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Le nuove dinamiche dei mercati, i
nuovi approcci dei consumatori

Prospettive del mercato 
del vino biologico



In fasi così complesse è fondamentale  
avere una chiave di lettura che non 
ci  leghi completamente alle 
“paure” del  presente ma sia in 
grado di  mantenerci lucidi ricordando 
da dove  veniamo e dove vogliamo 
andare.

Allo stesso tempo è importante  
comprendere che le “abitudini”  
dell’oggi potranno condizionare (in  
positivo e in negativo) anche le 
scelte  del futuro.

Chiave di lettura:



Ci siamo già dimenticati  
cosa c’era prima del  
Coronavirus?



I cambiamenti non sono  
iniziati in questi ultimi 
due  anni:

Fase pre-metanolo (marzo 1986):  
cultura della quantità (vino prodotto  
industriale, poche nicchie,  
soprattutto sperimentali).

Fase pionieristica (fino a metà  
anni “90): crescente selettività e  
modello bordolese (sviluppo di  
nicchie d’immagine).

Fase parossistica (fino al 
2003):  vino come status, grande 
euforia  nel settore (massimo 
sviluppo di  nicchie d’immagine e 
nuovo  sviluppo di nicchie 
tecniche e  sperimentali).
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I cambiamenti non sono  
iniziati in questi ultimi 
due  anni:

Fase della riflessione (fino  
2010/2011): contro l’omologazione,  
l’internazionalizzazione, lo status.
Caccia alla nicchia edonistica.

Fase della trasformazione (oggi):  
fine delle tendenze dominanti,  
aumento costante interessi temi  
come la “sostenibilità”, necessità  
miglioramento competenze  
professionali, migliore presidio dei  
mercati, la fine dell’intuito  
professionale e l’ingresso di  
modelli imprenditoriali e  
gestionali professionali.

4.

5.



Il vigneto italiano sempre più coerente al  
mercato

Evoluzione e prospettive del vigneto Italia (ettari)





Ma anche il vigneto mondiale si adatta al  
mercato



Sempre più marcata la variabilità  
nell’andamento produttivo

L’impatto delle mutazioni climatiche e delle problematiche fitopatologiche



Come si stava
evolvendo il 
mercato
Nel 2007 il valore del mercato del vino a  
livello mondiale era di circa 142 miliardi  
di dollari...



Come si stava
evolvendo il 
mercato
Nel 2019 ha superato i 196 miliardi 
di  dollari...



Le previsioni di mercato
erano…

Nel 2022 (secondo le previsioni di IWSR)  
si dovevano superare i 207 miliardi di  
dollari. Alla fine non saremo così lontani  
da questa previsione; dal 2023 è previsto  
un aumento medio annuale di circa il 3%.



I consumi di vino in Italia si stanno stabilizzando

I consumi in Italia  
negli ultimi 3 anni  
si erano  
stabilizzati

L’importanza di  
essere profeti

in Patria





































Il futuro del vino visto dai consumatori italiani



Il bio “meglio” del sostenibile secondo i consumatori





Cosa riconosce il consumatore



Le tante sfumature del “sostenibile secondo i consumatori”



…e le aziende cosa pensano…



Le aziende italiane cosa stanno già facendo sul fronte della sostenibilità 



Limiti allo sviluppo della “sostenibilità” 







La grande risalita
del 2021



I 5 fattori chiave del 2021

1.Il rimbalzo negli scambi internazionali di vino, andato oltre al livello del 
2019 (e quindi prima dello scoppio della pandemia).

3.  La “messa al bando” dei vini australiani in Cina, con evidenti 
ripercussioni per uno dei maggiori competitor del prodotto italiano.

5. L’exploit della Corea del Sud (in termini di import e consumi di vino).

7. Il recupero degli spumanti.

9. Il record nell’export di vino italiano (oltre 7 miliardi di euro).



Il forte rimbalzo del 2021



Il crollo dell’Australia sul mercato cinese



L’exploit della Corea del Sud



Il recupero degli sparkling



Il record dell’export italiano



Evoluzione valore export  
nell’ultimo triennio

Fonte: Stime Nomisma Wine Monitor  



La grande dipendenza “Prosecco”

Fonte: Stime Nomisma Wine Monitor  
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La principale sfida per il vino 
italiano rimane quella del valore

Fonte: Nomisma Wine Monitor su dati Eurostat e dogane 



E sul fronte del valore il 
“biologico” e “sostenibile” sono  
dei fattori chiave



Le tendenze future secondo i 
produttori
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Fonte: Osservatorio Nomisma Wine Monitor – VALORITALIA 2021 



Attenzione a non dare tutta la colpa alla pandemia!



Quali erano le principali problematiche (punti di debolezza)
della tua azienda prima dell’emergenza Coronavirus?



Paradossalmente la pandemia ha insegnato che…
Quali sono state le azioni che hai adottato per ridurre l’impatto dell’emergenza  

Coronavirus?



E nel prossimo futuro cosa succederà?
Quando l’emergenza sarà terminata, come ritieni si modificheranno i mercati?



E le aziende cosa faranno?
In termini di prospettiva quali sono le azioni che vorrai adottare per rendere più  

competitiva la tua azienda? (prima risposta)



Quali le maggiori conseguenze future della pandemia
secondo i buyer?



I consumatori cosa vogliono?



C’è ancora tanto spazio di crescita per il vino considerando che oggi  
rappresenta “solo” il 12% circa della quota di consumo di bevande 

alcoliche  a livello mondiale



Ormai dobbiamo 
adeguarci all’incertezza…



L’unica certezza è  
che sarà ancora  
vincente chi sarà  
riconoscibile



Si modificheranno i
fattori di riconoscibilità?
In gran parte no ma tutto dovrà essere
dimostrabile.

Meno 
suggestioni

Più 
concretezza



Sostenibilità e responsabilità  
saranno sottoposte ad un  
esame molto più critico
La confusione sull’argomento è ancora  
elevata ed è dettata da varie motivazioni. Ad  
esempio, tutt'oggi, non esiste un'unica  
definizione accettata di vino biologico, né 
un  libro di regole universali su 
"Biodinamico" o  "Naturale".
La parola "sostenibile" può indicare una serie  
di virtù e nascondere parecchi peccati. I  
consumatori, e ora con la dura esperienza del  
Covid-19, vogliono avere molte più 
certezze  sul fronte “sostenibile” che 
dovrà diventare  finalmente un concetto 
DIMOSTRABILE.



Il packaging avrà un ruolo  
sempre più strategico sia 
in  termini funzionali che di  
immagine
Ma servirà molta più coerenza di  
quanto fatto fino ad oggi.



La comunicazione al  
consumatore finale tramite   
i Social Media assumerà  
finalmente un ruolo chiave.
Ma serviranno dei fattori chiave:  

conoscere gli strumenti  
conoscere il target di riferimento  
essere autentici
essere trasparenti  
risultare credibili



Meno seduttivi…  
più concreti.



Vincono le idee, i servizi, i prodotti 
capaci  di avere un impatto e migliorare 
la società  (o i soggetti che vogliamo  
coinvolgere/trade, clienti).

Meno seduttivi…  
più concreti.



Dare è più importante  
che dire…
E’ il momento dell’azione. Ma non serve  
girare l’ennesimo video emozionale, pieno  
di buone intenzioni, se queste non  
diventano impegni precisi per la 
collettività  (o almeno per il target che 
vogliamo  coinvolgere).



In un mondo fortemente  
polarizzato, essere  
neutrali non basta più.



Sta nascendo l'economia  
reputazionale.



Grazie per l'attenzione!




