
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
Chianti Classico: una distribuzione capillare in tutto il mondo, uno dei 
punti di forza della denominazione. E non solo in tempi di pandemia. 
 

L’export continua ad essere trainante per la denominazione, con in testa, da oltre 15 anni, il 
mercato nord-americano. Nonostante le difficoltà e limitazioni  legate alla crisi pandemica, i 

consumatori di Gallo Nero rimangono fedeli alla denominazione e i vini Chianti Classico ancora 
oggi si trovano sulle tavole di tutto il mondo. Tiene anche il mercato interno, nonostante la 

prolungata chiusura del settore HoReCa. 
 
Firenze, 21 maggio 2021 - Il primo quadrimestre del 2021 si è chiuso con un segno nettamente 
positivo per il Chianti Classico: la storica denominazione segna infatti un +31% di bottiglie vendute 
(circa 11 milioni), rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Numeri che si confermano 
maggiori anche rispetto al 2019. 
 
Se durante il primo anno della pandemia (2020), il consumo dei vini del Gallo Nero ha registrato 
una perdita contenuta (-8%), nonostante le note difficoltà del canale HoReCa, l’apprezzamento dei 
consumatori anche sui mercati internazionali è stato confermato nel 2021, con la presentazione 
delle nuove annate, il Chianti Classico 2019, i Chianti Classico Riserva e Gran Selezione 2018. 
 
Un vino famoso e apprezzato in tutto il mondo, oggi il Chianti Classico è presente in oltre 150 paesi, 
che in media assorbono l’80% della produzione annua. Le relazioni con i mercati, consolidate con 
investimenti di promozione da parte del Consorzio e delle aziende associate, non si sono affievolite 
durante la pandemia: nonostante l’obbligata interruzione di attività promozionali in presenza, i 
consumatori affezionati dei mercati storici come Nord America, Germania e Regno Unito, ma anche 
dei mercati asiatici, hanno continuato a scegliere il Chianti Classico. A questo ha contributo anche il 
settore dell’e-commerce, che a livello globale ha aumentato sensibilmente il volume delle 
vendite, in particolare tra i Millennial con una buona disponibilità economica.  
 
“Questo risultato dimostra la forza della struttura commerciale del Chianti Classico, che lo vede 
distribuito in così tanti paesi del mondo e attraverso molteplici canali.” – afferma il Presidente del 
Consorzio, Giovanni Manetti. “Qualche difficoltà in più riscontrata dal mercato interno, con la 
ristorazione chiusa da mesi. Il consumatore di Chianti Classico si è dimostrato tuttavia fedele al 
prodotto e ha continuato ad acquistarlo anche per il consumo fra le pareti domestiche. Il valore e la 
notorietà della denominazione continuano a crescere, grazie alla qualità dei vini riconosciuta dalla 
critica e dal mercato.” 
 



 

 

Per quel che riguarda il prodotto imbottigliato, si conferma l’importanza – sia per i volumi venduti 
che per il valore generato - delle tipologie “premium” del Chianti Classico, Riserva e Gran Selezione. 
Nel 2020 le due tipologie hanno infatti rappresentato, congiuntamente, il 44% della produzione e 
il 55% del fatturato (fonte Maxidata). 
 
Guardando in dettaglio ai mercati del Chianti Classico, gli USA si confermano ancora una volta al 
primo posto, una posizione che ormai detengono da più di 15 anni: una bottiglia su tre di Chianti 
Classico trova sbocco infatti in questo Paese (33% delle vendite totali); stabile al secondo posto il 
mercato interno dove oggi viene venduto il 20% del totale dei vini del Gallo Nero 
commercializzati. Seguono ex aequo, al terzo posto, Canada e Regno Unito (10% ciascuno). Mentre 
per il Canada si tratta di una riconferma, crescono invece sensibilmente le quote di Chianti Classico 
vendute nel Regno Unito (+ 3% rispetto al 2019), segnale di grande vivacità del mercato e solo in 
parte effetto secondario del timore di possibili dazi post Brexit: un timore scongiurato a fine 2020 
grazie all’accordo sull’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea che, dopo circa quattro anni 
di trattative, sembra aver messo al riparo da brutte sorprese il vino italiano.  Poi, a seguire, la vicina 
Germania con il 6%, mercato storico del Chianti Classico, i paesi Scandinavi e il Benelux (4% 
ciascuno). Anche i paesi asiatici (Giappone, Corea del Sud, Cina) mantengono la loro posizione, e 
proprio da questi mercati, negli ultimi mesi, i produttori di Chianti Classico segnalano un crescente 
e rinnovato interesse per i vini del Gallo Nero che prefigura un possibile ampliamento delle vendite 
in un futuro prossimo. 
 
Per quanto riguarda la differenziazione dei canali di vendita, le aziende del Chianti Classico non solo 
hanno continuato a lavorare nel comparto della grande distribuzione, l’unico rimasto sempre in 
funzione nei mesi della pandemia, ma hanno anche investito su nuove modalità di vendita, 
accelerando soprattutto sull’e-commerce, le vendite online aziendali e sul delivery. 
 
Come si sono parzialmente modificati i canali di acquisto, anche le modalità di promozione sono 
state rimodulate utilizzando i nuovi strumenti di comunicazione, in particolare per i  paesi stranieri. 
Le attività, prevalentemente online, organizzate dal Consorzio Vino Chianti Classico nell’ultimo anno 
sono state realizzate sotto forma di webinar, seminari e masterclass, in alcuni dei principali mercati 
della denominazione, a cominciare dagli Stati Uniti e dal Canada per finire con i mercati asiatici, 
dove, in alcuni casi è stato possibile realizzare anche eventi in presenza (degustazioni di Chianti 
Classico con servizio sommelier). Complessivamente, ad oggi hanno partecipato oltre 1800 
operatori del settore e rappresentanti della stampa internazionale. 
 
Un grande risultato per il Consorzio Vino Chianti Classico che è l’associazione di produttori più 
antica d’Italia, fondata nel 1924, a pochi anni ormai dal prestigioso traguardo del suo centenario: è 
un’associazione fra le più attive nel panorama nazionale e internazionale con i suoi 480 soci, di cui 
342 sono le aziende che presentano le proprie etichette sul mercato.  Il fatturato globale stimabile 



 

 

nel territorio del Chianti Classico è di circa 800 milioni di euro e il valore della produzione vinicola 
imbottigliata è di oltre 500 milioni di euro. 
 
 

N.B. Il Consorzio confida nella professionalità della Stampa a cui è indirizzata questa comunicazione perché il nome della 
denominazione “Chianti Classico” non venga modificato o abbreviato.  
Scrivere “Chianti” al posto di “Chianti Classico” significa cambiare radicalmente la notizia che stiamo comunicando. Questi due 
nomi, infatti, rappresentano due DOCG con territorio di produzione, storia e consorzi distinti e separati.   
Se si vuole trovare una locuzione alternativa a “Chianti Classico” suggeriamo l’uso della parola “Gallo Nero”, simbolo iconografico 
e sinonimo della DOCG “Chianti Classico”. 
Grazie per l’attenzione. 
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