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G rancio rlistribtizione, il run ri-
pren de n. e n dere. I dati Iri relata-

viallorcorsoannore etrano.dopoan
ni di segai negativi una crescita deLe
buttigliclirrnaiíL3centilitridi--1  'ta.a
bure e>0,? h.i vnl liccio. Nun e r§urlirr- ria
ei segnale di nna tendenza. In generale
infatti,-'andar€lento deivinicorfesiona-
ti,F eneorainfessintne, Il?;:,avalore
e- I 'r, a volarmi. úirifrontato coni!
1e};pere inclerreniodeled'rnlliglievno
dire che si beve meno, riva guardir r be-
ve si beve meglio. Un andamento con
fermato da altri dai: i fori -vali superiori
ai 76 centi'.itri e i brik perdono crrlpi:
,5, fru volarne, e itl ir valore.

Idati risuonario, secondi: gli esperti
come un nlarning: è ora di invertire _ri
tuttas il fronte degli sconti. «Le cruiIire
elagr ndediatii uuzionedavoniodifen
derei prezzi :erreVir}'ilio Roma-
l'o, Cient sern'ice director dell'istituto
rii ricerca Iri La corsa per cercare di
frr aunieritare fi numero di bottiglie
vendute rischia di rivelarsi contropen-
ducerr1e. Del recinilcalndeicoll',umidi
viva non e c rio diruto mila crisi, nra è
ar c re sinat_rale: in Italia si beve me-

no. Leprnlnoii rni dnrrque :anen Ire-
ne,ma se fatte entri intelligeiica c

Er onèser.rprestatoco,,i.LnricoVi-
giierchio, vice presidente Gn ppo vini
diFedcrvini edirettore gcncralc dcL'a-
zienda C;aslello iiartfì, rame di puntarli
Montalcino, patria del Iirtniello am-
mette che  ,la morsa proruoziar.ale ha
superauidatenrpoilla elloficintlogieo
Il riccl:io è elle ci droghi il nrcreato ari-
nullarulo ]a sertsazrone rlel p-c'zo giu-
sto e portando i cntr surnature a r_on
comprare pili con Cegn_arit i, riti ad
edagrarci in una perenne attesa della
pronozinnc di turno. Putto ciò dan-
neggia il valere dei brarid, sul u rate le
aziende hanno investito. Laloro Aeree
zione ienesvilitair:rnodoirreversibnie.

I e iil p!Ic per l rettilililurare Yt Siilla

zinne sono tante. 11 canale (do è fori-
damEurialoporlirrrorcatnde1vino.Tarr-
to c-le qualche apro fa Marco iaprai-
ilproduttorcur brochc`nafattocono-
Mcere a scoralo il aagrar'rirnn - ha lan-
ciato un'idea prrvocrtorla: creare tíll
fondo ad hoc per investire nei capitar
delle sncieta di grande distribuzione e
aggrrare l'asscnza dcLa (Alo Pilade in
italor i'ec,lern.

L'innecenecessarirr c rricrgliab'i
glierclrio gestire il prezzo e spiegare
in modo efficace al consumatore il ca-
iorre del prodotto clic gli si offre da eun
purlrrl d1 vi ,sia C:lrllirrale, ecnrlomico e
sociale». Comunicare meglio irrsom-
ma. C:iir sigrrifrca arie ''-)e ripensare g i

sra0 ill.Otiei,liuègne;11mc e.A ecell-ipïo
ha fatto Conad. Abbiamo puntato
racconta Giuseppe Ztlíani, direttore
Custorrer I larketirrg su un'attenta
cc_cziorie della qualità dei prodotti,
graY e alla sceltadicanlinerinnmateea
tac ampio assirtirneiitri anele di vini
ecc:usivi;. Inoltre nel 2011 Conad ha
aunrerltato il numero delle marche e
delle referenze e ha consolidato lc 57
ericlrellea mar r`rinlrrol)rin-la cui prn-
du2intneëstataaflidataauniateentir_adi
cantine. C);g ilaquotadertinianrrctro
brand -concludeilnar'agee ciatte-

statrl 2rJ nel -cgr cntodeiViniDoc,
Luocl;, ¡pi e igp per del I:'.' , rreg i spu-
manti e circa il D n'' nel vino coniane.
Questo ci consente di gestire i 1 rostri

margini di guadagno, tenendo dei
prezzi giustï a par;thi di quartà •.

Il vino rappresenta per i supermer-
caii _nno strurnento per üdelizzare il
i iiictrrriatoie.uiPerIlaiutizioriaietlte-
cU Uova- afîermaAngelo i infirna,rap-
presentante di Federdistr illazione -
iggiè in5portra telavortneanc}ae corale
app per gli srirartplrone, introdurre de-

piuttostocl'tesettinraiiedei
no reginna:e. inoltre e buona riorrna

e t'idenziarei. cornerdel vino biologico,
c_le Se nei ctrperr:iercati C alICOfd LITUI
nicchi r,ècecaciutono-2019de1P1.1, 'Yá
avoluneeharapgintntoi i 1nilionidi
itri cend.rti:. ?1o stesso scodo la gdo
rappresenta no dei principali canali
di vendita peri rase vit vinicntle.Alct.-
ne stipe fatte dagli operatori ciel Etto-
re dicono che valga il 6511, dei ricavi [la
tinoconfezionato.Lirtuttoquestoca-
nale alepitrdi L5mriardidienei:. Fra
i viri più acq _rictati sugli ccaff pili dn are-
ni spiccano il Chianti c il Lambrusco.
Anehesecivendnrnunreuolrollí';iie.Ai
terzo p usto c'e rl l'en:nentino. uri buir-
eneiecontiruaacreccere. Lerreanciie
il Prosecco, il Nero d'Avola, il IG'Mul_cr
Tlrurgatr e il eamirr.er.

i 'iralra perir e trar mercaln che sta
stretto ai produttori. Le imprese sona
ala coritinua ricerca di pieni sbocchi
scii mercati esteri. d'erquestntabbiamo
progetti pcrirrercrincntarc il rlotti o cM
Aria';, miei-ala I'r'rilio Gatta, direllore
genera e per la promozione e quelita
agïoarrirentare dol ruinitteen delle
iticlreagricoleL'ideaèquelladiusa-
rcla Grardc Dl iniezione cono testa
d'au ïere lue r pe rieli rresuimerca1 iiuter-
ruaziunrli.

O RIRRMiOONE RISERVATA



LL VENDITE NEL GDO
Vino confezionato, bas,, 200

Enrico Viglierchio (1)
Castello Banfi

Marco Caprai (2)
Canti ne Caprai
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