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LO SCENARIO
INTERNAZIONALE
DI MERCATO

Il settore vitivinicolo
italiano tiene
sui mercati
internazionali, ma
per stare al passo
con Paesi più dinamici
è indispensabile
diversificare i mercati
di esportazione
aumentando
comunicazione
e presenza in quelli
emergenti, non
limitandosi solo
ai più consolidati

di Vasco Boatto,
Andrea Dal Bianco,
Andrea Battistella

1 vino imbottigliato - vini fermi e
frizzanti in contenitori della capaci-
tà uguale o inferiore ai due litri, non
comprendente i vini spumanti - rap-

presenta il 72% del commercio mondia-
le di vino in valore, davanti al vino spu-
mante (18%) e al vino sfuso (10%). Nono-
stante nell'ultimo decennio l'egemonia dei
produttori europei sia diminuita drastica-
mente, i tre principali esportatori comu-
nitari, ovvero Italia , Francia e Spagna,
sommano tuttora da soli il 55% del volu-
me esportato a livello globale, nonché il
56% del valore (grafico i A e B). Tale quota
si sta però contraendo di anno in anno, a
causa della crescente dinamicità dei Paesi
produttori del Nuovo mondo.

Il leader del mercato è la Francia, che
rappresenta su scala mondiale il 18,4%
dell'export in volume, ma soprattutto il
29,2% di quello in valore, grazie all'ele-
vato prezzo medio di vendita dei suoi
vini (5,17 euro/L).

Il secondo esportatore per importanza
è l'Italia, che al contrario si propone sul

Vino imbottigliato
l'Italia va bene

ma può migliorare
mercato con un prezzo inferiore a quello
medio internazionale (2,75 contro 3,04
euro/L) e per questo, pur essendo il prin-
cipale esportatore mondiale in volume
con una presenza sul mercato superiore
al 23%, occupa una quota in valore infe-
riore al 20%.

Tale problematica è ancora più ac-
centuata nel caso della Spagna, che ha
il prezzo FOB (Free Ori Board, ossia il
prezzo della merce caricata sulla nave)
di gran lunga più basso tra i principali
produttori mondiali (1,79 euro/L), e di
conseguenza, pur esportando il 14,6%
del totale del vino mondiale, la sua par-
tecipazione in termini di valore è pari
solamente aii'8%.

Per quanto riguarda i Paesi del Nuo-
vo mondo, immediatamente alle spal-
le del Paese Iberico troviamo l'Austra-
lia, che negli ultimi quattro anni sta
affrontando una forte crisi del settore
vitivinicolo e verrà con ogni probabili-
tà superata a breve da un Cile in forte
ascesa (attualmente il quinto maggior
esportatore).

Andamento dell 'export
nell'ultimo quinquennio
Le esportazioni di vino imbottigliato

negli ultimi cinque anni hanno comples-
sivamente mostrato un trend positivo,
con ur cre-cita del 7,5% in vo''ar" e del
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Se l'Italia è leader per l'export in volume (23%; per un valore inferiore al 20%),
la Francia lo è in valore (29,2% contro il 18,4% in volume ). Tra i restanti Paesi
esportatori si noti il calo dell 'export dell 'Australia.
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28% in valore (grafico 2). Nei primi due
anni del periodo analizzato si è però ve-
rificata una fase di incertezza nel setto-
re e le quantità commercializzate hanno
avuto una lieve flessione nel 2008 poi ri-
petutasi in maniera più vistosa nel 2009,
mentre per quanto riguarda i fatturati
prodotti il calo ha riguardato solamente
il 2009. In entrambi i casi, dal 2010 è ini-
ziata una ripresa che ha successivamen-
te portato a recuperare quanto perso nel
precedente periodo negativo.

Confrontando il primo semestre del
2012 con lo stesso periodo dell'anno pre-
cedente, è stata riscontrata una crescita
a livello mondiale del 9,5% in valore e
dell'l% in volume, mentre il prezzo me-
dio unitario è aumentato dell'8,4%. La
crescita del valore del vino è un ottimo
segnale per il settore , che negli ultimi
anni è stato contraddistinto da una ten-
denza al ribasso dei prezzi.

L'Italia tiene

L'Italia, secondo esportatore in valo-
re e primo in volume, ha mostrato un
andamento in linea con quello interna-
zionale se si considera il fatturato delle
vendite. Diversamente, facendo riferi-
mento ai quantitativi commercializzati,
è possibile notare una certa differenza
con il trend globale. Le esportazioni di
vino italiano in volume, dopo un breve
calo nel 2008, non hanno risentito della
brusca flessione del 2009, andando in-
vece in controtendenza e segnando un
discreto aumento superiore addirittura
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La crescita negli ultimi 5 anni è stata
del 7,5% in volume e del 28% in valore.

alla perdita dell'anno precedente. Que-
sto è dovuto alla scelta dei produttori
italiani, che hanno cercato di sopperi-
re al calo della domanda con una mo-
mentanea riduzione dei prezzi. L quindi
seguita una fase di crescita arrestatasi
però proprio nel 2012, quando invece
a livello mondiale sta proseguendo un
trend positivo.

A conferma di quanto appena detto,
nel primo semestre del 2012 in Italia
non si è registrata alcuna crescita dei
volumi esportati , mentre il fatturato è
aumentato del 6,6%, grazie a un uguale
incremento del prezzo medio unitario
di vendita . Facendo, invece, riferimento
al bilancio complessivo del quinquennio,
la crescita per i vini italiani è stata del
13,3% in volume e del 24,4% in valore,
mentre il prezzo medio di commercia-
lizzazione è aumentato del 9,8%.

Crescono gli altri Paesi
produttori , tranne l'Australia

Per quanto riguarda i principali compe-
titor internazionali, sono stati i Paesi del
Nuovo mondo a mostrare il maggior au-
mento delle transazioni in valore su base
quinquennale, nonostante abbiano risen-
tito particolarmente della situazione eco-
nomica attuale. Argentina, Nuova Zelan-
da e Stati Uniti hanno avuto una crescita
pari al 95, 64 e 49%, rispettivamente. An-
che Cile e Sudafrica hanno sperimenta-
to ottime performance, mentre Spagna,
Francia e Germania mostrano un incre-
mento compreso tra il 20 e 35%. In con-
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Francia e Nuova Zelanda spuntano
i prezzi medi unitari all'export più elevati.

trotendenza invece l'Australia, che ha vi-
sto ridurre il valore commercializzato del
31% ed è l'unico dei principali produttori
mondiali ad aver manifestato una fase di
recessione.

Il pVeZ O medio unitario
dei vini esportati

Un ulteriore elemento di interesse ri-
guarda il prezzo medio unitario dei vini
esportati: se verso la fine degli anni 90
i prodotti europei erano considerati di
qualità superiore a quelli dei Paesi del
Nuovo mondo, oggi si sta probabilmente
verificando l'effetto contrario, almeno a
livello mondiale (grafico 3). Solamente
la Francia è riuscita nel tempo a raffor-
zare significativamente l'immagine dei
suoi vini, andando a superare , seppur
di poco , il prezzo medio dei vini neo-
zelandesi, oggi in seconda posizione con
un prezzo FOB comunque superiore ai
5 euro/L. Stati Uniti e Australia si collo-
cano al 3° e 4° posto con un prezzo medio
all'export compreso tra i 3 e i 4 euro/L.
Tra i 2,45 e i 3 euro/L troviamo invece
Portogallo, Argentina, Germania, Suda-
frica, Italia, Cile e Portogallo. Fanalino
di coda risulta essere la Spagna che, a
seguito dell'evoluzione negativa del pro-
prio prezzo medio di vendita negli ultimi
cinque anni, esporta ad un prezzo medio
inferiore ai 2 euro/L.

ipaái indicatori
importazioni

In questi anni si è assistito a una pro-
gressiva diversificazione delle destina-
zioni d'esportazione , grazie in partico-
lare ai nuovi mercati emergenti, come
Cina e Hong Kong . Infatti, se nel 2007
le esportazioni mondiali di vino imbotti-
gliato in valore erano per il 74% destinate
ai primi otto mercati e ben il 57% ai primi
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Var.
2012/
2010
(%}

Stati Uniti 3.339 3.377 -5,4 -2,2
Re no Unito 3.978 3 .475 -12,2 -11,5
Germania 2.972 12.801 1,5 0,0
Canada 1.007 1.217 4,3
Cina 81 , 1.163 12,3 9
Hong Kong-93 235 5,6 43,2
Giappóne 548 849 23,9 30,0_

,. , Svizzera 412 477 -0, 4,9
Russia 1.132 1.185 22,7 26,6

Periodo 2007-2012 nel 1° semestre.

quattro, nel 2012 tali valori sono scesi al
68 e 48%, rispettivamente (grafico 4A).

Lo stesso si e verificato per il commer-
cio in volume , con i Paesi principali (pri-
mi quattro importatori) che hanno dimi-
nuito del 7, 5% la loro quota di mercato,
mentre considerando i primi otto la di-
minuzione è stata del 5% (grafico 4B).

Nello stesso periodo le transazioni
commerciali legate al settore vitivinico-
lo sono aumentate del 7,2% in volume e
del 28 ,2% in valore , con un aumento del
prezzo medio unitario d'importazione
del 19,6%.

Importazioni in volume

Nel primo semestre 2012 i tre princi-
pali importatori mondiali hanno avuto
una flessione delle importazioni di vino
rispetto all'anno precedente (tabella 1).
Particolarmente preoccupante la situa-
zione del Regno Unito, che mostra un
calo superiore al 10% rispetto al recen-
te passato. Sembra in ogni caso emer-
gere un quadro dove i Paesi europei
e nordamericani mostrano una certa
stagnazione dei consumi e la crescita
è trainata principalmente dalle Nazio-
ni asiatiche.

Nell'ultimo anno, infatti, tra i princi-
pali mercati solo Giappone e Russia han-
no avuto una crescita superiore al 20% e
anche la Cina, dopo anni in cui l'aumen-
to dell'import è stato quasi esponenzia-
le, continua la sua fase espansiva con un
incremento del 12%.

Importazioni in valore

La panoramica delle importazioni in
valore mostra una situazione decisamen-
te più positiva, dove tra i principali attori
solamente Hong Kong fa registrare una
flessione del 14%, (mantenendo comun-
que un incremento superiore al 600% su

scala quinquennale), mentre tutti gli altri
Paesi sono in aumento (tabella 1). Que-
sta differenza di andamento tra dato in
valore e in volume è dovuta all'aumento
del prezzo medio unitario d'importazio-
ne, cresciuto del 9,5% a livello mondiale
nel corso dell'ultimo anno. A trainare
il mercato sono ancora i Paesi dell'area
asiatica, ma anche la Svizzera mostra un
incremento a doppia cifra . Stati Uniti,
Regno Unito, Germania e Canada, ov-
vero i primi 4 importatori, evidenziano
tutti un aumento compreso tra il 3 e il
9%, segnalando una buona stabilità nei
mercati consolidati.

La situazione italiana

Andamento dell'import . l'Italia ha
importato nel 2012 meno di 75.000 hL di
vino imbottigliato, per un controvalore
di 14,6 milioni di euro, a riprova che al-
l'interno del panorama mondiale è un
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attore dal peso piuttosto marginale (at-
tualmente si posiziona al 30° posto). Su
base quinquennale si registra comun-
que una crescita dell 'import, tornato ad
aumentare nel 2010 dopo un periodo di
diminuzione nel 2008 e 2009 . In parti-
colare nell'ultimo anno le importazioni
di vino imbottigliato sono aumentate
del 14% in valore e del 31,8% in volume.
Il prezzo medio d'importazione di vino
imbottigliato è di 1,71 euro/L, in conti-
nuo calando dopo il picco massimo di
2,11 euro/L fatto registrare nel 2008.

Interessante è notare che il 92% dei vi-
ni importati è acquistato da altri Paesi
europei. Il nostro mercato si sta infatti
dimostrando diffidente verso la novità
costituita dai vini d'Oltreoceno , rivelan-
dosi di difficile conquista per i produt-
tori del Nuovo mondo . Il nostro princi-
pale fornitore di vino imbottigliato è la
Spagna, dalla quale acquistiamo oltre la
metà del vino importato (56%), ma che

zione della concentrazione delle importazioni
tto in valore (A) e in volume (B) (*)

A

(*) Periodo 2007-2012 nel 1° semestre.
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In 5 anni l'export si è «spalmato» su un numero più ampio di Paesi sia in valo
sia in volume.
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per via del basso prezzo costituisce so-
lamente il 18% in va', Al contrario la
Francia è il primo fon n 7'ore per fatturato
prodotto con quasi il 42%, pur fornen-
do solamente il 15,6% dei vini importati.
Vengono quindi Portogallo, Germania e
Bulgaria, mentre i principali esportato-
ri del Nuovo mondo, seppur con quote
piuttosto esigue, sono i Paesi sudameri-
cani Argentina e C le.
Andamento , port . Nei primi
sei mesi del 20i2 I-vralia ha esportato 6,17
milioni di ettolitri, con una lievissima
contrazione, pari allo 0,3%, rispetto al-
lo stesso periodo del 2011. Su base quin-
quennale si è comunque prodotta una
crescita del 13,3% e anche considerando
l'ultimo biennio si registra un aumento
del +5,2%. li dato negativo dell'ultimo
anno va comunque interpretato anche
alla luce dell'andamento del prezzo di
vendita. Il prezzo FOB dell'export ita-
liano dal 2007 al 2011 è infatti sempre
oscillato tra 2,45 e 2,63 euro/L, mentre
nel primo semestre del 2012 è balzato a
2,75 euro/L, con un incremento di qua-
si il 7%. Di coni : renza il fatturato è
passato da 1,6 a 1 ,7 ! riiliardi di euro, ar-
rivando proprio nei primo semestre del
2012 a raggiungere il suo massimo sto-
rico (+6,6% rispetto al 2011 e +24,4% ri-
spetto al 2007).

II principale acquirente di vino italiano
imbottigliato è la Germania (21,8% del
totale), che però generalmente acquista
prodotti con un prezzo unitario medio-
basso (2,43 eurolL in media), arrivando
per questo motivo a sommare solamente
il 19,2% del valore esportato dal nostro
Paese. Diversamente, gli Stati Uniti con
il 19,7% si collocano in seconda posizio-
ne come quantità acquistate, ma somma-
no quasi un quarto del valore dell'export
dal momento che acquistano vino a un
prezzo medio di 3,46 eurolL. Segue il
Regno Unito , il quale analogamente al-
la Germania si assicura ingenti volumi
(19,2% del totale), ma a un valore ancora
più contenuto (1,67 curo/L).

I restanti importatori hanno tutti delle
quote in volume abbastanza ridotte. Tra
questi i più importanti sono sicuramente
il Canada e la Svizzera , che sommano
una quota in valore del 7% ciascuno per
via dell'elevato prezzo medio d'acquisto
(4,11 e 5,31 euro/L rispettivamente), pro-
ponendosi come i mercati con la maggior
redditività per i nostri produttori.
Concentrazione dell 'export. Le
esportazioni italiane di vino imbottiglia-
to sono state storicamente indirizzate
verso pochi mercati in grado di acquista-
re quantitativi importanti. 1 primi cin-

que importatori di vino italiano somma-
no oltre i due terzi del totale commercia-
lizzato, mentre i rimanenti dieci hanno
una quota di poco inferiore al 22%. Tutti
i restanti partner commerciali uniti non
arrivano a rappresentare il 10%: siamo
quindi in presenza di un'elevata concen-
trazione dell'export (grafico 5A e B).

Questo è da una parte positivo, perché,
come si vedrà più avanti , il nostro Paese è
molto competitivo nei grandi mercati tra-
dizionali; dall'altra questo dato va inteso
come sintomo di staticità , confermata dal
fatto che non teniamo il passo dei nostri
competitori nei nuovi mercati emergenti.

Un ulteriore elemento di interesse che
emerge è l'assenza di differenze tra il da-
to in valore e quello in volume, a dimo-
strazione che il prezzo medio di vendita
non cambia con il variare della dimen-
sione del Paese importatore.

L'aumento del prezzo medio di espor-

GRAFICO 5 e Ripartizione
in valore (A) e in volume (B)
dell'export di vino imbottigliato
italiano (*)

A B

21,6% 9,4% 21,7%

:. Seguenti 10 importatori
, Resto del mondo

(*) Perioda 2007-2012 nel 1° semestre.

L'export italiano si concentra per quasi
il 70% su cinque Paesi soltanto.

P'rni 5 importatori

tazione registrato nell'ultimo anno fa ben
sperare in un'ottica fu-tura, tuttavia biso-
gna considerare che il nostro Paese sta
crescendo meno della media mondiale
in termini di volumi venduti, di fattura-
to e anche di prezzo medio dell'export.
All'interno dei grandi Paesi produttori
europei al momento l'Italia si colloca tra
la Spagna, che vende a un prezzo molto
competitivo, ma non riesce comunque
ad aumentare le sue quote di mercato,
e la Francia, che invece piazza i suoi vi-
ni al maggior prezzo medio e arriva co-
munque a mantenere ottimi volumi di
vendita grazie all'immagine di cui go-
de. Proprio il caso francese mostra come
sia possibile migliorare le performance
grazie al marketing e alle campagne di
promozione, cosa che deve essere assolu-
tamente fatta in quanto i Paesi del Nuo-
vo mondo sono sempre più competitivi
e affermati.

Le esportazioni italiane di vino im-
bottigliato, in valore e in volume, verso
i 3 principali mercati di destinazione
complessivamente costituiscono il 58%
del fatturato italiano prodotto e il 60%
dei volumi commercializzati (grafico 6A
e B). Nel corso del quinquennio tutti e tre
i Paesi hanno aumentato il valore totale
dell'import di vino italiano, seppur con
dinamiche ed entità differenti (il Regno
Unito ha un trend quasi piatto). Nel ca-
so del dato in volume Stati Uniti e Gran
Bretagna hanno aumentato l'import, seb-
bene con una certa irregolarità, mentre la
Germania ha mostrato complessivamente
una diminuzione a causa del calo inter-
venuto negli ultimi due anni.

La situazione nei mercati medi (grafico
7A e B) registra un trend positivo iniziato
nel 2009 e particolarmente importante
nell'ultimo biennio nel caso di Canada

GRAFICO 6 - d tento in valore (A) e volume (B)
delle esportazioni italiane nei mercati principali (*)
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La differenza tra valore e volume dell'export in Usa evidenzia un prezzo medio
di vendita elevato; in tre Paesi si concentra il 58% del valore e il 60% dei volumi.
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(+27% in valore) e Giappone
(+55% in valore). Da segnala-
re inoltre che nell'ultimo an-
no Danimarca e Olanda han-
no avuto un calo dell'import
di vino italiano sia in valore
sia in volume.

Scenario
competitivo

mondiale
Il 2012 ha mostrato un an-

damento in linea con il bien-
nio precedente, prolungando il
periodo di crescita iniziato do-
po la crisi americana del 2008
e 2009. A dispetto di ciò, è ne-
cessario precisare che alcuni
Paesi stanno mostrando una
contrazione dell'import men-
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che verso questi nuovi target.
La conquista dei Paesi asia-

tici risulta infatti fondamen-
tale, da una parte per diver-
sificare i destini dell'export,
dall'altra perché potrebbe poi
diventare difficile recupera-
re il terreno perso in termi-
ni d'immagine e notorietà, in
particolare in questi mercati
dove la cultura del vino si sta
formando ora.

Un ulteriore segnale che
l'Italia cresce meno del-
la media è dato dalla varia-
zione della posizione com-
petitiva rispetto al 2012.

Considerando il valore
44 Franci Germania Cile 4° (-) esportato, l'Italia ha conservato

° la propria posizione all'interno6,1 Francia Germania Cile 5 ()
dello scenario competitivo per4,2 Francia Italia Sana ° ()
7 dei principali 11 importatori,tre altri, in particolare quelli Svizzera

dell'area asiatica, evidenziano
una crescita che non accenna a
fermarsi. Si sta quindi modi-
ficando la geografia del com-
mercio internazionale del
vino imbottigliato : la Cina e
Hong Kong sommati costitui-
scono già il terzo principale
importatore in valore, mentre
solo cinque anni fa erano in qua
cesima posizione.

Nella tabella 2 è possibile osservare la
situazione nei principali mercati impor-
tatori, con l'Italia che risulta sempre uno
dei principali fornitori dei Paesi europei
o dell'area nordamericana.

Attualmente è infatti il primo esporta-
tore sia in volume sia in valore sul merca-
to statunitense, tedesco e canadese (ovve-
ro tre dei primi quattro), mentre è prima
in volume e seconda in valore nel caso di

GRAFICO 7 - Á ;a
e in volume (F3) ( * )

Regno Unito e Svizzera. Diversamente,
la posizione del nostro Paese appare più
debole quando si considerano i consu-
matori emergenti, in primis Hong Kong
e Cina. Esiste quindi un certo ritardo da
parte dei nostri produttori nello spin-
gersi alla conquista di nuovi mercati,
preferendogli quelli già consolidati.

Questo atteggiamento potrà sicura-
mente rivelarsi vincente nel breve ter-
mine, ma guardando in ottica futura
appare indispensabile muoversi an-
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Imperativo per l'Italia
aprire nuovi mercati

Alla luce dei dati si può quindi afferma-
re che il settore vitivinicolo italiano è tut-
tora in buona posizione e non sta vivendo
un momento difficile sul panorama inter-
nazionale come invece accade alla vicina
Spagna. Si nota comunque la mancanza
della dinamicità che contraddistingue non
solo i Paesi del Nuovo mondo ma anche
la Francia, specialmente quando si tratta
di scommettere su nuovi target. Questo
potrebbe rivelarsi un grosso svantaggio
negli anni a venire ed è pertanto consi-
gliabile diversificare le esportazioni au-
mentando la comunicazione e la presen-
za nei mercati emergenti, anziché limi-
tarsi a puntare su quelli già consolidati.

Vasco Boatto, Andrea Dal Bianco
Andrea Battistella

Dip, territorio e sistemi agroforestali
Sez. di economia agraria e forestale

Università di Padova
Legnaro (Padova)

pP
*) Periodo 2007-2012 nei 1° semestre.

__ Per commenti all'articolo, chiarimenti
Nell'ultimo biennio Canada (+27%) e Giappone (+55%) hanno segnato importanti o suggerimenti scrivi a:
incrementi.

2,0 1talta Francia Sana 1 (-) mentre in 4 casi ha perso posi-
L 3,3 i Francia Italia Portocallo zioni. In volume invece le co-

3,8 Francia Italia Porto allo 2'(=) se sono leggermente migliori,
i 3,0 , Francia Italia Sana 2° _) avendo mantenuto la propria
! 5,1 Francia i Italia Spagna 1 2° (=) posizione in 9 casi contro i 2

ttordi migliorare la sua posizione (tabella 2).

= valore; = volume. in cui si è verificata una perdi-
Periodo 2012 nel 1° semestre. ta. Per quanto riguarda questi

Fonte: elaborazione de, Cirve dati G-A. mercati principali, in nessun
caso il nostro Paese ha saputo
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