(Milioni €) 

1.550,52 2.166,18 - 28,42% 6.793 

Australia* 
(Milioni A$) 

2.413,11 2.811,2 - 14,16% 2.465 

 
 
 
 

Valore medio delle esportazioni di vino 

 genn.-apr. 2009 genn.-apr. 2008 Variaz. % 
genn.-apr. 2008-2009 2008 

Italia (€/kg) 1,79 2,02 - 11,39% 2,00 

Francia (€/l) 4,11 4,91 - 16,29% 4,98 

Australia* (A$/l) 3,32 3,85 - 13,77% 3,53 

 
* Il periodo reso disponibile dalle statistiche fornite da AWBC è annuale (aprile 2008 – aprile 2009). 

1 A$ = 0,58 € (luglio 2009) 
 

Fonte: elaborazione dati Istat, Ubifrance e AWBC 
 
 
 
 



 

 16 

 
ESPORTAZIONI DI VINO DELLA SPAGNA NEL 2008 

 
 

 Quantità Valore 
 

Milioni 
litri 

Variazione 
rispetto al 
2007 (%) 

Milioni 
euro 

Variazione 
rispetto al 
2007 (%) 

Esportazioni di vino 1.690 + 8,5 1.994 + 8 

di cui:     
Vino a denominazione di origine in bottiglia 285,3 - 0,7 869,9 + 0,2 

Vino da tavola in bottiglia 286,9 + 16,7 214,2 + 11,2 

Spumante 142,8 + 22,2 434,9 + 19,9 
Fonte: Federación Española del Vino 

 
 
 

 Quantità Valore 

Principali mercati di 
esportazione Milioni litri 

Variazione 
rispetto al 2007 

(%) 
Milioni euro  

Variazione 
rispetto al 2007 

(%) 
Germania 260,4 + 1,7 337,7 + 14,0 

Regno Unito 126,1 - 1,3 283,5 - 7,4 

Stati Uniti 53,6 - 8,4 188,1 - 6,1 

Francia 321,7 + 17,7 143,9 + 28,6 

Italia 69,4 + 28,2 115,2 + 35,7 

Svizzera 37,5 + 8,6 98,3 - 0,4 

Paesi Bassi 45,5 + 2,6 81,5 + 6,7 

Russia 132,5 - 13,9 59,8 - 0,8 

Belgio 33,7 + 8,6 67,0 + 15,2 

Portogallo 157,6 + 27,5 63,0 + 33,3 
Fonte: Federación Española del Vino 
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