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L'ITALIA HA RICONQUISTATO IL RUOLO DI PRIMO PAESE PRODUTTORE DI VINO, MA
RISULTA EVIDENTE IL DIVARIO DIGITALE TRA LA PRODUZIONE NOSTRANA E QUELLA
INTERNAZIONALE . COME DARE ULTERIORE SPINTA A UN SETTORE CHE PROIETTA
L'ITALIA IN UNA POSIZIONE DI LEADERSHIP MONDIALE?

40,2 milioni di ettolitri prodotti, pari al
18,2% del totale mondiale, con un valore
di produzione che si attesta attorno a 12
miliardi di euro nel biennio 2012-2013.
Le stime 2014 parlano di circa /,i/ milioni
di ettolitri, per un valore di oltre 14
miliardi di euro. Il punto di forza della
produzione nazionale di vino d la qualità,
testimoniata da due tendenze: la crescita
nel comparto delle denominazioni DOCG
e DOC (38,5% del totale, +8,2% rispetto al
2012) e il tendenziale riconoscimento del
premìum price all'estero, trend che porta
il valore dell'export a 4,7 miliardi di curo.
In azienda, quando il prodotto funziona,
l'attenzione si sposta ai processi. E
quando oggi si entra nel merito dei

processi aziendali è inevitabile ragionare
sul fattore produttivo rappresentato dalla
tecnologia digitale. Sintetizzando una
serie di ricerche, studi e statistiche che
comparano la situazione delle imprese
italiane del vino rispetto alle concorrenti
internazionali, si ricava uno scenario
digital poco entusiasmante:
• i social media sono utilizzati più nella
forma che nella sostanza;
• il commercio elettronico è sottoutilizzato, specie nella sua evoluzione
mobile;
• i processi decisionali sono frutto di una
conoscenza tacita difficile da trasferire;
• i processi produttivi e gestionali sono
paper-based o scarsamente supportati da

soluzioni ICT.
Se da un lato è vero che ogni
comparazione di prospettiva
internazionale dovrebbe tenere
conto dei fattori di contesto che
rendono difficilmente generalizzabili
i confronti (o benchmarls), dall'altro
lato è vero come il divario digitale fra
il settore vinicolo italiano e quello
di altri Paesi -- Usa in testa - esista
e possa rappresentare un gap per le
aziende italiane, specie considerando la
progressiva globalizzazione dell'arena
competitiva. Anche le consuete scuse
della "dimensione" e della "tradizione
agricola" sembrano non essere più
sufficienti a giustificare il ritardo. Seppur
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sostanzialmente allineata. Inoltre, la
tradizione agricola è uno degli elementi
caratteristici del settore vinicolo, a
prescindere che si parli di Francia,
Australia, Italia o Sud Africa.

condivisione di recensioni e schede
di degustazione, la localizzazione
geografica dei produttori e delle sale di
assaggio. In un mondo così dinamico
e frammentato spiccano le iniziative
volte a promuovere il sistema vino
La tocrioloci€a nel wine businoss
e il territorio, come nel caso delle
Per individuare le possibili aree di
App Smart Bordeaux e Bordeax
impatto delle tecnologie digitali
Wine Trip, sviluppate dal Conseil
nel orine business può essere utile
Interprofessionnel du Vin de Bordeaux
ragionare su due dimensioni: quella
_ (CIVB). Con la -prima, per esempio,
delle leve per il digitale; quella dei
basta scattare una foto a una specifica
processi aziendali delle imprese
etichetta di vino di Bordeaux con uno
vinicole. La prima si snoda lungo
smartphone per avere informazioni
le quattro leve tecnologiche per la
immediate sul produttore, la cantina e
trasformazione digitale delle aziende,
le recensioni degli altri utenti. Diverse
che rispondono all'acronimo SMAC:
esperienze mostrano inoltre come il
Social, Mobile, Analytics, Cloud.
mobile stia trovando applicazione a
La seconda è relativa ai processi
supporto dei processi agricoli - per
aziendali, che possono essere visti
esempio per la rilevazione dei dati
sia in una prospettiva di catena
di campo - e di quelli di cantina, per
del valore (viticoltura, enologia,
esempio per il monitoraggio delle
logistica in ingresso, produzione,
temperature e dei livelli di umidità.
vendite, distribuzione, marketing,
amministrazione e controllo, risorse
Le leve; del diffitBie
umane), sia in una prospettiva di
I dati e gli analytics sono di supporto
orientamento (interno vs esterno).
ai processi di viticoltura. Un caso
Partendo dalla leva Social, ogni
interessante è quello di Vite.Net, un
produttore e ogni vino ha una storia
sistema di supporto alle decisioni
e saperla raccontare in modo efficace,
utilizzato in Friuli e Sicilia. Il sistema è
dando modo ai consumatori di
basato su una rete agrometeorologica e
diventarne parte attiva, può fare la
un database in grado di archiviare i dati
differenza. Uno dei casi più eclatanti
meteo e le informazioni agronomiche
è quello di Barefoot Wines, nata da
di ogni specifico vigneto raccolti
zero negli anni Ottanta e diventata in
tramite sensori distribuiti. Il tutto vene
pochi anni il primo brand negli Stati
analizzato da modelli matematici, ma
Uniti grazie anche a una strategia
anche confrontato con i pareri degli
Social perfettamente integrata a quella
esperti (mai imprescindibili nel mondo
aziendale: raccontare il vino come
del vino), per estrarre raccomandazioni
una bevanda giovane, facile e alla
su come gestire al meglio la
portata di tutti. In Italia è piuttosto
coltivazione.
interessante il caso di Donnafugata,
La leva del cloud è sicuramente una
azienda familiare siciliana che ha messo
delle più interessanti per le aziende
al centro dello storytelling la relazione
del settore vinicolo, soprattutto se la
fra vino e musica.
si pensa come a una possibile chiave
Anche il mobile insiste molto sulla
di accesso as-a-sexvice ad applicazioni
dimensione dei processi esterni di
avanzate, a costi accessibili. Può
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rappresentare l'occasione per abbandonare
processi paer-based o basati su applicazioni
obsolete.
I presupposti per l'evoluzione digitale
del settore vinicolo italiano vanno oltre.
L'elemento fondamentale per concretizzare
quanto descritto risiede nelle competenze
digitali, che dovranno essere sostenute con
iniziative locali, ma di portata nazionale,
come quelle avviate da Coogle con le
Camere di Commercio di alcuni territori
strategici. ■
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