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UNA RICERCA ESCLUSIVA
TRE CAMPIONI

Giunto alla seconda ed zone,
il Rapporto di Filiera si presenta
anche quest'anno ricco di spunti
e riflessioni. A cominciare dai
risultati delle indagini dirette
da Marilena Colossi, svolte su
campioni di popolazione italiana

e di professionisti, per far luce
su` presente e sul futuro
della filiera dei vino. Con la
co laborazione di Doxa-Marketing
Ativicu, è stato intervistato ori
Iene un campione di 500 uonlioi
e donne, 18-64enni, denominato
Web People Doxa, Rispetto
all'universo della popolazione
italiana, i campione intervistato

ha una lieve sovrarappresentatività
degli uon-ini (53,6%) e ir
particolare dei giovani (il 37%
ha 18-34 anni e il 30% 35-44
anni). La rilevazione è stata
effettuata tra 1 1 9e9 e il 28 marzo.
In parallelo è stato intervistato -
on lino e con analogo questionario
- un campione di 2.340 persone
selezionato dal Panel High Qualty

Per conquistare iI consumatore . (taiiano occorre puntare su naturalità, salubrità e beviljilità dei vino. E poi saperlo comunicare
nel modo giusto , cambiando linguaggio a seconda dei diversi tipi di clienti . Quanto ,emerge dalla nostra ricerca esclusiva

di Rossella De Stefano e Marilena Colossi

In Italia beviamo meno vino
Servono messaggi mirati per target

G [ eno sommelier,

• meno accade-

mia, più gioco",

"una comunicazione troppo

convenzionale", "serve un tna-

sterchef per il vino", "sbrigati

a crescere che a 18 anni hai

tanto da bere". Sono solo al-

cuni slogan lanciati ló scorso

26 giugno presso la sede del

Sole 24 Ore in occasione del-

la presentazione del secondo

Rapporto di filiera "Vino fu-

tt-i possibili", edito dal nostro

Gruppo, in collaborazione con

l'esperta in tendenze alimen-

tari e sociali Marilena Colos-

si, l'istituto di ricerche Dora-

Marketing Advice ed il panel

HQ24 (lugli Qualily Panel).

Calano i consumi interni

Del resto, la questione dibat-

tuta non era (e non è) eosa da

poco: abbagliati dai successi

Valori in percentuale

Le occasioni -situazioni e i modi in cui oggi si può bere vino sono cambiate rispetto
al passato e continueranno a evolvero noi futuro.

Quali tra queste situazioni fanno parte delle tue esperienze?

74,5 77,4

COSA CAMBIA : I MODI E I LUOGHI DI CONSUMO...
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Al ristorante apprezzo Apprezzo i locali/ Ho aumentato il consumo
menù a prezzo fisso ristoranti in cui si può divino mixato negli aperitivi

eornpresocarcelivino bere vino al calice (es.Spritzecocktail)

BASE Web Feopla boxA (r. 500casi) e People H024 (n 2.340 casi)

del nostro vino all'estero (se-

condo il Centro studi Assoe-

nologi è italiana una bottiglia

su cinque ne] mondo) abbiamo

sottovalutato il mercato inter-

no: il cousruno in Italia è in

calo costante (oggi 37 litri pro

capite all'amo contro i quasi

70 degli anni '80) e servono

n Peop1eH024 64,8 64,4

I

I
Ho annientato Sono più infornato e

il consumodi vino consapevole dei fapporto
come aperitivo qualità-prezzo

strategie condivise da tutta la

fi liera. Prova ne è ette l'hastag

#vinoftttaripossibili è stato

per diverse ore munero tra i

trending topic di Twitter.

Al di là delle "ricette" facili

facili, delle provocazioni e

delle (comprensibili) renzio-

rai, vale la pena riprendere al-

coni (lei risultati della nostra

ricerca (l'intero rapporto è

scaricabile dal sito www.bar-

giorna le. i t).

II banco degli imputati
Iniziatelo coli tot dovuto ateo

mil)a. Chi sono i responsa-

bili, per non dire i colpevoli,



Gruppo 240re, rappresentativo
per quote di sesso, età e aree
geografiche della popolazione
italiana 18-74enne (51,5% donne
e 48,5% uomini), La rilevazione
è stata effettuata tra i127
marzo e il 7 aprile. Sempre con
Doxa-Marketing Ildvice, sono
stati intervistati 300 operatori
della filiera del vino, denominati

Professionali viticoltori, operatori
dell'horeca, distributori,
sommelier, enologi. Le interviste
sono stato effettuato +in due fasi:
con questionari cartacei durante
a fiera Vinitaly 2013 (7-10 aprile)
e on lino presso i lettori delle
testate Bargiornale, Gdoweek,
Mark Up, Historanti e VigneVini
tra il 7 aprile e il 2 maggio.

...E I LUOGHI DI ACQUISTO DEL VINO

Valori in percentuale - ultimi sei mesi

Supermercati

Ipermercati

Enoteca-vineria

Produttore, cantina/spaccio

Negozio dettaglio

Internet produttorelrivenditore

Agriturismo

Discount

Negozi-supermarket biolog ' ci

Negozio vino alla spina

Bar

Superstore

Vendita a domicilio

Grossisti, Cash & Carry

Autostrada, Aeroporti, Stazioni

GAS

Pasticceria

Altro

Non acquirente vino

49,4
49,5

41,8
35,6

41,8
35,5

28,8
38,5

14,8
12,9

14,0
11,3

13,0
9,0

12,4
11,9
10,8
10,8
10,0
8,7
8,8
7,6
8,0
5,0
5,8
4,2

4,4
4,5

3,2
1,3

2,6
1,7

2,2
1,2
2,0
1,7
6,0
515

I 1 Web Peop 'e DtTXA
n People HQ24

BASE Web Pecp'e DOXA )o, 500 casi) e People H024 )n. 2.340 cari)
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MAIRILENA COLUSSI
WWW.MABILEHACGLUSSI.IT

Ë direttrice di ricerche sociologiche
e marketing, consulente d'impresa.
Docente e member of faculty Sda
Bocconi Master food & beverage.

ecializzata nelle teca che di creativitàS p

I finalizzate al problem solving, per
oltre 20 anni è stata direttore presso
importanti istituti di ricerca.

della crisi del vino in Italia?

Secondo gli operatori della fi-

liera le maggiori responsabili-

tà dell'attuale scenario critico

di mercato sono imputabili in

primis al legislatore (compli-

ci forse etilorraetri e normative

sui pagamenti), ma emerge an-

ehe un approccio decisamente

autocritico. riguardo a produt-

tori e distributori. I "nemici"

esterni, le altre bevande e i

vini stranieri, hanno un ruolo

molto più limitato.

Coltivare la passione
C'è un dato che deve confor-

tare se è vero che il consumo

è diminuito, il numero degli

asterrai è stabile, da anni, sul

6%. 11 che vuol dire che il

94% degli itali ani ha tl n buon

rapporto con i l vino, è appas-

sionato e curioso. La passione

risulta trasversale tra i vari

segmenti soci-demografici:

anche tra i giovani sotto i 34

anni e ben distribuita nelle di-

verse aree geografiche.

Ma se, su una scala da 1 a 10,

gli italiani danno 7 coane volo

alla loro passione, si danno un

5,5 sulla competenza. Questo

può voler dire dice cose: che

migliorando il livello di cont-

petenza-cu Itarra-informazione

aumentano gli appassionati

rara anche che - parallelamen-

te - ci sono molti appassionati

sui quali il fattore culturale -

per lo meno per il momento -

incide/sviluppa poco: quindi

due mercati-target diversi a

cui rivolgersi con linguaggi e

proposte diverse,

I consumatori fragili
Anzi proprio i consumatori

fragili o semplicemente me-

Rivolgersi anche
ai non consumatori

la nuova sfida

no intarmati non dovrebbero

essere considerati poco in-

teressanti, perché il merca-

to è fortemente presidiato e

competitivo e per riuscire ad

emergere bisogna anche ere-

are nuovi ;spani, diversificar-

si, rivolgendosi anche a naso-

vi target, oltre ovviamente a

non deludere e anzi rinforzare

continuamente e ereativanten-

te il legame con i consumatori

fedeli (vedi box sui profili (lei

consurnatori a pagina 52).



t SETTE PROFILI
DEL CONSUMATORE

Abbiamo delineato una mappa dei
diversi tipi-consumatori, interse-
cando più variabili discriminanti;
da un lato le tradizioni e le abitudini
comportamentali e di consumo,
dall'altro la passione, la compe-
tenza e non ultimo il fattore prez-
zo. Sulla base di questi ingredienti
emergono 7 identikit. Vediamoli

ENTUSIASTA . Si considera
un vero appassionato, conosco
e beve molti tipi di vini ed
è ben disposto a spendere.
Rappresenta il 9% nel campione
Web People Doxa e un po' meno
in People H024. Significativa
la presenza di 25-44enni
e di uomini.
EQUILIBRATO . L abbastanza
interessato e curioso e non

I VINI PREFERITI DAI BEVITORI -ACQUIRENTI...

Valori in percentuale

Quale tipologie di vino preferisce?

vuole spendere troppo. Non si
considera abbastanza esperto
e competente, motivo per cui
chiede aiuto e segue consigli.
Rappresenta il 27% del
campione Web People Doxa
e il 18% di PeopleHQ24.
ASPIRAZIONALE , Ë aperto
e interessato ai vari tipi di vini,
ma anche molto sensibile al
fattore prezzo. Rappresenta il

26% in entrambi i campioni,
Web People Doxa
e PeopleHQ24.
ABITUDINARIO . Ha gusti
precisi e abitudini consolidate,
difficilmente osa. Concentra
la sua scelta su una rosa
ristretta di vini. Rappresenta
l'11% nel campione Web People
Doxa e il 15% in HQ24People.
TRADIZIONALE. Ama

E QUELLI Di MAGGIOR SUCCESSO
Valori in percentuale

Quali tipologie di vino stanno avendo maggior successo?

Bianchi secchi fermi 31 Bianchi secchi fermi
32 L -- --
28

Bianchi aromatici fermi Bianchi aromatici fermi26

43 iBianchi frizzanti Bianchi frizzanti
40

Spumanti secchi e demi 25 Spumanti secchi e demi
(Champagne inclusi) 31 (Champagne inclusi)

29Spumanti dolci Spumanti dolci
27

Rossi leggeri 40 RessIleggeri
38

Rossi Invecchiati/barricati 47 I Ressi invecchiati/barricati
42

Rosati 25 I Basali
24

Passiti liquorosi da dessert 25 Passiti liquDrosl da dessert,
25 I !

,
_

NWebPeoplet)oXA
Vini a bassa gradazione alcolica 8

a
Vini a bassagradaziDne alcolica

15 m ®People 11Q24

BASE'Neb People DOxA (rn. 472 casii e People H024(n.2 .173 casi) -Tiat 3citazioni

Nuove abitudini
Di più: rispetto a qualche an-

no fa assistiamo a una nutevu-

le diversificazione delle scelte

in termini di modi e luoghi di

consumo. F aumentato l'ap-

prezzamento verso locali e ri-

storanti in cui si può bere vino

al calice (giudicati con favore

da oltre il 70% dei campioni).

Riguardo ai canali utilizzati

per l'acquisto è ulteriormente

cresciuto l'acquisto nella Gdo

(canale utilizzato dal 72,4%

del campione consumatori ne-

gli ultimi 6 mesi), tua sono sta-

ti riscoperti anche gli acquisti

diretti (il 28,8% ha acquistato

direttamente dal produttore o

presso una cantina/spaeciu) ed

6 in aumento l'acquisto via In-

ternet (14%).

26
27

25
29

35
32

47
54

9
11

37
37

29
34

In Professional

OHo.Re.ca.

BASE Protessinnal (n. 300 casi) nn.Ro.Cn. (n. 1,34 casi) -Risposte nuiltiple, max,3 vini

Possibili strategie
E il futuro? La sfida del vino

non sarà giocata solo sul piano

del colore. Orinai le preferen-

ze tra bianchi e rossi, fermi e

mossi tendono all'equilibrio

La ricerca della qualità nel

vino appare imprescindibile

e per il consumatore è forte-

mente legata al concetto di na-

turalità e sicurezza-salubrità,

w

ara anche di bevibilità. I dati

evidenziano un lieve gap tra i

forti desideri di naturalità del

consumatore e le visioni più

tecniche degli operatori della

filiera. Sicuramente va con-

siderato anche un gap di lin-

guaggio: i consumatori non

hanno le conoscenze e il voca-

bolario tecnico di un somnie-

lier. Non a caso i sommelier



LE STRATEGIE DI SVILUPPO

profondamente le proprie
tradizioni e origini. Beve
i vini delle zone-regioni da cui
proviene. Rappresenta il 7%
rlel campione Weh Peopla Doxa
e il 15% in HQ24People.
FOLLOWER . Beve vino
pressoché solo in compagnia
di amici e di solito nei
locali/bar, come aperitivo.
Rappresenta il 7% nel

campione Web People Doxa
e il 15% in HQ24People.
SEMPLIFICATORE . Non se
ne intende di vin e, dunque,
quando deve rcquistare,
sceglie vini e brand stolto noti
e affidabili, così non sfigura.
È molto attento al prezzo.
Rappresenta il 7%
nel eanlpione Web People
Doxa e il 10% in People HQ24.

CHI METTERE SUL BANCO DEGLI IMPUTATI

Valori in percentuale

E se il consumo di vino sta diminuendo e la crisi si fa sentire,
secondo te, tra gli operatori della filiera vino chi ha

le maggiori responsabilità - per non dire "colpe"?
Indica i primi due responsabili - colpevoli.

Governo italiano

Produttori vino italiani

Odo

Europa

Ho.llo Ca.

Bevande conipetiter

Media

Produttori vini stranieri

Enologi

Altro

Non risponde

49,4
49,5

I

41,8
35,6

41,8 J
35,5

28, 8 1
38,5

14,8
12,9

14,0 ,
11,3

41,8
35,6

41,8
35,5

28,8
38,5 1 V11°responsabíle

14,8 n 1+2° responsabile
12,9

14, 0 `. "
11,3

BASE Professional (n. 300 casi(

hanno indicato la complessità

come caratteristica impor-

tante del vino del futuro (ben

36% delle risposte).

Ecco la sfida per i professio-

nisti: rendere accessibile e

tradurre la complessità, sem-

plificare senza banalizzare. E

ricordiamo elle il consumato-

re ci ha segnalato nel corso di

questa indagine l'importanza

del giusto prezzo, che vorreb-

be prima di tutto comprendere

meglio. n

8,1

8,2 -

II consumo di vino nel mercato italiano sta diminuendo
e la crisi si fa sentire . Che fare per aumentare successo,

consumi e vendite di vino? Quanto sei d'accordo - con un voto
da 1 a 10- con le possibili strategie sotto indicate?

Naturalità

Territorio

Export

Sostonlbilità

Chiarezza prezzi

Partnership

7,9 °
8,0 i
8,7

7,8
7,8
8,3

7,6
7,3
7,7

7,5
7,7
7,7

7,7

Valori in percentuale

7,5 '
7,0

Sconti/Promozioni 7,5
7,4
6,4

Biologici

Sistema

6,8 1

7,3
7,1

7,1
7,2
7,8

Innovazione/ 7,0
Sperimentazione 6,4

7,0

"Saiortiziare"

Giovani

Marca

Internet

6,9
6,7
6,2

6,7 -
6,6
7,2 i
6,7 i
6,6
6,8

6,5
0,4
7,0

BASE Professional (n. 300 casi)

M 'Neb People DOXA

n PeopicH024

f4l Professional

ma
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