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Il t i i iIl mercato ieri e oggi…



Dinamica dei consumi



Dinamica dei consumi



Evoluzione del commercio internazionale

2014:
/ i dgen/ago su periodo 

precedente
Valore: - 2,3%
Volume: + 0 9%Volume: + 0,9%



Performance competitiva ItaliaPerformance competitiva Italia

 a livello globale:
 Crescita costante della quota sulle esportazioni mondiali in

valore:
 Contrazione (contenuta) a partire dal 2012 della quota in

volume

 per singoli mercati
 Primo fornitore mercati tradizionali (valore e/o volume)
 Quota modesta in tutti i mercati emergenti, tranne Russia

Vedi dettagli in appendice



Previsioni 
Evoluzione quantitativa del mercato



Import mondo: Import mondo: previsioni previsioni QuantitQuantit (1)(1)

 Due fonti di informazione disponibili:
 Osservatorio spagnolo mercato del vino – OEMV:p g
 panel esperti
 al 2020

 Wine economics research centre ‐WERC (Australia)
 Modello econometricoModello econometrico
 al 2018

 Elementi concordanti Elementi concordanti
 Crescita complessiva

 El ti di d ti Elementi discordanti
 Entità della crescita, sia in valore che in volume
 Ruolo singoli mercati



Import mondo: Import mondo: previsioni previsioni QuantitQuantit (2)(2)

 Previsione OEMV ‐ 2020 Contributi 

 Crescita valore: 8 miliardi € (11 US$)
 Crescita volume: 30 milioni di hl

importanti EU e 
non previsti 

dall’altro modello

 Previsione WERC ‐ 2018
 Crescita valore: tra 3,9 e 5,3 miliardi US$, , $
 Crescita volume: tra 3,5 e 6 milioni di hl

Differenza macroscopica soprattutto nei volumi
Accordo, comunque, su una crescita importante…..
Mercati chiave:
Grandi: CINA, HK, USA, Canada
Piccoli: Malesia Nigeria Taiwan Tailandia e EAU (*)Piccoli: Malesia, Nigeria, Taiwan, Tailandia e EAU ( )
Mercati incerti: Russia (!), India



Prospettive di realizzazione delle previsioni

IMF Outlook 2014 indica che l’economia globale nel prossimo 
f t d bb i i f i d iàfuturo  dovrebbe rimanere in una fase espansiva, essendo già 
prevista una crescita del 3,6% nel 2014 e un 3,9% nel 2015.

Prevista crescita del numero dei benestanti in molti paesi con 
conseguente stimolo alla domanda del vinog

Le condizioni macroeconomiche sembrano favorevoli alla 
li i d ll i i irealizzazione delle previsioni……

Ma molto probabilmente la Russia nel 2015 non darà il suoMa molto probabilmente la Russia nel 2015 non darà il suo 
contributo……..

…..



Nuovi cosumatori potenziali: aspetti quantitativi

I nuovi benestanti sono
potenziali consumatori dipotenziali consumatori di
vino: la globalizzazione
favorisce il consumo del
vino.

(Banks G.,Overton J. (2010),
Oldworld, new world,third
world: reconceptualising the
worlds of wine, Journal of Wine
Reserch, vol. 21, n. 1

INEA/ISTAT



Previsioni 
Aspettative e criteri di scelta dei 
consumatoriconsumatori



I nuovi (e vecchi) consumatori: aspetti qualitativi

– In corso una sempre più profonda articolazione 
delle aspettativedelle aspettative

– in un percorso di convergenza tra il pubblico 
d i i t di i li t i ll d idei paesi tradizionali consumatori e quello dei 
paesi che di recente si sono avvicinati al  vino

– cresce la domanda di vini che:
– rispettino elevati standard di qualità
– sicuri sotto l’aspetto dei rischi salutistici 
– rispettosi dell’ambiente
– Autentici, perché legati in modo trasparente ai 

luoghi di produzione e riconoscibili (in modo crescente 
con il pregio del vino: Beverland  M. (2006), The ‘real thing’: Branding 
authenticity in the luxury wine trade, Journal of Business Research, 59.)



I nuovi (e vecchi) consumatori: aspetti qualitativi

Condizione per entrare nel repertorio di scelta: 
soddisfazione dei requisiti disoddisfazione dei requisiti di
– prevenzione di rischi alimentari

tili i d i ti idi– utilizzazione dei pesticidi
– emissioni CO2 e altri gas serra

i tt d ll lti i ll bi di ità– impatto della coltivazione sulla biodiversità
– informazioni trasparenti, coerenti e complete sul prodotto
Fattori di scelta
– Brand

*: Origine e varietà possono essere
utilmente valorizzati dalle aziende

– Origine (*)
– varietà (*)

solo in presenza di una conoscenza
generale del pubblico dei territori e
delle varietà cui si deve fare

– presentazione riferimento



In vista dell’Expo……p



Cosa si potrebbe fare all’EXPO

Comunicazione di sistema destinata a far 
crescere in modo significativo una conoscenzacrescere in modo significativo una conoscenza 
del settore vitivinicolo italiano che si articoli su 
tutti i piani più rilevanti:tutti i piani più rilevanti:
– i diversi territori con i propri vitigni
– i sistemi di garanzia dei consumatori
– l’impegno per la sostenibilità ambientalep g p
– la complessa articolazione di una struttura 

produttiva che presenta importanti elementiproduttiva che presenta importanti elementi 
di sostenibilità sociale



Cosa si potrebbe fare all’EXPO

Con quali obiettivi?
– accreditare i vini italiani rispetto agli elementi 

necessari per entrare nel repertorio di scelta dei 
consumatori (sostenibilità, trasparenza, sicurezza)

– costruire quella piattaforma di conoscenza q p
diffusa sui vini italiani per rendere più efficaci le 
strategie di impresag p

….. le imprese non dovranno così contare solo sul 
brand, potendo valorizzare veramente i vitigni e ibrand, potendo valorizzare veramente i vitigni e i 
territori dai quali provengono i loro vini.



Cosa si potrebbe fare all’EXPO

Cosa serve
– messaggi articolati e complessi per professionisti 

e consumatori più coinvolti (prosumers, 
influenzatori delle scelte dei consumatori meno 
competenti.

– messaggi semplici per i consumatori meno 
coinvolti, non sono disposti a dedicare tempo , p p
allo “studio” del vino ma bisognosi di un 
riferimento cognitivo completo anche se g p
semplificato, 



Cosa si potrebbe fare all’EXPO

Come fare
due fasi principali.
–sviluppo e condivisione  di una visione del vino pp
italiano, rigorosa, dettagliata, capace di 
comprenderne tutti gli aspetti; p g p ;
–costruzione di narrazioni, differenziate per livelli di 
complessità, che:complessità, che:

– condividono la struttura concettuale
– garantendo coerenza di fondo tra le azioni digarantendo coerenza di fondo tra le azioni di 

comunicazione
– e innescando processi di risonanza …..e innescando processi di risonanza …..



Cosa si potrebbe fare all’EXPO

In sintesiIn sintesi
Bene un Expo di fascinazione……

ma che veicoli informazione di sistema ricca e 
ben studiataben studiata

È una sfida difficile……

ma con le giuste competenze d contenuto e di 
metodo (esperti di comunicazione) si puòmetodo (esperti di comunicazione) si può 
vincere



Grazie per l’attenzioneGrazie per l attenzione

i i@ i itpomarici@unina.it



Appendice pp
performance competitiva dell’Italia 
nel mercato internazionale del vinonel mercato internazionale del vino



Esportatori: evoluzione  posizione competitiva

Francia Italia Spagna Cile Australia Stati Uniti

Peso % sull’export mondiale in valore – tutti i vini
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Esportatori: evoluzione  posizione competitiva

25 0
Francia Italia Spagna Cile Australia Stati Uniti

Peso % sull’export mondiale in valore – tutti i vini
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Italia: dinamica posizione competitiva per categorie
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Italia: dinamica posizione competitiva per categorie
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Posizioni competitive su singoli mercati

1° 2° 3° 4°

Importatori tradizionali

Paese
1

Fornitore
2

Fornitore
3

Fornitore
4

Fornitore
USA V Italia Francia Australia Argentinag

Q Italia Australia Francia  Argentina
UK V Francia Italia Spagna Cilep g

Q Italia Francia Spagna Cile
Germania V Italia  Francia  Spagna USA

Q Italia Francia Spagna Austria
Canada V USA Francia   Italia Australia

Q Italia Stati Uniti Francia  Australia
Svizzera V Italia Francia Spagna  Germania 

Q Italia Spagna  Francia  Portogallo



Posizioni competitive su singoli mercati
Nuovi Importatori

Paese
1°

Fornitore
2°

Fornitore
3°

Fornitore
4°

Fornitore

Nuovi Importatori

Cina V Francia Australia  Cile Spagna 
Q Francia Australia  Spagna Cile

Hong Kong V Francia UK Australia  USA
Q Francia Australia  USA Cile 

Singapore V Francia  Australia  Italia UK
Q Australia Francia Cile USA

i i li iRussia V Francia  Italia Spagna  Georgia
Q Francia Italia Spagna Ucraina

Brasile V Cile Argentina Portogallo ItaliaBrasile V Cile Argentina  Portogallo  Italia 
Q Cile Portogallo Argentina Italia

Messico V Spagna Cile Argentina ItaliaMessico V Spagna Cile Argentina Italia
Q Cile  Spagna  Italia Argentina


