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 L’OCM vino per Banfi 

L’OCM vino prevede fondi fino al 2019: 10 anni di gestione 
che hanno influito e influiranno sui comportamenti aziendali 

Sviluppo di 
comportamenti e skills 

manageriali 
Impone la definizione di un 

marketing plan per i paesi target, 
coordinato tra le varie BU 

Porta alla definizione di strategie di 
branding e commerciali nel medio/

lungo termine 

Induce alla gestione, in ottica 
programmatica, della 

relazione con gli importatori e 
al controllo dei risultati 

Impone la collaborazione 
intrasettoriale 

Permette una allocazione 
più efficiente delle risorse 
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BANFI nel mondo con i contributi OCM vino 

  2009/2010 > primo progetto per gli USA  …...   2013/2014 > tutto il 
mondo 

Usa 
Canada 

Switzerland , Russia, Norway China/HK 
Japan 
Korea 

South East Asia 
(Singapore, Malaysia, 
Indonesia, Thailandia, 
Philippines, Vietnam, 
Cambodia, Taiwan…)  

Brazil  
Mexico 
Panama 
Uruguay  

Cuba 
Peru 

Caribbean  
(St.Thomas 
Porto Rico, Aruba, 
St.Croix, Dominican 
Rep.) 
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Lo sviluppo dell’OCM vino in Italia e la crescita 
degli investimenti aziendali 
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Contribu3	  OCM	  per	  l'Italia	   L'uso	  degli	  OCM	  vino	  da	  parte	  di	  Banfi	  

Contributi OCM per 
l’ITALIA (€) Contributi Banfi (€) 

Il peso di Banfi passa dallo 0,8 all’1,1% del totale Italia con una crescita 
dei contributi pari al 450%. 
Il peso dei contributi Italia sul totale export vino è del 2%.  Per Banfi il 
rapporto vale il 3%. 
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L’impatto dei contributi OCM sul fatturato Banfi 
nei Paesi target 

Fatturato nei Paesi 
target (€) Contributi a Banfi (€) 

Il fatturato di Banfi nei Paesi target cresce del 48% nel quinquennio. 
I contributi OCM passano da 200.000€ a 1,1mln di € dell’ultimo anno. 
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FaHurato	  cumulato	  Paesi	  Target	   Contribu3	  OCM	  

Paesi target: USA, Centro - Sud America, Asia 
Pacific, Scandinavia, Svizzera, Russia 



Quello che abbiamo realizzato nel 2013 

Abbiamo organizzato più di 150 wine tasting e gala 
dinner in tutto il mondo 

…più di 20 eventi fieristici. Tra questi: Vinitaly Hk  e Mosca, Expovina 
a Zurigo , Oslo wine festival,  Salon du vin Quebec, Wine Experience Saint 

Croix ect… 
Oltre 20 azioni di in-store promotion in 
Cina, HK, Corea, Svizzera, Russia 

Abbiamo sviluppato più di 30 adv su riviste di 
settore, quotidiani, sul web ed i social network 

Abbiamo ricevuto la visita di centinaia di persone 
provenienti dalla Cina, HK, il Giappone, la Russia, la Norvegia, il 
Canada. Senza l’OCM non sarebbe stato possibile 

Centinaia di materiali POS per la promozione nei punti 
vendita di tutto il mondo 
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Qualche foto dal mondo 
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OCM, un progetto a termine 

L’OCM ha influito positivamente sullo 
sviluppo aziendale, come, a livello Paese, 
ha sostenuto la crescita dell’intero settore:  

cosa succederà al termine del progetto 
nel 2019? 
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