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Il MERCATO EUROPEO TRA OPPORTUNITA’ E MINACCE 
 
Nel periodo 1998-2008 il valore generato dagli scambi mondiali di vino è più che raddoppiato, 
passando da 9 a 20 miliardi di euro (Figura 1). Il mercato europeo assorbe la maggior parte delle 
importazioni, anche se i nuovi Paesi consumatori extraeuropei stanno accrescendo il loro peso, che 
nel periodo considerato è passato dal 32 al 36%.  
Germania e Regno Unito rappresentano i due principali mercati di importazione in considerazione 
dello sviluppo della domanda di vino e della numerosità della popolazione. La restante parte degli 
scambi europei è frammentata in un grande numero di Paesi, i più rilevanti dei quali sono 
evidenziati nella Figura 1. Per i nove principali mercati di sbocco europei delle imprese venete si 
analizzano, in questo articolo, l’evoluzione delle quote di mercato in valore dei primi cinque Paesi 
fornitori nel periodo 1998-2008 e nei primi sette mesi del 2009. 
 
Figura 1 – Le importazioni di vino in valore nel mondo e in Europa nel 2008 
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Fonte: elaborazione da dati UNSD e EUROSTAT 
 
La vicinanza geografica e storica gioca a favore dell’Italia nel presidio dei mercati tedesco ed 
austriaco. 
In Germania le produzioni vinicole italiane svolgono un ruolo dominante e sono riuscite nel periodo 
1998-2008 a scalzare la Francia dalla prima posizione anche dal punto di vista del valore (Figura 
2).  
 
Figura 2 – Evoluzione delle quote di mercato in valore in Germania per i primi cinque Paesi 
fornitori nel periodo 1998-2008 e gennaio-luglio 2009 
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Fonte: elaborazione da dati EUROSTAT 
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Questo mercato, come ben noto caratterizzato da un consumatore attento al prezzo, ha sempre 
riservato particolare attenzione ai vini europei, che ancora oggi sono forniti principalmente da tre 
Paesi (Italia, Francia e Spagna). Tuttavia, più recentemente, anche in relazione al periodo di 
congiuntura economica negativa, il consumatore tedesco ha rivitalizzato il proprio interesse verso le 
produzioni nazionali, provocando una seppur leggera diminuzione dell’import in valore assoluto. 
Questo fenomeno è stato colto subito dalle catene dei discount, la più rilevante formula distributiva 
in Germania, che hanno ridotto sui propri lineari lo spazio dedicato ai vini d’importazione e, 
all’interno di quest’ultimo, il ruolo della Spagna a favore dei Paesi del Nuovo Mondo, in testa 
Sudafrica e Cile, ma anche Australia e Argentina. 
In Austria domina ancora una volta il vino offerto dai Paesi del Vecchio Mondo. Tra questi ultimi 
vale la pena sottolineare non solo la posizione privilegiata dell’Italia, le cui produzioni tipiche 
vantano consolidati consensi, ma anche la presenza della Gran Bretagna, le cui imprese, anche di 
natura multinazionale, consentono al mercato austriaco di aprirsi ai vini internazionali (Figura 3). Il 
consumatore assume un comportamento di acquisto abbastanza statico, sempre più attento alle 
produzioni locali e alla qualità, specie nel canale horeca. Elementi dinamici di questo mercato sono 
il crescente interesse verso i vini spumanti francesi e italiani, Champagne e Prosecco in primis, e lo 
sviluppo delle importazioni dal Nuovo Mondo, soprattutto da Cile e Stati Uniti. 
 
Figura 3 – Evoluzione delle quote di mercato in valore in Austria per i primi cinque Paesi 
fornitori nel periodo 1998-2008 e gennaio-luglio 2009 
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Fonte: elaborazione da dati EUROSTAT 

 
Nel mercato britannico il valore delle importazioni di vino è generato da pochi Paesi (Figura 4). La 
Francia mantiene la propria leadership, ma l’Australia ha conquistato rapidamente la prima 
posizione in volume e la seconda in valore. In generale, tutti vini del Nuovo Mondo stanno 
crescendo a scapito dei vini europei, ad eccezione della Spagna e dell’Italia, che godono 
dell’interesse del consumatore verso la loro gastronomia. Negli acquisti dei vini esteri i fattori di 
scelta decisivi sono la varietà delle uve e le promozioni di prezzo. 
L’Irlanda si approvvigiona soprattutto dalla Gran Bretagna e dai Paesi del Nuovo Mondo, rispetto ai 
quali è attratta da prodotti con brand noti e prezzi competitivi (Figura 5). La crisi di mercato ha 
sollevato l’attenzione del consumatore verso quest’ultimo aspetto, che all’interno dei vini europei 
ha favorito l’Italia, e in minor misura la Spagna, facendo diminuire la quota della Francia i cui vini 
godono di un’alta reputazione. Un’altra conseguenza della situazione economica sfavorevole è la 
diminuzione dei consumi di vino fuori casa, che ha provocato un aumento degli acquisti presso la 
distribuzione moderna e soprattutto i discount. 
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Figura 4 – Evoluzione delle quote di mercato in valore in Regno Unito per i primi cinque 
Paesi fornitori nel periodo 1998-2008 e gennaio-luglio 2009 
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Fonte: elaborazione da dati EUROSTAT 

 
 
Figura 5 – Evoluzione delle quote di mercato in valore in Irlanda per i primi cinque Paesi 
fornitori nel periodo 1998-2008 e gennaio-luglio 2009 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

F AUS USA GB RCH F GB AUS RCH ZA F GB IT RCH AUS GB F RCH IT AUS

1998 2003 2008 2009 (gennaio-luglio)

%

 
Fonte: elaborazione da dati EUROSTAT 
 

I consumi di vino nei Paesi Bassi sono in crescita, sfavorendo quelli di birra e superalcolici, e 
spingono all’incremento delle importazioni, all’interno delle quali la quota della Francia sta 
perdendo importanza, avvantaggiando i competitor sia del Nuovo che del Vecchio Mondo (Figura 
6). La predilezione del consumatore olandese verso i vini frizzanti, che vengono assunti 
quotidianamente, ha contribuito all’aumento della quota del nostro Paese. I fattori chiave di questo 
mercato sono l’attenzione al prezzo e il potere della distribuzione moderna, che impone anche per il 
vino i propri marchi commerciali. 
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Figura 6 – Evoluzione delle quote di mercato in valore nei Paesi Bassi per i primi cinque Paesi 
fornitori nel periodo 1998-2008 e gennaio-luglio 2009 
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Fonte: elaborazione da dati EUROSTAT 

 
Qui di seguito si analizzano le importazioni di tre Paesi del Nord Europa, Danimarca, Finlandia e 
Svezia, caratterizzati, come è noto, da un consistente scambio commerciale sia al loro interno, sia 
verso l’Europa dell’Est. 
La Danimarca presenta una domanda di vino prossima alla saturazione. Ciò crea una forte 
competizione tra i Paesi esportatori per il mantenimento delle quote di mercato (Figura 7). Nel 
periodo 1998-2008 la Francia e la Spagna presentano una diminuzione d’importanza, a favore 
dell’Italia e dei Paesi del Nuovo Mondo, in particolare del Cile. 
L’interesse verso i vini di quest’ultimo Paese caratterizza anche i consumatori finlandesi. Come si 
può notare in Figura 8, il Cile ha compiuto nel periodo 1998-2009 una scalata verso la prima 
posizione, raggiungendo nei primi sette mesi del 2009 il 20% del valore delle importazioni di vino. 
Le produzioni del Vecchio Mondo sia francesi che spagnole sono perdenti negli anni, solo l’Italia 
mantiene la propria quota pressoché costante, facendo leva sul crescente interesse del consumatore 
verso il binomio vino-cibo. 
 
Figura 7 – Evoluzione delle quote di mercato in valore in Danimarca per i primi cinque Paesi 
fornitori nel periodo 1998-2008 e gennaio-luglio 2009 
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Fonte: elaborazione da dati EUROSTAT 
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Figura 8 – Evoluzione delle quote di mercato in valore in Finlandia per i primi cinque Paesi 
fornitori nel periodo 1998-2008 e gennaio-luglio 2009 
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Fonte: elaborazione da dati EUROSTAT 

 
A partire dagli anni Novanta, il mercato svedese ha registrato un tasso di crescita tale da 
raggiungere la consistenza di quello danese. Se nel 1998 la Spagna era il principale fornitore in 
valore, con una quota di oltre un terzo del mercato, nel 2008 il paniere di acquisto dei vini si 
presenta molto più variegato e caratterizzato da un ampio portafoglio Paesi, all’interno del quale la 
Spagna ha perso la leadership, mentre le produzioni europee, francesi ed italiane, e quelle 
sudafricane hanno riscosso nuovi consensi (Figura 9). Il consumatore svedese preferisce assumere 
il vino a casa, in misura molto più accentuata rispetto agli altri paesi del Nord Europa, determinando 
il potere della distribuzione moderna e specializzata. 
 
Figura 9 – Evoluzione delle quote di mercato in valore in Svezia per i primi cinque Paesi 
fornitori nel periodo 1998-2008 e gennaio-luglio 2009 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

E F IT D USA IT F E DK RCH F IT ZA E D F IT ZA E D

1998 2003 2008 2009 (gennaio-luglio)

%

 
Fonte: elaborazione da dati EUROSTAT 

 
Il mercato polacco, infine, si configura come emergente nel commercio internazionale, passando da 
56 milioni di euro di import nel 1998 a 147 nel 2008. I gusti sono stati influenzati dai vini dolci 
provenienti da Bulgaria ed Ungheria, ma a partire dal ventunesimo secolo il consumatore, specie 
quello metropolitano, sta evolvendo e lentamente ampliando le proprie conoscenze verso nuovi vini 
sia dell’Europa, sia del Nuovo Mondo (Figura 10). Per quanto riguarda l’Europa, l’egemonia della 
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Francia è in declino, così come la quota di mercato del vino italiano. L’avvicinamento al mondo 
occidentale, anche dal punto di vista culturale, e la crescita del potere d’acquisto rendono la Polonia 
un bacino di domanda potenzialmente grande, nel quale i Paesi più organizzati dal punto di vista 
commerciale (come, ad esempio, l’Olanda) stanno già cogliendo i frutti di queste evoluzioni. 
 
Figura 10 – Evoluzione delle quote di mercato in valore in Polonia per i primi cinque Paesi 
fornitori nel periodo 1998-2008 e gennaio-luglio 2009 
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Fonte: elaborazione da dati EUROSTAT 
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IL VINO IMPORTATO IN ITALIA? SOPRATTUTTO SFUSO 
 

Nel decennio 1999-2008 il consumatore italiano si è progressivamente aperto alle produzioni 
vinicole straniere (Figura 1). Le importazioni sono aumentate di 2,5 volte in quantità e di 1,6 volte 
in valore. Tuttavia, l’anno 2008 ha segnato un’inversione di tendenza che inizialmente ha riguardato 
solo il valore degli acquisti, ma che nei primi dieci mesi del 2009 si è intensificata, provocando la 
diminuzione di un terzo delle importazioni sia in volume che in valore rispetto allo stesso periodo 
del 2008. La situazione economica critica ha condotto il consumatore italiano a diminuire la 
domanda di vino straniero, soprattutto a carico dei vini più pregiati, dato che il prezzo medio 
d’acquisto ha subito un forte decremento. 
 
 
Figura 1 – Importazioni di vino dell’Italia nel per iodo 1999-2009 
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Legenda: * dati relativi al periodo gennaio-ottobre. 
Fonte: elaborazioni da dati Istat 
 
 
A partire dai primi anni del nuovo millennio, il paniere degli acquisti all’estero è costituito in 
grande prevalenza da vini sfusi o commercializzati in contenitori dalla capacità superiore a due litri 
(Figura 2).  
Sebbene l’interesse verso i vini esteri abbia spinto all’aumento delle importazioni in valore assoluto 
per tutte le tipologie di prodotto, sono i vini sfusi a registrare i tassi di crescita più elevati. Questo 
fenomeno ha causato una perdita di peso dei vini imbottigliati1 fermi e spumanti, che nel 2008 
raggiungono una quota di mercato in quantità pari solo al 17%. Si tratta però di vini, soprattutto per 
quanto riguarda la tipologia degli spumanti, di alto pregio dato che essi hanno generato, nello stesso 
anno, i quattro quinti del valore delle importazioni. 
 
 

                                                 
1 Secondo la classificazione statistica si tratta di vini contenuti in recipienti con capacità inferiore o uguale a due litri. 
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Figura 2 – Composizione delle importazioni di vino nel periodo 1999-2009 
a) quantità 
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Legenda: * dati relativi al periodo gennaio-ottobre 
Fonte: elaborazioni da dati Istat 
 
 
I vini sfusi provengono da tre Paesi: Francia, Spagna e Stati Uniti (Figura 3). 
I primi due sono fornitori tradizionali, il cui volume di importazione in valore assoluto si è 
continuamente ampliato nel decennio considerato. Gli acquisti dalla Francia sono infatti triplicati, 
mentre quelli dalla Spagna sono aumentati di oltre 10 volte. Ma ancor più significativa è la 
progressione degli Stati Uniti, che riflette sia il crescente interesse del consumatore italiano verso i 
vini del Nuovo Mondo, consentendo loro di penetrare progressivamente nel nostro mercato, sia la 



 

 10 

strategia commerciale adottata dai grandi produttori di avvalersi di strutture produttive italiane per 
la fase di imbottigliamento. Inoltre, vale la pena sottolineare la quota di mercato in valore raggiunta 
dagli Stati Uniti, che evidenzia il soddisfacimento di segmenti di mercato diversi rispetto ai vini 
spagnoli e francesi e conduce alla possibilità di innescare processi di competizione con le 
produzioni nazionali, soprattutto nei canali della distribuzione moderna e dell’horeca internazionale.  
 
 
 
Figura 3 – Provenienza del vino sfuso importato dall’Italia nell’anno 2008 
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Fonte: elaborazioni da dati Istat 
 
 
 
Per i vini imbottigliati fermi il panorama di offerta è molto più variegato, e tale fenomeno si è 
sviluppato soprattutto negli ultimi anni in corrispondenza di una curiosità del consumatore italiano 
alla conoscenza delle produzioni estere, anche del Nuovo Mondo (Figura 4). 
Se nella seconda metà degli anni ’90 il paniere di acquisto all’estero era dominato dai vini francesi e 
portoghesi, oggi la situazione è più complessa, con ancora una netta prevalenza di vini europei, ma 
accompagnata dalla crescita delle importazioni dall’America e dall’Oceania. Tuttavia, la Francia 
continua a distinguersi per l’offerta di prodotti di alta qualità, dato che concentra, nel 2008, la metà 
del valore delle importazioni. 
Questo presidio del mercato viene ulteriormente rafforzato dal ruolo egemone della Francia nella 
fornitura di vini spumanti, che fa perno sull’offerta di un prodotto di alta qualità e prestigio come lo 
Champagne. Infatti quest’ultimo copre l’84% dei volumi importati di vini spumanti e il 94% del 
loro valore. 
L’importanza dello Champagne negli acquisti dell’Italia all’estero emerge soprattutto dall’analisi 
dei prezzi medi. Infatti, questo prodotto non ha rivali e rappresenta storicamente un bene di lusso, 
che va a coprire il segmento di domanda più esigente (Figura 5). Tuttavia, la crisi economica ha 
colpito negativamente soprattutto i prodotti collocati nelle fasce di prezzo più elevate. 
I prezzi dei vini sfusi e di quelli imbottigliati presentano un andamento abbastanza stabile, che può 
essere ricondotto ad esigenze poco variabili della domanda rispetto alle funzioni d’uso attribuite ai 
vini importati, ad un tasso di cambio euro-dollaro favorevole per le produzioni extra-europee, 
nonché a politiche di prezzo poco mutevoli, necessarie per mantenere le posizioni di mercato in una 
situazione di forte concorrenza affiancata negli ultimi anni dalla precaria situazione economica. 
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Figura 4 – Provenienza del vino imbottigliato importato dall’Italia nell’anno 2008 
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Fonte: elaborazioni da dati Istat 
 
 

 

Figura 5 – Evoluzione dei prezzi medi di importazione per le principali tipologie di prodotto 
nel periodo 1999-2009 (€/kg) 
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Legenda: * dati relativi al periodo gennaio-ottobre 
Fonte: elaborazioni da dati Istat 
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ETICA, SOSTENIBILITA’ E ORIENTAMENTO AL MERCATO 
 

Intervista a Ivo Nardi dell’azienda vinicola “Perlage srl”  
di Farra di Soligo (TV) 

 
 

L’azienda Perlage dei fratelli Nardi, dedita dal 1981 alla produzione 
di vini biologici, vende i propri prodotti in venti  paesi. Con 
l’amministratore Ivo Nardi abbiamo parlato delle strategie aziendali 
e della situazione del vino biologico nei mercati internazionali. 
 
Come è nata la scelta di convertire al biologico la vostra azienda? 
E’ stata soprattutto una scelta etica, dettata dalla convinzione che 
l’ambiente e la salute vanno assolutamente protette. Mi sono laureato in 
Scienze Agrarie a Firenze e negli anni in cui ho studiato stava crescendo 
l’interesse per l’agricoltura biologica, verso la quale ho riposto molta 
attenzione e approfondimenti di studio. Quando mi sono trovato a gestire 
l’azienda di famiglia ho portato avanti questa scelta e posso dire di non 
essere affatto pentito, anche se nei primi tempi è stata dura. 

 
Quali difficoltà avete incontrato nella conversione? 
All’epoca esisteva poca bibliografia e le sperimentazioni sono state fatte da noi in azienda, prima su 
un piccolo appezzamento di 6.000 mq a Prosecco, poi sull’intera azienda. All’inizio c’è stato un 
crollo della produzione ed era difficile garantire la sanità delle uve. Tuttavia abbiamo perseverato e 
una volta perfezionate le tecniche i risultati non sono mancati, anche dal punto di vista economico. I 
costi sono aumentati del 30%, ma questi venivano interamente recuperati dai maggiori prezzi e 
dalla buona marginalità di quei tempi. 
 
Qual è la situazione del vino biologico sui mercati internazionali? 
In Europa il consumo di prodotti biologici riguarda circa il 5% della popolazione. In Italia è appena 
il 2%, in netta crescita in questi ultimi anni. Circa l’80% del nostro prodotto è venduto all’estero, 
attualmente in venti Paesi. I nostri primi clienti sono stati i tedeschi, contattati attraverso la 
partecipazione alla fiera Biofach di Norimberga. In Italia non c’era ancora un mercato di prodotti 
biologici, mentre in Germania alla fine degli anni ‘80 stava nascendo una rete di venditori e 
consumatori interessati a questi prodotti. Nel 1998 si è aperto per noi un altro mercato molto 
importante, quello inglese. Mentre in Germania vendiamo a grossisti che lavorano con una rete di 
negozi specializzati, in Inghilterra la vendita è realizzata tramite la GDO che ha creato reparti 
dedicati ai prodotti biologici.  
 
Quali impegni vi siete assunti per vendere alla GDO inglese? 
E’ stato innanzitutto necessario adattare l’offerta. Abbiamo individuato due vini locali adatti a quel 
mercato (un Pinot grigio e un Merlot) e due vini tipici di altre regioni (un Sangiovese delle Marche 
e un bianco a base Trebbiano dell’Abruzzo). Il successo è stato subito notevole e la quantità 
venduta ha raggiunto i 6.000 ettolitri, consentendoci di investire e di migliorare ulteriormente la 
qualità. La cosa interessante è che su richiesta della stessa GDO sono stati prodotti anche dei vini 
particolari “English style”. Con la collaborazione di enologi australiani e neozelandesi abbiamo 
creato questi vini allo scopo di soddisfare il gusto del consumatore inglese, che preferisce un 
prodotto morbido, avvolgente, senza spigolosità, facile da bere. Un Raboso come viene fatto 
solitamente qui in zona ha serie difficoltà di vendita in Inghilterra, lo si deve adattare a quel 
mercato.  
 



 

 13 

 
 
Come è stato lavorare con enologi dei paesi del Nuovo Mondo? 
E’ stata un’esperienza straordinaria. Da loro abbiamo imparato molte cose, ad esempio utilizzare 
meglio i lieviti e controllare le fermentazioni. Questo è molto importante per il vino biologico. Ma 
la collaborazione è stata utile anche per acquisire una mentalità diversa, più aperta. In Italia siamo 
molto bravi a fare il vino, ma il nostro limite è che conosciamo poco la clientela, siamo concentrati 
molto sul prodotto e poco sul mercato. Per i produttori del Nuovo Mondo, invece, vale esattamente 
il contrario. 
 
La crisi economica internazionale ha avuto effetti negativi anche sui vini biologici? 
Abbiamo sentito la crisi soprattutto in Gran Bretagna, dove nel 2009 abbiamo perso il 33% delle 
vendite. La GDO inglese, anche a causa della debolezza della sterlina nei confronti dell’euro, si sta 
orientando sempre più verso l’importazione di prodotti a basso prezzo da Paesi come l’Ungheria, il 
cui vino biologico viene venduto a 10 sterline per 3 bottiglie. L’arretramento sul mercato inglese ci 
ha spinto a cercare altre piazze, in particolare nei Paesi del Nord ed Est Europa (interessante il 
recente sbocco in Repubblica Ceca dove vendiamo molto bene i nostri vini più pregiati) e di 
consolidare la penetrazione negli Stati Uniti e in Giappone. Anche sul mercato nazionale le nostre 
vendite sono in crescita (+18% nel 2009) soprattutto nel canale dei negozi biologici e in quello della 
ristorazione. La Germania resta comunque il mercato quantitativamente più importante per noi. 
 
Come avete superato i limiti della dimensione aziendale per disporre di una massa critica 
sufficiente a vendere all’estero? 
E’ indispensabile stabile dei rapporti di collaborazione. Le uve che trasformiamo provengono solo 
per il 20% dalla nostra azienda agricola; il resto è fornito da produttori biologici locali o del centro 
Italia. Inoltre partecipiamo al gruppo “Biombra” che riunisce sei aziende di vino biologico del 
trevigiano con una potenzialità produttiva complessiva di 5 milioni di bottiglie l’anno. Con questi 
numeri è possibile affrontare mercati importanti come quello americano. 
 
Quale ruolo gioca la qualità nella vendita dei vini biologici? 
All’inizio il consumatore di vino biologico, soprattutto quello tedesco, era attento solo all’aspetto 
salutistico. Un vino se era biologico era automaticamente buono. Poi però anche questo tipo di 
consumatore è diventato sempre più esigente e ci siamo dovuti adeguare migliorando la qualità dei 
nostri vini. Abbiamo anche ottenuto premi e riconoscimenti. Sul piano della qualità ora possiamo 
competere ad armi pari con i migliori produttori non biologici.  
Per vendere bene all’estero riteniamo di fondamentale importanza anche l’innovazione di prodotto. 
Tra i nostri vini vi sono il primo spumante Prosecco biologico, il primo spumante Prosecco 
biodinamico, il primo spumante Prosecco senza solfiti (che sta ottenendo un notevole successo). Al 
prossimo Vinitaly verrà presentato in prima assoluta uno spumante Incrocio Manzoni prodotto con 
metodo classico, che è nato come tesi di laurea ed è diventato prodotto da lanciare sul mercato. 
L’innovazione è anche nel packaging: commercializziamo un tipo di Prosecco con il tappo a vite 
interamente riciclabile, molto apprezzato all’estero. 
 
Ritiene utili le certificazioni? 
Alcuni le considerano un onere al quale si farebbe volentieri a meno. Secondo noi, invece, sono 
un’occasione eccezionale di formazione del personale e di crescita per l’azienda. Oltre alla 
certificazione biologica, ottenuta dal 1991, siamo certificati anche Iso 9001 e BRC (British Retail 
Consortium) che ci è stata richiesta dalla GDO inglese. Certo, ottenere una certificazione è 
impegnativo e faticoso (per la BRC ci sono voluti due anni), però consente di conoscere i problemi 
legati alla vendita dei vini e costringe ad esaminare ogni singolo dettaglio del processo produttivo. 
Da quest’anno lavoreremo per acquisire anche la certificazione IFS, richiesta dagli importatori 
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tedeschi, e la certificazione del bilancio dell’anidride carbonica, un tema che è destinato ad 
assumere sempre maggiore importanza a livello di opinione pubblica e che potrà pertanto 
influenzare la domanda. 
 
Quali strategie di comunicazione realizzate? 
Da circa 10 anni siamo impegnati nell’organizzazione di eventi in cantina, partendo dall’esigenza di 
aumentare la nostra visibilità innanzitutto sul territorio. Nel 2009 abbiamo accolto circa 3.500 
visitatori in occasione di feste, avvenimenti e manifestazioni. Il nostro spaccio aziendale nel mese di 
dicembre 2009 è cresciuto del 44% rispetto all’anno precedente, mentre considerando l’intero anno 
2009 la crescita è stata del 15%. Siamo presenti alle maggiori fiere internazionali e siamo sponsor 
alla Mostra del Cinema di Venezia e al Festival del Cinema di Roma.   
 
Partecipate anche voi al variopinto mondo di internet? 
Stiamo lavorando con il web marketing tramite un blog aperto tre anni fa che riporta notizie 
sull’azienda e, più in generale, sul biologico. Siamo presenti anche nei principali social network, 
Facebook e Twitter. Non utilizziamo ancora l’e-commerce vero e proprio perché è difficile da 
gestire, ma accettiamo ordinativi via internet.  
 
Infine, cosa pensa della nuova DOC Prosecco? 
Penso sia stato un passo necessario per tutelare la denominazione. Il Prosecco ci stava sfuggendo di 
mano, basti pensare ai migliaia di ettari piantati in Romania e in Macedonia che ora diventano Glera 
e non sono più Prosecco. Senza la nuova DOC ci saremmo trovati tra qualche anno nella stessa 
situazione del latte, cioè a competere con uve quotate 30 centesimi il chilo. E’ vero che ora siamo in 
una fase di transizione critica per la collina, però con l’aiuto del Consorzio ci si sta attivando per 
creare quel differenziale tra DOCG e DOC Prosecco che il consumatore dovrà percepire.  
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MONITOR 
 
 

L’EXPORT DI VINO DELL’ITALIA 
NEI PRIMI DIECI MESI DEL 2009  
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ESPORTAZIONI DI VINO IN BOTTIGLIA O CONFEZIONATO IN  CONTENITORI CON 

CAPACITA’ INFERIORE O UGUALE A DUE LITRI  
 

Quantità (000 kg)  Valore (000 €) 

  
genn.-ott. 

2008 
genn.-ott. 

2009 
variaz. 

%    
genn.-ott. 

2008 
genn.-ott. 

2009 
variaz. 

% 
Germania 209.987 225.369 +7,3  Stati Uniti 615.498 545.877 -11,3 
Regno Unito 196.285 212.254 +8,1  Germania 461.206 472.398 +2,4 

Stati Uniti 183.971 173.186 -5,9  Regno Unito 329.689 317.592 -3,7 
Canada 45.946 45.028 -2,0  Canada 165.203 151.977 -8,0 
Paesi Bassi 26.566 28.962 +9,0  Svizzera 140.505 135.184 -3,8 
Altri Paesi 246.793 262.305 +6,3  Altri Paesi 631.530 613.013 -2,9 
Totale 909.548 947.104 +4,1  Totale 2.343.631 2.236.041 -4,6 
 
 
 
 
 
 
 

+8,4% 

- 6,0% 
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ESPORTAZIONI DI VINO SFUSO O CONFEZIONATO IN CONTEN ITORI CON 
CAPACITA’ SUPERIORE A DUE LITRI  

 
 Quantità (000 kg)   Valore (000 €) 

  
genn.-ott. 

2008 
genn.-ott. 

2009 
variaz. 

%    
genn.-ott. 

2008 
genn.-ott. 

2009 
variaz. 

% 
Germania 216.174 260.608 +20,6  Germania 101.489 101.966 +0,5 
Francia 50.211 74.138 +47,7  Svizzera 25.391 25.010 -1,5 
Russia 8.680 40.250 +363,7  Francia 19.361 22.158 +14,5 
Rep. Ceca 37.495 34.250 -8,75  Svezia 18.642 19.922 +6,9 
Svizzera 19.239 23.088 +20,0  Regno Unito 17.670 15.449 -12,6 
Altri Paesi 113.369 90.631 -20,1  Altri Paesi 91.193 77.121 -15,4 
Totale 445.168 522.965 +17,5  Totale 273.746 261.626 -4,4 
 
 
 

ESPORTAZIONI DI VINO SPUMANTE  
 

 Quantità (000 kg)   Valore (000 €) 

  
genn.-ott. 

2008 
genn.-ott. 

2009 
variaz. 

%    
genn.-ott. 

2008 
genn.-ott. 

2009 
variaz. 

% 
Germania 23.116 24.481 +5,9  Germania 51.213 54.076 +5,6 
Stati Uniti 18.603 21.558 +15,9  Stati Uniti 47.648 52.297 +9,8 
Regno Unito 8.882 10.487 +18,1  Regno Unito 62.734 31.026 -50,5 
Russia 10.605 6.448 -39,2  Svizzera 18.043 20.031 +11,0 
Svizzera 4.334 5.194 +19,8  Giappone 15.718 14.346 -8,7 
Altri Paesi 44.897 44.798 -0,2  Altri Paesi 155.268 114.297 -26,4 
Totale 110.437 112.966 +2,3  Totale 350.624 286.073 -18,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazioni da dati Istat 
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