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LE DINAMICHE STRATEGICHE DELLA DISTRIBUZIONE 

MODERNA ALIMENTARE INTERNAZIONALE 

 
Nello scenario della distribuzione moderna alimentare pochi grandi colossi mondiali, statunitensi ed 
europei, giocano un ruolo dominante facendo leva su vantaggi strutturali ben evidenti nelle tabelle 
sottoriportate. Inoltre, essi vantano una molteplicità di elementi strategici, con i quali puntano ad 
elevare il livello di competizione al loro interno e rispetto alle industrie fornitrici, e a soddisfare 
target ben individuati di clientela. Tra questi, si ricordano la differenziazione di canali e format 
distributivi, le strategie di marca a livello di corporate, store, prodotti e servizi, la profonda 
segmentazione di mercato, l’internazionalizzazione, e l’innovazione (Pianeta Distribuzione, 2010). 
 
Tabella 1 – I principali gruppi della distribuzione moderna alimentare 
a) Top 5 negli Stati Uniti (2009) 

Gruppo Fatturato 
(miliardi $)  

Numero punti vendita Numero 
addetti 

Caratteristiche prevalenti 

Wal-Mart 408 8.400 (di cui 4.000 all’estero) 2.100.000 food e non food 
Kroger 77 3.656 326.000 supermercati e ipermercati 
Costco 71 400 106.000 cash & carry 
Target 65 1.680 351.000 food e non food 
Supervalu 45 2.420 191.000 supermercati 

 
b) Top 10 in Europa (2009) 

Gruppo Paese 
Fatturato 

(miliardi €)  
% fatturato 

all’estero 

Numero 
punti 

vendita 

Numero 
addetti 

Caratteristiche 
prevalenti 

Carrefour Francia 86 57% 15.663 495.000 ipermercati 

Metro Germania 66 60% 2.127 290.000 cash&carry 

Tesco Regno Unito 64 30% 4.500 470.000 multicanale 

Schwarz Germania 55 40% 10.000 170.000 discount 

Rewe Germania 51 30% n.d. 326.000 supermercati e discount 

Edeka Germania 42 n.d. 12.000 280.000 supermercati 

Aldi Germania 40 n.d. 8.500 n.d. discount 

Auchan Francia 40 50% 2.880 n.d. ipermercati 

Intermarché Francia 34 30% 3.760 130.000 supermercati 

Leclerc Francia 33 n.d. 643 n.d. multiprodotto 

Nota: Il più grande gruppo distributivo italiano è Coop Italia. Il giro d’affari è stato, nel 2009, pari a 12,8 miliardi di 
euro (con 1.400 punti vendita e 56.000 dipendenti); nella graduatoria della distribuzione alimentare dell’Europa 
occidentale si colloca solo dopo la ventesima posizione. 
Legenda: n.d. = dato non disponibile 
Fonte: nostre elaborazioni da Pianeta Distribuzione, 2010 

 
Anche i grandi gruppi della distribuzione hanno risentito della crisi che ha colpito il sistema 
economico internazionale, e hanno cercato di superare le difficoltà congiunturali dando priorità alle 
esigenze del consumatore. Oggi, infatti, il consumatore è stato protagonista nell’ultimo periodo di 
un radicale cambiamento strutturale: oltre alla necessità di proteggere il potere d’acquisto 
penalizzato dagli andamenti negativi dell’economia, egli vive nuovi stili di consumo che si 
concretizzano in pressanti richieste al mondo della distribuzione (Pianeta Distribuzione, 2010). I 
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grandi gruppi internazionali hanno cercato di rispondere a tali esigenze, elaborando soluzioni 
originali in anticipo rispetto ai concorrenti, che qui di seguito si propongono per una breve analisi. 
 
Time saving 
La ricerca di “time saving” ha condotto il consumatore a rivedere la scelta del punto vendita in 
termini di distanza, durata della percorrenza e tempo speso all’interno dello stesso. La distribuzione 
moderna ha risposto a tale esigenza rivitalizzando i punti vendita di prossimità, tramite l’ideazione 
di nuovi concept. Ad esempio, in Francia le catene Casino e Monop stanno testando nuove tipologie 
di punto vendita, del tipo grocery, con ristorazione/caffetteria e assortimenti concentrati su prodotti 
alimentari ad alto contenuto di servizio, oppure format focalizzati su prodotti congelati. Carrefour 
sta concentrando invece l’attenzione sul supermercato, con azioni di rinnovamento dell’insegna, e 
sugli ipermercati, che ora il consumatore sta guardando con sofferenza per gli enormi spazi e 
assortimenti. In quest’ultimo caso si riduce la superficie espositiva dedicata al grocery per far 
nascere nuovi esercizi commerciali. 
 
Socialità del consumo 
Oggi il fenomeno del consumo caratterizza l’esistenza sociale degli individui, e la distribuzione 
moderna risponde all’esigenza di socialità offrendo panieri di beni e servizi molto complessi che 
vengono collocati in luoghi, dove non solo si crea l’ambiente più idoneo per l’acquisto, ma anche 
per lo svolgimento di attività di incontro, di aggregazione, di divertimento e culturali.  
 
Diversificazione dell’offerta 
Attraverso alleanze strategiche o accordi di collaborazione e partnership, le imprese distributive 
stanno allargando il portafoglio di offerta verso nuovi beni e servizi ad alto valore aggiunto, 
rispondenti alle richieste della clientela. Quasi tutti i principali gruppi europei e statunitensi, quali, 
Carrefour, Auchan, Tesco, Wal-Mart, offrono infatti nei punti vendita, con performance molto 
positive, prodotti turistici, ristorazione, servizi assicurativi e finanziari, telecomunicazioni, 
entertainment, e così via. In tale logica, rientra anche l’attenzione che i retailer rivolgono alla marca 
commerciale, alla quale collegano strategie attive di allargamento dell’offerta, di immagine, di 
fidelizzazione, con obiettivi di competitività e redditività. In particolare, con riferimento alla 
crescita dei consumi fuori casa, la distribuzione moderna sente viva la competizione con i servizi di 
ristorazione. Ad essa la distribuzione moderna ha risposto con l’offerta di prodotti o servizi 
innovativi, come packaging monodose, soluzioni gastronomiche ad alto contenuto di servizio, piatti 
pronti e allestimento di spazi per il servizio di ristorazione. 
 
 
Attenzione al rapporto qualità/prezzo 
A fronte di un vincolo di bilancio con scarse prospettive di crescita, il consumatore studia il valore 
del bene oggetto di acquisto, razionalizzando la spesa, valutando il giusto rapporto qualità/prezzo e 
riducendo il superfluo. Inoltre è attento agli equilibri ambientali e sociali delle proprie scelte. Le 
risposte della distribuzione moderna sono state molteplici a livello di strategie di corporate e di 
format. Si osserva: 1) la crescente importanza attribuita alla marca commerciale; 2) il recupero della 
componente prezzo nelle strategie d’impresa; 3) la creazione di nuove linee di prodotti di primo 
prezzo (ad esempio, in Carrefour e in Tesco) o il rafforzamento di quelle esistenti (in Wal-Mart). A 
livello di format, si assiste alla rivitalizzazione dei discount. I gruppi specializzati, quali Aldi e Lidl, 
hanno registrato negli ultimi anni risultati positivi in termini di vendita e redditività, spingendo gli 
altri retailer a differenziare i propri punti vendita con la formula del discount. Si tratta però di scelte 
molto difficili, perché il consumatore accetta il riposizionamento di prezzo a patto che non si riduca 
la qualità del prodotto e del servizio. Inoltre, è necessario applicare uno stretto controllo dei costi 
che però si potrebbe riflettere negativamente sulle funzioni centrali di marketing e sulle relazioni 
con i fornitori, spingendo alla revisione dei contratti. Le evidenze di mercato confermano che le 
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imprese con orientamento al prezzo hanno ottenuto, in questo momento di crisi, risultati di vendita e 
redditività anche molto positivi, che quelle focalizzate nei format ipermercati e supermercati non 
possono certamente vantare. 
 
Ruolo della marca commerciale 
Nei principali paesi europei la quota di mercato delle private label è, negli ultimi anni, in crescita, 
ad eccezione del Regno Unito, dove raggiunge in media il 31% e il 40% per i prodotti freschi. 
Anche in altri Paesi europei la marca commerciale ha un ruolo rilevante: in Francia la media è del 
26%, ma per le bevande sale al 34% e per il freddo al 44%, mentre in Olanda è del 26% in media, 
18% per le bevande, ma 40% per il fresco. 
 
Semplificazione del processo di acquisto 
Presso la domanda si osservano segnali di sofferenza per gli ipermercati con grandi superfici e 
assortimenti molto ampi, ai quali si preferiscono punti vendita di dimensione più ridotta, meno 
distanti, di tipo convenience o discount. Questa tendenza è frutto dell’esigenza di semplificare il 
processo di acquisto, proponendo al cliente gamme di prodotto meno complesse e più semplici da 
leggere. A tal riguardo imprese industriali e distributive stanno collaborando con progetti di 
category management volti a rendere gli assortimenti di più chiara valutazione da parte del cliente. 
Ad esempio, in Belgio un grande gruppo della distribuzione ha proposto un nuovo concept di 
supermercato, che si focalizza sull’alimentare e su altre famiglie di prodotti del grocery, con la 
presenza di poche marche, display bassi e l’adozione del self scannino, proprio per semplificare il 
processo di scelta del consumatore. 
 
 
Informazione e Internet 
Altri elementi salienti per il consumatore sono l’informazione e l’uso di internet. I social network, 
infatti, si stanno diffondendo, non solo tra i più giovani, e possono contribuire a diminuire 
l’asimmetria informativa. La rete costituisce un’importante fonte di informazione sul prodotto, sul 
prezzo e sul luogo d’acquisto, che sempre di più viene utilizzato dai maggiori retailer anche come 
strumento di campagne promozionali. Inoltre, le vendite on line sono in crescita e hanno spinto 
verso il ribasso dei prezzi. Anche in questo caso la risposta strategica dei grandi gruppi è stata lo 
studio di nuove formule; ad esempio, in Francia, Auchan sta testando con successo il format Drive, 
che offre la possibilità di ordinare via internet, prelevando successivamente la spesa in un apposito 
punto vendita. 
 
Internazionalizzazione 
La distribuzione moderna sta mettendo in atto continui processi di internazionalizzazione. La strada 
dell’internazionalizzazione e dello sviluppo nei Paesi emergenti è percorsa in particolare dai grandi 
gruppi, che stanno cercando nuovi sbocchi; quelli americani, i più potenti per dimensione e quote di 
mercato detenute, mostrano elevati tassi di crescita all’estero, in particolare in Asia e in America 
Latina, mentre tra quelli europei i più attivi fuori dai confini nazionali sono quelli francesi e 
tedeschi. Vale la pena sottolineare che lo sviluppo economico in atto in alcuni Paesi emergenti potrà 
spingere i nuovi retailer locali a presentarsi presto sulla scena mondiale, accrescendo ulteriormente 
il livello di competizione. La penetrazione in nuovi mercati richiede tuttavia lo studio molto 
approfondito di essi, per capirne la domanda e il contesto, anche dal punto di vista culturale, e 
apportare i necessari adattamenti.  
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IL RUOLO DELLA DISTRIBUZIONE MODERNA NEI 

PRINCIPALI PAESI CONSUMATORI DI VINO 

 

In questo articolo si analizzeranno le più importanti tendenze della distribuzione moderna 
alimentare in alcuni tra i principali Paesi importatori di vino. Sarà interessante notare come gli 
elementi strategici più moderni evidenziati per le più grandi catene internazionali nel precedente 
contributo trovino concreta applicazione nella gestione del reparto vino. 
 
Partendo dall’Europa, in Germania il settore distributivo è molto concentrato, dato che i primi 
cinque gruppi (Edeka, Rewe, Lidl, Aldi e Metro) coprono una quota di mercato superiore all’85%. 
Il processo di concentrazione sta continuando spinto dalle attività di fusione e acquisizione dei 
grandi gruppi (ad esempio, Edeka e Rewe hanno acquisito numerosi punti vendita da altre imprese 
distributive), e dal rafforzamento del canale discount. 
Quasi tutte le famiglie tedesche svolgono i loro acquisti presso i discount e ciò ha condotto ad una 
forte competizione tra insegne, dove Lidl sembra favorita rispetto ad Aldi, perché deve ancora 
completare il processo di espansione nel Paese. 
Le stime valutano, nel 2009, le vendite di vino pari a 19,7 milioni di ettolitri di vino (per un valore 
di 7,21 miliardi di euro), di cui l’84% è vino tranquillo. Il consumo avviene soprattutto fra le mura 
domestiche (84%), per il cui approvvigionamento si ricorre alla distribuzione moderna (70%) e in 
particolare al canale del discount (45%). La competizione tra insegne si esercita a livello di 
segmenti di mercato e di politiche di prezzo di media-bassa gamma, tanto che la distribuzione 
moderna è in grado di generare solo la metà del valore degli acquisti1. 
Il nuovo trend della domanda tedesca di vino è caratterizzata dalla crescente ricerca della qualità 
con conseguente maggiore disponibilità a pagare. Le principali catene distributive stanno cogliendo 
questo fenomeno curando con attenzione gli assortimenti di vino proprio dal punto di vista della 
qualità, consapevoli del fatto che ciò può contribuire positivamente al giro d’affari e alla redditività. 
Questo processo sembra essersi innescato anche presso i discount, all’interno dei quali cresce il 
ruolo delle private label e si sviluppano partnership con i produttori di vino.  
I circuiti della distribuzione moderna tedesca sono serviti soprattutto da grandi imprese in grado di 
fornire volumi rilevanti per assicurare la copertura nazionale. Per le insegne che richiedono prodotti 
di alta gamma si osserva una politica di approvvigionamento diversa, volta alla selezione anche di 
piccoli produttori. I retailer lavorano anche in stretta collaborazione con importatori-imbottigliatori, 
soprattutto per la fornitura delle private label; in questo caso le medie-grandi industrie cooperative 
sono i fornitori privilegiati. 
 
Anche nel Regno Unito continua il processo di concentrazione nel grocery. Le prime cinque 
imprese (Tesco, Sainsbury, Wal-Mart/Asda, Morrisons e Co-Operative Group) hanno realizzato, nel 
2009, una quota di mercato dell’82%. I più grandi retailer continuano ad accrescere le quote di 
mercato, ma i gruppi discount stanno riscuotendo crescente successo, cogliendo il trend di consumo 
volto alla razionalizzazione del bilancio familiare. 
La distribuzione moderna britannica si distingue per la rilevante quota della private label (30,5%). 
Essa si caratterizza per vendite concentrate su poche categorie merceologiche e attenzione alle 
strategie di prezzo tanto da consentire risparmi del 18% rispetto al prezzo medio dei prodotti a largo 
consumo confezionati. La forza competitiva della private label britannica si basa sulla capacità di 
innovazione, volta alla segmentazione del mercato e all’ampliamento dell’offerta. È in tale contesto 

                                                 
1 I prezzi medi di acquisto sono stimati attorno a 2,20 euro nei discount e 2,90 euro nei supermercati/ipermercati. Nei 
negozi specializzati e presso i produttori si raggiungono quotazioni ben più elevate: 4,90 euro e 8,00 euro 
rispettivamente. 
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che nel corso degli ultimi anni hanno conseguito significativi successi le linee premium 
(Sainsbury’s Taste the Difference, Tesco Finest, Asda Extra Special). 
Per quanto riguarda il vino circa l’80% dei consumi avviene off premise. Secondo dati 
Nielsen/Ubifrance il ruolo della distribuzione moderna è cresciuto: sono stati venduti, nel 2009, vini 
per un valore di 3,6 miliardi di sterline (+8% rispetto al 2008) con un incremento della quota di 
mercato in valore al 71%. Competitor emergenti della distribuzione moderna, sono i wine club e il 
canale telematico di vendita, dato il crescente interesse mostrato negli ultimi anni dal consumatore 
britannico. 
Nelle catene distributive l'Australia è il più importante Paese fornitore di vino, ma il suo ruolo è in 
stagnazione. Le vendite di vini statunitensi e francesi sono in calo, mentre in aumento quelle dei 
vini italiani. Sudafrica, Cile, Spagna e Nuova Zelanda si caratterizzano per incrementi delle vendite 
molto consistenti. 
Con riferimento al ruolo delle marche il mercato è molto concentrato. Le prime venti marche 
generano il 40% delle vendite di vino e al loro interno predominano quelle proposte dai grandi 
gruppi vitivinicoli internazionali, statunitensi e australiani in particolare (quali, Hardys, Gallo, 
Blossom Hill, Jacob’s Creek, Wolf Blass per ricordare i primi cinque brand). 
I principali gruppi della distribuzione inglese stanno costantemente raffinando le strategie di vendita 
nel reparto vini.  
Tesco rappresenta un esempio interessante delle dinamiche più attuali della distribuzione moderna 
applicate al reparto vini. Le più rilevanti leve strategiche possono così compendiarsi: 

- ricerca della fidelizzazione del consumatore attraverso i vini a marca commerciale 
caratterizzati da un buon rapporto qualità/prezzo e differenziazione di packaging; 

- allargamento della gamma di vini pregiati facenti parte della marca commerciale “Tesco 
Finest” che ha raggiunto 100 linee di prodotto; con questa marca la catena si propone di 
offrire vini che trasmettano la capacità del distributore di elaborare nuovi prodotti, mettendo 
in rilievo anche il nome del produttore vitivinicolo, e facendo leva sulla voglia di 
sperimentazione del consumatore; 

- presenza nel reparto di un lineare dedicato ai vini per i quali si suggerisce l’abbinamento di 
pietanza ideale;  

- creazione di piatti pronti di alta gamma con consigli di abbinamento del vino Tesco in 
etichetta; 

- diffuse strategie di prezzo, specialmente con azioni promozionali (ad esempio, “3 per 10 
sterline”). 

Per il gruppo Sainsbury si evidenzia l’attenzione all’innovazione e alla sostenibilità per i vini a 
marca commerciale che hanno raggiunto vendite pari a 6 milioni di bottiglie. Ad esempio, una tra le 
più recenti iniziative di marketing è stata l’utilizzo di tappi in sughero certificati. 
La catena Asda è attenta alla semplificazione del processo di scelta per il consumatore, che ha 
perseguito attraverso la ristrutturazione del reparto vini e la revisione e riduzione delle referenze per 
avvicinarsi alle preferenze più attuali del consumatore. Inoltre, sta puntando sulla gamma “Extra 
Special” della private label proponendo vini pregiati, e sulla presenza di maggiori informazioni 
sullo scaffale. Infine, è attenta alla trasparenza nelle promozioni di prezzo evitando l’indicazione di 
riduzioni in percentuale e prezzi con 99 centesimi. Nel corso del 2009 Asda ha visto avanzare la 
propria posizione nel mercato del vino, diventando il secondo fornitore al dettaglio dopo Tesco, e 
ciò viene però soprattutto ricondotto al successo delle politiche di promozione di prezzo che il 
gruppo è riuscito ad affermare presso la clientela. 
 
Dopo aver analizzato con maggior dettaglio i due principali Paesi europei importatori di vino 
caratterizzati dai più grandi gruppi distributivi mondiali, si sofferma l’attenzione sulle principali 
caratteristiche della distribuzione moderna in altri Paesi europei. 
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La distribuzione in Austria  è caratterizzata da forte internazionalizzazione e crescente 
concentrazione. Le principali catene sono le tedesche Rewe, Aldi, Edeka, Tengelmann e Lidl e 
l’austriaca Spar.  
Si contano circa 6.600 punti vendita e circa altri 60 cash&carry che propongono vini e superalcolici. 
Gli approvvigionamenti avvengono attraverso importatori locali ed esteri, grossisti e agenti, o 
direttamente da produttori locali e stranieri, e la Germania rappresenta un punto di riferimento a tal 
riguardo. Circa il 40% delle vendite di vino avviene off premise per il consumo domestico 
soprattutto nella distribuzione moderna. Il mercato del vino è conteso da due gruppi, Rewe e Spar: 
Rewe veicola la metà del vino generando il 43% del valore, mentre Spar offre un terzo del vino ma 
assorbe il 42% del valore. 
 
In Danimarca la concentrazione della distribuzione è abbastanza elevata, con alle prime tre 
posizioni gruppi nazionali (Coop Danmark, Dansk Supermarked, Dagrofa). I supermercati sono i 
principali importatori di vino e commercializzano al dettaglio l’85% del vino venduto. Il mercato 
del vino off premise (90% del totale) è gestito da tre gruppi distributivi: Co-op Group (35%), Dansk 
Supermarket (32%) e Supergros. Due politiche della distribuzione moderna vale la pena 
sottolineare: l’applicazione molto diffusa di promozioni di prezzo e la forte variabilità del 
portafoglio prodotti offerto nei reparti vino. 
 
In Olanda la concentrazione della distribuzione è abbastanza elevata, dato che le prime tre imprese 
(Ahold, Super De Boer/Casino, Jumbo) hanno raggiunto una quota di mercato del 56%. Gli acquisti 
di vino avvengono prevalentemente nella distribuzione moderna, dove le politiche di prezzo sono 
l’arma di competizione più utilizzata. 
 
I Paesi dell’Europa dell’Est si caratterizzano per un settore commerciale ancora basato sui piccoli 
negozi tradizionali. Le potenzialità di sviluppo attirano in quest’area l’interesse delle imprese 
distributive internazionali, soprattutto tedesche (Schwarz, Rewe, Metro) e francesi (Carrefour e 
Auchan). 
Gli investimenti stranieri stanno progressivamente modernizzando la struttura distributiva, e ciò 
riguarda, in particolare, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Romania. 
In Repubblica Ceca la struttura distributiva è tra le più moderne dell’Europa dell’Est basata sul forte 
sviluppo di ipermercati e discount. La presenza di molte imprese straniere, soprattutto tedesche, sta 
provocando una progressiva concentrazione del mercato (Pianeta Distribuzione, 2010). Più della 
metà del vino venduto off premise è veicolato dalla distribuzione moderna. Questo ruolo si presume 
possa aumentare nei prossimi anni perché stanno nascendo nuovi supermercati e ipermercati, che 
dominano nella distribuzione del vino. Si evidenzia come la formula del discount sia molto 
agguerrita e scateni reazioni competitive intense all’interno della stessa distribuzione moderna. 
In Polonia la grande presenza di imprese europee non ha del tutto alleviato la situazione di forte 
polverizzazione della catena distributiva. La modernizzazione ha infatti riguardato solo le grandi 
città, ma presumibilmente la saturazione di punti vendita nelle aree metropolitane spingerà i gruppi 
internazionali a diffondersi anche in altri contesti. 
Sono invece basate sulla presenza di imprese locali le reti commerciali di Ungheria, Slovenia e 
Repubblica Slovacca, dove in quest’ultimo caso sono presenti cooperative in fase di fusione. In 
particolare, in Ungheria la vendita di vino estero al dettaglio è affidata principalmente alla 
distribuzione moderna. 
Nella Federazione russa lo sviluppo della distribuzione moderna avviene attraverso un accelerato 
processo di consolidamento delle catene locali (X5 Retail Group e Magnit). Le altre due più 
importanti catene sono europee (Metro e Auchan) e la loro affermazione interessa per ora 
soprattutto le grandi città, come Mosca e San Pietroburgo, attraverso l’apertura di supermercati, 
ipermercati e cash&carry. La crisi ha colpito negativamente le vendite di vino nella distribuzione 
moderna, anche se in minor misura rispetto al canale ho.re.ca. La concorrenza con i superalcolici, in 
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particolare la vodka, non solo ha ridotto la spesa del consumatore presso questo canale, ma anche ha 
bloccato le relazioni contrattuali tra distribuzione e fornitori. 
 
Si presenta ora un’analisi delle principali tendenze per il vino nei principali sistemi distributivi 
moderni al di fuori del continente europeo. 
 
Negli Stati Uniti  le grandi catene di supermercati statunitensi (Kroger, Supervalu, Safeway) hanno 
sofferto negli ultimi anni sia in termini di giro d’affari che di redditività, mentre i gruppi Wal-Mart 
e Target, molto differenziati per prodotti e format, vantano performance economiche positive. 
Per il vino, si stima che il mercato off-premise generi circa il 75-80% delle vendite. Questa quota è 
stata rafforzata dall’attuale situazione economica che ha spinto i consumatori a privilegiare i 
consumi a casa rispetto a quelli fuori casa. Sta crescendo inoltre l’interesse verso gli acquisti tramite 
internet e winery clubs, o direttamente presso i produttori. 
Soffermando l’attenzione sul più grande distributore mondiale, Wal-Mart, si osserva un approccio 
conservatore nella gestione del reparto vino, che però sta evolvendo attraverso una revisione 
dell’assortimento, un allargamento della gamma e un ampliamento dello spazio dedicato, con 
l’obiettivo  di cogliere i cambiamenti negli stili di consumo e la predilezione del consumo di 
bevande alcoliche a domicilio. Inoltre, Wal-Mart fa leva sul fatto che il vino è il prodotto che 
registra presso i propri punti vendita i più alti tassi di crescita. 
La revisione dell’assortimento sta avvenendo includendo nell’offerta vini premium che invece in 
passato erano stati trascurati a favore dei quelli di bassa gamma. A tal fine, Wal-Mart intrattiene 
relazioni solide con le grandi imprese multinazionali statunitensi del mondo del vino (quali, Gallo, 
Constellation Wines e Southern Wine & Spirits), alle quali chiede di collaborare nella gestione 
strategica del reparto, e si appoggia sulle iniziative di comunicazione delle stesse.  
L’attenzione al cliente avviene attraverso la proposta di “one-stop shopping”, che si pone l’obiettivo 
di semplificare gli acquisti offrendo un assortimento completo tale che il consumatore non debba 
recarsi in altri punti vendita. Con riferimento al vino, si propone la private label e si sta adeguando 
l’assortimento verso prodotti premium e super-premium seguendo le nuove richieste della domanda 
Nonostante Wal-Mart sia il più grande distributore di bevande alcoliche negli Stati Uniti, il più 
specializzato per il vino resta Costco. 
 
Per quanto riguarda il continente asiatico, in Cina il panorama della distribuzione moderna si 
caratterizza per la presenza di grandi gruppi stranieri con diversificate tipologie di format e concept, 
come Wal-Mart, Carrefour, Auchan, Metro, Tesco, che continuano a rafforzare la loro presenza con 
l’apertura di nuovi punti vendita, anche in franchising. 
L’accesso al mercato al dettaglio per i produttori stranieri può avvenire solo tramite la distribuzione 
moderna, perché i negozi tradizionali sono in grado di offrire solo produzioni locali. Carrefour 
spicca tra i distributori di vino offrendo un’ampia selezione soprattutto nelle grandi città come 
Shanghai, Pechino e Shenzhen. Wal-Mart sta adottando la stessa strategia di revisione del reparto 
vini che ha scelto per il mercato domestico. 
 
In Giappone il mercato del grocery è suddiviso tra i piccoli punti vendita generici, o specializzati, e 
i supermercati. La presenza straniera è ancora limitata, ma le catene europee e americane (quali, 
Wal-Mart, Costco, Carrefour, Tesco, Metro), nonostante alcune difficoltà causate dalla stagnazione 
economica, stanno modificando il settore distributivo giapponese. 
Per quanto riguarda i vini la distribuzione moderna (soprattutto nei formati supermercato e 
discount) veicola circa il 40% dei volumi venduti. Questo canale sta soffrendo però la riduzione 
degli acquisti di vino da parte delle famiglie per i consumi tra le mura domestiche. I grandi gruppi 
distributivi, protagonisti di processi di acquisizioni e fusioni (ad esempio, il colosso americano Wal-
Mart ha acquisito una catena distributiva nazionale), sono attenti ad introdurre cambiamenti che 
possono rivitalizzare il reparto. Alcune catene hanno investito nella formazione del personale per 
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accrescere la conoscenza sulle caratteristiche dei vini, la capacità di gestione dei lineari e la 
trasmissione dell’informazione al cliente. Altre catene, invece, hanno puntato sulle tecnologie 
dell’informazione, introducendo un sistema che fornisce automaticamente le caratteristiche del vino 
alla lettura di un codice a barre, o altre ancora a nuove forme di classificazione del reparto in base al 
gusto, o a forme di pubblicità sul punto vendita. Sviluppo di creatività e competenze del personale 
hanno contribuito alla crescita del giro d’affari del reparto vino. 
Accanto ai supermercati, che assorbono la maggior parte della spesa in vino, stanno affermandosi in 
Giappone grandi punti vendita “home centre”, focalizzati su prodotti soprattutto non food alla moda 
ad alto valore aggiunto, che potranno diventare nuove forme di commercializzazione anche per il 
vino. 
 
Negli altri Paesi asiatici la distribuzione moderna sta avanzando a ritmi molto forti, anche in 
relazione all’intervento delle catene occidentali, in particolare quelle americane (Wal-Mart e Costco 
in India e Corea del Sud), inglesi (Tesco, M&S in Corea del Sud, India, Malesia, Thailandia), ma 
ancor più quelle francesi (principalmente Carrefour, Auchan in Indonesia, Malesia, Singapore, 
Taiwan, Thailandia, Vietnam), oltre che la tedesca Metro con il format cash&carry. 
La distribuzione moderna acquisisce crescente importanza nella vendita di vini da consumare tra le 
mura domestiche. Ad esempio, in Corea del Sud essa ha raggiunto il 40-45% delle vendite di vino 
con positive prospettive di crescita e sta giocando un ruolo sempre più importante per i vini nuovi 
entranti in questo mercato, con la conseguenza che gli spazi dedicati al vino stanno crescendo a 
scapito di quelli riservati ai superalcolici. 
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LA QUALITA’ AL GIUSTO PREZZO 

Intervista a Piergiorgio Bertomoro, responsabile del settore vini di Unicomm 
 

 
Piergiorgio Bertomoro, ex viticoltore, sommelier e grande appassionato di 
enologia, è dal 1990 responsabile del settore vini del Gruppo Unicomm  che 
opera nel settore della Grande Distribuzione Organizzata con i marchi 
A&O, Famila, Selex, C+C, Emisfero e altri. La sede centrale di Unicomm a 
Dueville (VI) gestisce oltre 100 punti vendita, per un volume d’affari che 
supera 1 miliardo di euro. 
Con il sig. Bertomoro abbiamo parlato delle relazioni tra vino e GDO, 
cercando di individuare le tendenze e le criticità di questo rapporto, talvolta 
difficile, ma sempre più di fondamentale importanza per il mercato del vino. 
 

 
Come è cambiata la vendita di vino nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO)? 

Sono buyer della grande distribuzione da 30 anni. Quando ho iniziato, il vino non era certo 
considerato una merce di pregio per un punto vendita, si vendevano per lo più formati di 1,5 litri o 
dame da 5 litri. Oggi il reparto vino è diventato importante per la GDO, è un prodotto di prestigio, 
che crea immagine e attira i consumatori. Gli scaffali oggi sono molto curati e propongono una 
gamma di offerta che arriva a 800 referenze, molto più che per gli altri prodotti. Lo scaffale del vino 
deve parlare al consumatore, presentare non solo prezzi, etichette e provenienza, ma anche consigli 
sugli abbinamenti cibo-vino, allo scopo di creare un percorso eno-gastronomico. Noi per la nostra 
rete distributiva utilizziamo un “planogramma”, cioè uno scaffale standard appositamente 
progettato e monitorato alle cui caratteristiche tutti i punti vendita devono accuratamente attenersi. 
 
Quali tipologie di vino sono più adatte a essere vendute nella GDO? 

Per monitorare le performance dei nostri prodotti utilizziamo i dati IRI Infoscan. Da questi risultano 
innanzitutto in crescita i vini in bottiglia fino a 0,75 litri, mentre sono in calo le vendite delle 
confezioni più grandi fino a 2 litri e i bag in box. Stanno inoltre assumendo maggior peso le fasce di 
prezzo medie, quelle da 3 e 5 euro e quelle oltre i 5 euro, che insieme rappresentano il 57% del 
valore totale, sintomo che nella GDO si stanno vendendo sempre più vini di qualità. Esaminando in 
dettaglio, si osserva che ai primi posti della graduatoria di vendita sono collocati vini “storici”, 
come Chianti, Lambrusco, Barbera e Chardonnay. Considerando gli incrementi annuali tra i vini in 
maggiore crescita vi sono Vermentino, Traminer, Bonarda, Müller Thurgau e Prosecco, mentre 
arretrano vistosamente Merlot e Cabernet. 
 
Come vanno interpretati questi andamenti? 

La percezione che il consumatore ha del vino è cambiata. Una volta era fedele ai vini locali e ai 
soliti vitigni e andava a riempirsi la damigiana dal produttore vicino a casa. Ora il mercato si è 
evoluto per la maggior curiosità e interesse del cliente, e la concorrenza con i vini di altre regioni è 
diventata determinante. Le faccio un esempio: il Montepulciano d’Abruzzo è un ottimo vino, ma ne 
viene prodotto in quantità eccessiva e pertanto è venduto a prezzi relativamente bassi. Rispetto al 
nostro Merlot ha più grado, è più strutturato e costa meno, è quindi probabile che un consumatore 
abituato a bere poco ma bene, senza spendere molto, possa acquistare un Montepulciano d’Abruzzo 
o qualche altro buon rosso del Sud Italia, piuttosto che un Merlot. 
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Quali requisiti deve avere un produttore per vendere nella GDO? 

Innanzitutto deve essere in possesso di una certificazione di qualità, per garantire determinati 
standard. Poi è importante avere un’adeguata informatizzazione, poiché ormai si lavora quasi 
esclusivamente in rete per gli ordini, i pagamenti, ecc. Il produttore deve inoltre garantire la 
necessaria massa critica, anche se avendo 800 referenze non sono in realtà richiesti quantitativi 
molto elevati, come avviene nei discount. Naturalmente anche il prezzo è importante, ma non così 
importante come altri requisiti che riguardano l’affidabilità e la professionalità dei fornitori. Noi 
stiamo puntando ad aumentare le fasce di prezzo più elevate, che vendono quantitativi minori, ma in 
grado di realizzare un maggiore valore complessivo. I vini venduti a 1-2 euro ci interessano sempre 
meno, quello che veramente vogliamo dal fornitore è qualità costante e garantita al giusto prezzo.  
 
A proposito di prezzo, i produttori spesso lamentano un atteggiamento vessatorio da parte 
della GDO che li costringe a vendere a prezzi non remunerativi. Cosa c’è di vero in questo? 

Mi consenta di affermare che il problema del calo dei prezzi non è dovuto alla GDO, ma alla 
polverizzazione dell’offerta, che nel vino è molto più accentuata rispetto ad altri prodotti. Ad 
esempio nel settore della birra vi sono 4 multinazionali che detengono l’80% del mercato. I primi 4 
produttori del settore vini invece raggiungono a malapena il 5% del mercato e complessivamente i 
produttori sono diverse migliaia. E’ chiaro che la concorrenza in queste condizioni è fortissima e 
spesso, pur di vendere, vi è una corsa al ribasso dei prezzi. Un fenomeno che si è recentemente 
accentuato con la crisi economica. Produttori che fino a ieri si rifiutavano di vendere nella GDO 
perché lo ritenevano squalificante, ora ci vengono a proporre vini a prezzi stracciati. Un vino di alta 
qualità come il Barolo, che fino a ieri non scendeva mai sotto i 10 euro, ora viene venduto a 6 euro. 
A questa situazione contribuisce anche la crisi del settore ho.re.ca. Nella ristorazione, a parte quelli 
bravi, persiste un modo ormai vecchio di proporre il vino, con ricarichi eccessivi che creano 
disaffezione nella clientela. Se il prodotto è di qualità ed è gradito al consumatore, noi non abbiamo 
difficoltà ad accettare il prezzo proposto dal produttore, il nostro motto è “vivi e lascia vivere”. Ma 
se lo stesso prodotto, di qualità pari, se non superiore, ci viene offerto da altri a un prezzo minore, è 
evidente che a noi conviene acquistare dal migliore offerente.  
 
Acquistate anche da imbottigliatori oltre che da aziende vitivinicole? 

No, stiamo abbandonando l’acquisto direttamente da imbottigliatori, perché non vinificano in 
proprio ma comprano un po’ ovunque grandi quantità di vino al prezzo più basso, a prescindere 
dalla zona di produzione. E’ chiaro che in queste condizioni è impossibile garantire la qualità e la 
provenienza del prodotto, due requisiti ai quali il consumatore è sempre più attento. Ora stiamo 
progettando una nostra linea di vini con un marchio di fantasia appositamente imbottigliata per noi, 
appoggiandoci a produttori che ci garantiscono un determinato standard qualitativo. 
 
Quanto è importante il territorio e quindi la denominazione per il successo commerciale di un 
vino? 

E’ importante nella misura in cui la denominazione viene efficacemente valorizzata. Il problema di 
fondo della nostra vitivinicoltura è che non basta sapere produrre, occorre anche sapere vendere e 
possedere la professionalità adeguata per farlo, altrimenti si è costretti a subire la controparte. Le 
aziende vitivinicole devono capire che accanto all’agronomo e all’enologo ci devono essere le 
persone in grado di vendere il prodotto. E se necessario le aziende devono mettersi insieme per 
poter disporre delle strutture e delle professionalità adeguate per fare marketing. Inoltre, devo dire 
che anche nel Veneto si è un po’ abusato dell’uso delle denominazioni, le si è volute creare perfino 
in zone non propriamente vocate in cui, ad essere sinceri, si farebbe meglio a spiantare i vigneti e a 
installare pannelli solari. 
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MONITOR 
 

ITALIA 
LE ESPORTAZIONI DI VINO E PRINCIPALI DESTINAZIONI  

NEL PRIMO SEMESTRE DEGLI ANNI 2008-2010 
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Fonte: nostre elaborazioni da dati Istat 

 

VENETO 
LE ESPORTAZIONI DI VINO VINI BIANCHI A DOP E PRINCIPALI DESTINAZIONI  

NEL PRIMO SEMESTRE DEGLI ANNI 2008-2010 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

genn.-giu.
2008

genn.-giu.
2009

genn.-giu.
2010

genn.-giu.
2008

genn.-giu.
2009

genn.-giu.
2010

Quantità (000 kg) Valore (000 €)

RdM
RdM RdM

RdMRdM
RdM

 
Fonte: nostre elaborazioni da dati Istat 

 
RdM = Resto del Mondo 
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VENETO 
LE ESPORTAZIONI DI VINO VINI ROSSI A DOP E PRINCIPALI DESTINAZIONI  

NEL PRIMO SEMESTRE DEGLI ANNI 2008-2010 
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Fonte: nostre elaborazioni da dati Istat 

 
 
 

FRANCIA 
LE ESPORTAZIONI DI VINO E PRINCIPALI DESTINAZIONI  

NEL PRIMO SEMESTRE DEGLI ANNI 2008-2010 
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Fonte: nostre elaborazioni da dati Eurostat e Ubifrance 
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GERMANIA 
LE IMPORTAZIONI DI VINO E PRINCIPALI PROVENIENZE  

NEL PRIMO SEMESTRE DEGLI ANNI 2008-2010 
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Fonte: nostre elaborazioni da dati Eurostat 

 
 
 
 
 

REGNO UNITO 
LE IMPORTAZIONI DI VINO E PRINCIPALI PROVENIENZE  

NEL PRIMO SEMESTRE DEGLI ANNI 2008-2010 
 

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

genn.-giu. 2008 genn.-giu. 2009 genn.-giu. 2010 genn.-giu. 2008 genn.-giu. 2009 genn.-giu. 2010

Quantità (000.000 kg) Valore (000.000 €)

RdMRdM

RdM

RdM RdM RdM

 
Fonte: nostre elaborazioni da dati Eurostat 
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STATI  UNITI 
LE IMPORTAZIONI DI VINO E PRINCIPALI PROVENIENZE  

NEL PRIMO SEMESTRE DEGLI ANNI 2008-2010 
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Fonte: nostre elaborazioni da dati USDA 
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