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Pr' - n n ere ad analizzare

i risull `i di questa ricerca si ricor-

da che il vino italiano ha avvertito i

primi effetti della globalizzazione

una trentina d'anni fa: all'inizio

subendo la concorrenza dei cosid-

detti Paesi del " nuovo Mondo"

(Australia, U.. _, ! ie. H rgc :i na L

Sud Africa), e in una secondo tem-

po iniziando a reagire ampliando

il numero dei tradizionali mercati

importatori (Usa, Gran Bretagna

e Germania) e introducendo in

assortimento nuove tipologie di

prodotto. Nel 2011 gli scambi

ïnternazionali di vino hanno rag-

giunto i 100 milioni di ettolitri e

l'Italia si è mantenuta leader con

una quota pari a quasi il 24% del

commercio mondiale: si tratta di

una crescita notevole, considerato

che in media si è passati dai 40 mi-

lioni di ettolitri degli anni '70 agli

80 milioni del nuovo millennio.

Al di là delle cifre, tuttavia, la cosa

più importante da notare è che in

questi ultimi anni l'export di vino

TAB 1

DINAMICA DEGLI ACQUISTI DOMESTICI E DELLA SPESA
PER VINI I? SPUMANTI
(variazione % gennaiolsettembre 2012 su stesso periodo 2013)

Quantità Valore Valore
unitario

Vini e spumanti - 2,9 + 1.9 + 4,9

Totale vini - 3,0 + 2,1 + 5,3

Totale Viri Doc/Docg - 2,9 + 1.1 +4,1

Vini Doc/Docg bianchi - 3,0 + 1,0 + 4,1

Vini Doc/Docg rossi - 2,9 + 0,9 + 4,0

Totale Vini Igt - 4,1 + 2,7 + 7,0

Vini Ipt bianchi - 1,4 + 4,8 + 6,3

Vini Igt rossi

Vini comuni

6,8

3,0

+0 , 4

+ 3,3

+7,8

+ 6,5

Spumanti - 0,5 + 0,3 + 0,8

Fonte  ismea su oatl SyrnpFony/R!



italiano li a perso il ruolo di canale di
sbocco complementare al mercato
interno, assumendo invece una va-
lenza strategica. Senza export oggi
il nostro settore viti-vinicolo perde-
rebbe circa il 45% della produzione
a valore e, soprattutto, non avrebbe
più alcuna prospettiva di sviluppo.
Sul mercato interno, infatti, i con-
sumi pro-capite stanno diminuendo
costantemente di circa 1 litro all'an-
no, poiché dagli oltre 100 litri degli

TAB 2

ALL'ESTERO MANCANO RISORSE UMANE

L'esportazione di vino italiano ha potenzialità enormi, ma purtroppo sui mercati
esteri c'è carenza di persone esperte e dedicate, che conoscano bene ì Paesi e
che abbiano buone competenze manageriali e comunicative. Questa mancanza
è particolarmente avvertita dalle grandi aziende, ma anche i piccoli imprenditori
cominciano sempre più a fare fatica a seguire contemporaneamente tanti
mercati così lontani e diversi. Bisogna dunque investire in risorse umane, perché
è ormai chiaro che all'estero si può avere un successo duraturo solo costruendo
strutture commerciali adeguate.

(Gian Paolo Gavioli - export manager Cantine Riunite)

INDICE DEI PREZZI DEI VINI DOCIDOCG
(variazione % su base annua)

Bianchi

2008/2C07 + 4,8

2009/2C08 - 8,3

2010/2C09 - `.0

2011/2C10 -  .7

2012/2011 (" ) 15.0

Fonte: !smea

anni '70 siamo scesi agli attuali
35 litri. Una dinamica flessiva che
sul canale off-trade pare essersi
ormai consolidata sul fronte dei
volumi, seppure accompagnata
da un contenuto aumento dei con-
sumi a valore (si veda tabella 1).

Guardare a Est
Guardandoci alle spalle risulta
dunque evidente che la globaliz-
zazione ha incentivato una radica-
le trasformazione delle strategie
commerciali delle imprese appar-
tenenti alla filiera vitivinicola, il
70% delle quali oggi esporta in
qualche Paese estero (contro il
35% del totale agroalimentare).
A questo proposito le dinamiche
che negli ultimi anni hanno visto
protagoniste le nostre aziende
vinicole sono soprattutto due: la
ricerca di modalità efficaci e non
eccessivamente onerose con cui

Rossi Totali

+3,0 -3,9

-19,8 3,9

-3,7 - 3.4

19.8 - 11,2

13,4 + 13.8

cercare di penetrare nuovi mer-
cati, e la commercializzazione di
vino sfuso sfuso in un ' ottica stra-
tegica e non più solo opportuni-
stica . La ricerca di BMps e Ismea
evidenzia che a partire dal 2000
l'area "Extra UE-27"è diventata
quella maggiormente dinamica
per le esportazioni italiane, sia
a valore che a volume: le nostre
aziende vinicole , in altre parole,
stanno esportando sempre più
in nuovi mercati , talvolta molto
distanti da un punto di vista geo-
grafico e culturale.
Ci riferiamo ai Paesi dell'est Eu-
ropa, piuttosto che a quelli centro
e sudamericani , come Brasile e
Messico , o a quelli dell 'Estremo
Oriente , come la Corea del Sud.
Di conseguenza molti produttori
di vino si trovano di fronte a
problematiche particolarmente
complesse , anche a causa delle
dimensioni aziendali ancora mo-
deste che caratterizzano il loro
settore produttivo.
Più nello specifico la scelta dei
distributori/importatori e la ge-
stione dei rapporti negoziali sta
assumendo un'importanza cru-
ciale: a questo proposito la ri-
cerca di BMps e Ismea ricorda
che la presenza oltre confine di
sedi commerciali di proprietà di
aziende vinicole è ancora estre-
mamente rara, e che solo l' 11 %
delle imprese utilizza più di un
canale distributivo sui mercati
esteri . Nei prossimi anni, dunque,
c'è da aspettarsi una crescente
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TAB3

INDICE DEI I?RF7ZI DEI VINI CC MUNaI E ICJi?
(variazione % su base annua)
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Ciò che sui mercati internazionali

EXPORT A PREZZI PIÙ ALTR
Ui 'C3PPt` RTUi\TIT ..

FatneseVini; con-in, g'an pai-te deiYUostri concorrenti, in questi
ultirni anni ha aumentato i pie. Zl a Causa dei CoSti
di pr'CxiuCCr ie e del cala delle rese h VEllrlerl  n I a, 1`1:71 facciamo il

dei fa tturato con l'exporl, e^questl3 aLlnleritCl de i i istil?i no n ci

h2 cre atr_, pa!ticola.íi prok,ic^..mi: 1ìilzi, ci ha `t,r)irttU a oarinlerci_aiizza.re
sïli mercati esteri n lnvi prodotti c0ri tlr-i Pr i-.i0n -].rmnto di [)rezzo

€ ,d:, at(t, Ir1 cl' J,c di un e : ta.rUOt d , rrl ^.t ai g; a!i

noti av rem mo Iïl ai pensato d i rrld l ìlgeYci.
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Sui mercati intc!i nazionali

acquisire fa rrla a I_7arfire dalia
l'Arrtarone ha cominciato a

Incidegli anni 90, le quantità
rlrndr tte ci sono nel frattempo

decuplicate, li segreto di questo

=tr,.ceaso credo coesista
soprattutto nell'i'limediatz
riconcscibiilit? dell'Amaione,
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bisogna però collere il rischio di
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iriveste telo in tutte le fasi della

filiera.

¡Datlíele Accorclini - Direttore
erie° l e Cantina Valpolicella
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