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Oltre la crisi, spendendo sul 
mercato la propria immagi-

ne fortemente connotata terri-
torialmente e capitalizzando un 
cambiamento valoriale (compresi 
codici comunicativi e messaggi 
legati al consumo) portato a com-
pimento in questi ultimi anni. 
Il vino, uno dei settori più impor-
tanti dell’agroalimentare italiano, 
con una buona spendibilità anche 
oltreconfine per il quale rima-
ne uno dei migliori biglietti da visita 
dell’Italia intera (vedi alle pagine 26-
30), prosegue nel suo cammino di farsi 
“traghettatore della memoria” verso la 
società futura. Ossia, nello spostare le 
valenze tradizionaliste del savoir faire 
antico, nei modi e nelle occasioni di 
consumo contemporanee. Un compito 
spesso reso palese dalla comunicazio-
ne del vino, nella quale proprio questi 
due elementi di tradizione e propensio-
ne al nuovo convivono in 
equilibrio. 
Del resto, un settore estre-
mamente polverizzato, 
fattore che è forza e de-
bolezza al tempo stesso, 
con pochi marchi nazionali 
importanti e una ricerca 
qualitativa diffusa e capilla-
re, ha spesso avuto con il 
mondo della comunicazio-
ne un rapporto episodico, 
dettato da obiettivi di bre-
ve periodo, piuttosto che 
da strategie durature. 
Vista dalla parte degli in-
vestimenti pubblicitari, tut-
tavia, questa frammenta-
zione e questo fenomeno 
di grande turnover delle 
aziende che “entrano” a fa-

re advertising, ha mostrato un’ot-
tima capacità a reagire alla crisi. 
Certo con importanti ridimensio-
namenti dei budget nel 2008, ma 
con la capacità ripartire prima de-
gli altri settori, anche alla luce del-
le buone performance di vendita 
sui mercati stranieri. Con Clau-
dia Rossi, Junior Analyst Media 
di Nielsen Media, prendiamo in 
esame proprio questi fenomeni, 
anche alla luce di un certo perdu-

rare nel tempo degli effetti della crisi 
economica. 
“Il settore vitivinicolo -spiega Rossi- ha 
preceduto la crisi che, per la maggior 
parte dei settori, si è manifestata nel 
2009, diminuendo già nel 2008 il valore 
degli investimenti di più di 6 milioni di 
euro (-32,1%). Ma fin dall’anno succes-
sivo l’advertising di questo comparto 
ha dato segnali di ripresa sia in termini 
d’investimenti sia in quanto ad aziende 

inserzioniste, superando 
i livelli del 2007, per poi 
mantenersi sostanzialmen-
te stabile nel 2010 con un 
budget destinato all’adver-
tising pari a 18,7 milioni di 
euro”.

Come mai, a parità di in-
vestimenti, nel 2010 sono 
cresciute le aziende del 
vino attive in pubblicità? 
In un settore molto fram-
mentato, nel quale sono 
pochi i brand riconosciuti 
a livello nazionale, da qua-
le settore/regione provie-
ne questo incremento di 
investitori?
Quando si prende in esame 
il dato a totale aziende inve-

vini doc igt docg
Tra innovazione di consumo 
e tradizione di qualità
di Davide Bernieri
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Numeri che contano
I tre principali investitori 
coprono il 72% del mercato 
vino nel suo complesso

YTD 2010

le aziende  
attive 
in adv

300 +6,8%

l’incremento
numero

investitori

Fonte 
Nielsen Media
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stitrici non si deve pensare ad una sem-
plice sottrazione tra le aziende che in-
vestivano in quell’anno rispetto a quelle 
dell’anno precedente ma si deve pensa-
re ad un movimento dinamico di azien-
de che lasciano, entrano e rimangono 
stabili all’interno del mercato di riferi-
mento. Nel 2010, il numero di aziende 
nuove ha superato di gran lunga il nu-
mero di quelle che invece hanno deciso 
di disinvestire completamente nel set-
tore. Ma, allo stesso tempo le aziende 
stabili hanno diminuito il proprio livello 
d’investimento medio rispetto all’anno 
precedente. In sintesi questo settore è 
caratterizzato da un turn over molto alto 
con aziende che non danno continuità ai 
loro investimenti nel corso degli anni e 
con nuove aziende che sporadicamente 
decidono di comunicare. Per quanto 
riguarda l’origine geografica è vero che 
si tratta di un mercato frammentato e 

questo emerge anche osservando i dati 
sull’advertising. Questo si riflette anche 
in una ubicazione geografica variegata 
delle nuove aziende investitrici che pro-
vengono da diverse aree con una mag-
giore concentrazione nel Centro-Nord, 
in particolare Veneto, Trentino Alto Adi-
ge, Lombardia, Toscana e Piemonte. 

Quali sono le ragioni del crollo degli 
investimenti tv?
Come già detto, questo settore è caratte-
rizzato da un turnover di inserzionisti ele-
vato. Come spesso accade nei mercati 
di piccole dimensioni (in termini di spesa 
pubblicitaria), la modifica del parco inser-
zionisti può avere impatti molto evidenti 
sul trend e sul media mix, ma proprio 
per questo non è detto che si tratti di un 
fatto strutturale anzi è probabile che nel 
corso di quest’anno l’utilizzo della televi-
sione possa tornare a crescere.

Vino - L’andamento dell’advertising

Media mix % Top spender YTD 2010 (ranking)

TOTALE VINO

Televisione
Radio
Newspaper
Magazine
Outdoor
Cinema
Internet

1 DUE TIGLI 
2 CAVIRO
3 BRACHETTO D’ACQUI
4 MIRAFIORE & FONTANAFREDDA
5 NOSIO

2007Investimenti netti

YTD 2009

18.106

82,5%
0,5%
7,1%
7,0%
0,2%
0,4%
2,3%

2008

YTD 2010

12.292

74,0%
3,4%
12,0%
8,7%
0,9%
0,0%
1,0%

2009 2010 var % 10vs09

18.647 18.683 0,2%

Fonte: Nielsen Media

Brachetto d’Acqui Docg 
Convivialità, emozione, sensualità: lo 
spot dedicato al Brachetto d’Acqui 
Docg utilizza questo trittico valo-
riale per uno spot da 15” proposto 
in sei soggetti ideato e realizzato 
dall’agenzia Light di Roma con la 
regia di Ruggero Deodato. D’al-
tronde, la comunicazione per un vino 
già conosciuto ai tempi dei Romani 
come potente afrodisiaco non po-
teva essere indenne da un pizzico 
di malizia e in tutti i sei filmati il Bra-
chetto d’Acqui Docg è il catalizzatore 
per approfondire la conoscenza di 
qualcun altro, dalla commercialista 
al personal trainer. In tutti i sensi.

segue a pag. 22
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come canale “giovane” e 
flette internet, che pure 
mira a un pubblico spesso 
in target con il prodotto?
La radio ha mostrato nell’ul-
timo decennio grande di-
namicità e innovazione, so-
prattutto nel creare format 
che potessero avvicinare 
ogni tipo di target, tan-
to che da mezzo margina-
le affianco ai grandi della 
pubblicità quali televisione 
e stampa, è divenuto un 
mezzo forte e stabile, in 
grado di sopravvivere ad 
un nuovo medium innova-
tivo quale internet. Il forte 
aumento di investimen-
ti via radio delle aziende 
è dato anche dal grande 
cambiamento nello stile di vita delle 
persone, che trovandosi sempre in mo-
vimento ascoltano questo mezzo du-
rante gli spostamenti, grazie a appositi 
device, molto più rispetto al passato. 
Anche la proliferazione di programmi 
dedicati al target giovane, che unisco-
no la piacevolezza della musica all’in-
formazione e la satira, ha spinto molte 
aziende ad investire in questo canale e 
probabilmente le aziende vinicole han-
no trovato più affine questo mezzo, che 
comunque viene pianificato come un 
mezzo classico, rispetto a internet che 
invece richiede specialisti con molta 
dimestichezza con i codici comunica-

tivi innovativi e personaliz-
zati. Comunque, anche in 
questo caso, vale la pena 
sottolineare che le scelte 
di poche aziende possono 
modificare il media mix e, 
nel caso specifico di inter-
net, non c’è dubbio che il 
mezzo nei prossimi anni sia 
destinato a crescere di pari 
passo con la diffusione del 
web nel nostro paese.

Dopo il tonfo del 2008, 
una pronta ripresa, quali i 
fattori vincenti?
La crisi economica che già 
aleggiava nell’aria nel 2008 
aveva portato ad un ca-
lo della domanda da par-
te del consumatore anche 
nel comparto vitivinicolo, 

costringendo le aziende a diminuire 
drasticamente il livello d’investimento 
pubblicitario, spinte soprattutto da una 
paura generalizzata di dover tagliare 
i costi superflui in previsione delle 
difficoltà da affrontare negli anni suc-
cessivi. Questo settore però ha trovato 
giovamento nel mercato estero che ne-
gli ultimi anni ha portato ad un notevole 
aumento dei volumi delle specialità 
autoctone italiane. Questo ha portato 
ad una pronta ripresa anche in un anno 
come il 2009 in cui tutti gli altri settori 
hanno sofferto per la crisi e sono stati 
costretti a tagliare le spese in comuni-
cazione.

Fontanafredda Già
Il legame con le radici dell’eno-
logia piemontese riletto con un 
prodotto che sintetizza modernità 
e tradizione. Già, il nuovo vino di 
Fontanafredda, non un novello, 
ma “il primo vino dell’ultima ven-
demmia”, beneficia di tutte le in-
novazioni possibili in cantina, ma 
vuole accreditarsi come figlio del 
vino dei contadini. Per questo il 30”, 
realizzato dall’agenzia Juma Com-
munication, ha come protagonista 
un ottantenne vignaiolo langarolo, 
che, rigorosamente in dialetto (sot-
totitolato in italiano), decanta le lodi 
del vino della memoria.  

Numeri che contano
Diminuisce la spesa e aumentano 
i volumi: si sta abbassando 
il valore medio del vino 
acquistato dalle famiglie

YTD 2010 Fonte 
Nielsen Media

L’aumento 
dei volumi 
di vendita 
registrato 
negli ultimi 
due anni

10,4
mio lt. -9%

Il calo 
della spesa 
media annua 
registrato
dal 2008 
al 2010  

segue da pag. 21
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I numeri e i profili sociodemografici dei consumi

LYFESTAGES

REDDITO

AREE

Famiglie Acquirenti (.000)
Acquisti in Volume (.000)
Spesa Media (€)
Numero Medio Atti

Pre-Family
New-Families
Maturing-Families
Estabilished-Families
Post Families
Older Couples
Older Singles

Basso reddito
Reddito sotto la media
Reddito sopra la media
Reddito elevato

Area 1
Area 2
Area 3 + Sardegna
Area 4

 A.t. 7 dicembre 2008 

% fam. universo

% fam. universo

% fam. universo

  14.296 
 285.497 
 68,81 
 7,2 

10,3
8,7
10,0
9,1
19,7
26,2
16,0

20,0
30,0
30,0
20,0

28,6
19,8
22,4
29,3

 A.t. 6 dicembre 2009 

% fam. acquirenti

% fam. acquirenti

% fam. acquirenti

  14.149 
 298.020 
 65,99 
 7,5 

9,7
8,1
9,6
8,7
20,7
27,8
15,3

16,2
28,9
32,3
22,5

31,8
19,3
24,8
24,1

 A.t. 5 dicembre 2010 

Indice alloc.

Indice alloc.

Indice alloc.

  14.186 
 295.920 
 62,60 
 7,6 

94
93
97
96
105
106
96

81
96
108
113

111
98
111
82

Fonte: Nielsen Consumer Panel

Stabile, sia nelle vendite che nel numero 
delle famiglie trattanti, il mercato del 

vino in Italia vive, comunque, tutte le ten-
sioni che stanno attraversando la società, 
dai problemi legati alla perdita del potere 
d’acquisto dei nuclei alle norme più re-
strittive recentemente introdotte nel Codice 
della Strada in materia di guida in stato di 
ebbrezza che, inevitabilmente, hanno finito 
per impattare sulla categoria. 
“Se gli effetti della crisi economica in atto 
-spiega Roberto Zucchi, Client Manager 
di Nielsen- hanno modificato l’approccio 
degli acquirenti per il consumo domestico, 
che cercano una maggiore convenienza 
ma non rinunciano all’acquisto di un pro-
dotto con un’abitudine di consumo così 
radicata nel nostro paese, nel fuoricasa si 
sono avuti i contraccolpi più evidenti sul 
vino, tra tagli del budget dedicato ai pasti 

fuori dalle mura di casa alle sanzioni ac-
cresciute per chi guida in stato di ebbrezza. 
Sul fronte domestico, invece, di fatto il 
parco famiglie trattanti è rimasto stabile, da 
17,9 a 17,6 milioni di acquirenti, e anche 
le vendite a volume si sono mantenute 
sostanzialmente sui livelli dell’anno prece-
dente in quanto sono passate da 530 a 524 
milioni di litri. A mio parere si sono perduti 
solo consumi occasionali”. 

Nuovo approccio allo scaffale
Nessun crollo delle vendite, quindi, mentre 
la crisi incipiente ha determinato un cam-
biamento d’approccio del consumatore nei 
confronti dello scaffale vino: “Le famiglie, 
oggi, -prosegue Zucchi- mostrano una 
maggiore attenzione al prezzo, che non si-
gnifica rivolgersi automaticamente al primo 
prezzo, ma cercare di costruire un proprio 

percorso in equilibrio tra qualità e prezzo, 
anche usufruendo del forte innalzamento 
della promozionalità che si è determinato 
in questo ultimo periodo”. Secondo Zuc-
chi, nell’anno terminante al 27 febbraio 
2011, la pressione promozionale è passata 
dal 43% dello stesso periodo precedente, 
al 45%. In pratica, su due bottiglie di vino 
acquistate in gdo, una è in promozione. 
“L’aumento della pressione promozionale 
-aggiunge Zucchi- ha avuto effetti sulle 
scelte dei consumatori, anche per quanto 
riguarda il formato. La possibilità di trovare 
bottiglie con tagli prezzo, quindi con una 
convenienza reale anche in rapporto alla 
qualità del vino, ha determinato un minore 
interesse per i formati grandi e i brik, che 
hanno un vissuto qualitativo più basso, 
rispetto al classico vetro da 75 cl.” 
 Davide Bernieri

Si mantiene elevata la pressione promozionale 
e i consumatori scelgono il vino di qualità
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Vino, sui social media 
si discute di marchi di qualità

Sul web si parla di vino di qualità. Su 34.640 messaggi 
dedicati al tema, circa 3.100 discutono di vini Doc, 

Docg e Igt e tra questi più della metà cita il marchio Doc. 
Lo rileva Blogmeter che dal primo gennaio 2011 scorso 
sino a tutto il mese di febbraio ha monitorato i social 
media italiani. Gli utenti che parlano di marchi di qualità 
citano soprattutto i vini rossi, che da soli occupano tre 
quarti delle conversazioni a tema, mentre i vigneti più 
menzionati sono Sangiovese, Merlot e Aglianico tra i 
rossi, Prosecco, Chardonnay e Sauvignon tra i bianchi. 
Il vitigno di gran lunga più dibattuto è il Sangiovese. 
In particolare, si parla di Sangiovese 100% anche in 
connessione alla proposta del Consorzio di riformare le 
regole alla base della produzione del Rosso di Montalcino 
ammettendo la possibilità di utilizzare vitigni diversi dal 
Sangiovese allo scopo di rilanciare il vino. La proposta 
che sembra aver diviso i produttori, tanto da far rimandare 
ogni decisione, indigna diversi appassionati online. Assai 
citato è anche l’evento Benvenuto Brunello, la manifesta-
zione organizzata dal Consorzio del Vino Brunello di 
Montalcino che si tiene ogni anno a febbraio nella cit-
tadina toscana. Quest’anno, l’assegnazione delle 5 stelle 
all’annata 2010 si è celebrata anche online. Tra le indica-

zioni geografiche sono citati soprattutto Cabernet Sauvi-
gnon, Nero D’avola, Pinot Nero, Chianti Classico, mentre 
quando si parla di “denominazione di origine controllata 
e garantita”, emerge un thread dedicato al Franciacorta in 
cui gli utenti del forum Gambero Rosso discutono sulla 
qualità dello stesso paragonandolo al rivale d’oltralpe, 
lo champagne. La fonte più attiva in tema di vini Doc, 
Docg e Igt è indubbiamente Twitter sul quale sono attivi 
soprattutto rivenditori e ristoratori intenti a promuovere 
la propria attività e gli  appassionati di vino impegnati 
a condividere le proprie esperienze descritte sui blog.  
Un’altra fonte molto attiva è Gamberorosso.it, teatro di 
discussioni eterogenee: le gite enogastronomiche, l’ab-
binamento del giusto vino alla pietanza, le riflessioni sulla 
qualità dei prodotti. Infine, le principali aziende vitivini-
cole citate dagli utenti sono Antinori, Valentini e Gaja. 
Antinori è spesso citata in relazione all’incontro tenutosi 
a VeronaFiere sul tema dell’ecosostenibilità applicata 
alla viticoltura, il Valentini è menzionato soprattutto in 
riferimento al Trebbiano D’Abruzzo, mentre Gaja è di-
scusso per il Gaja Barbaresco Docg 2007 citato per aver 
trovato spazio tra i vini eccellenti, in tutte le guide 2011.  
 Il team Blogmeter

valentini

gaja

giordano

ban�

ca' del bosco

gancia

frescobaldi

zonin

ru�no

cantine riunite

castello di ama

GIV

Antinori 23,52%

Zonin 3,80%

Valentini 12,68%

Gaja 11,27%

Giordano 8,03%

Banfi 6,2%

Ca’ del bosco 6,06%

Gancia 5,21%

Ruffino 3,66%
Elio Altare 2,82%

Cavit 2,11%
Cantine riunite 1,41%
Castello di Ama 1,41%

GIV 1,41%
La Spinetta 1,41%

C. Soave 0,85%
Castelgiocondo 0,85%

Mezzacorona 0,85%
La Vis 0,70%
Caviro 0,56%
Botter 0,28%
Cevico 0,28%

Frescobaldi 4,65%

In collaborazione 
con

Le conversazioni tra brand e vitigni





il mercato

26   GDOWEEK - 4 aprile 2011
www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it

v
in

i 
d

o
c

 i
g

t 
d

o
c

g

Un mercato che, in molti, stimano intorno ai 6.000 
milioni di sterline tra vini fermi e frizzanti. È 

questo il valore del mercato off trade inglese, ovvero 
quello relativo ai punti di vendita dove il vino viene 
acquistato e non consumato in loco, nel quale gli 
attori indiscussi sono i supermercati e, solo a corol-
lario, gli indipendenti, che tendono a fare un buon la-
voro sui vini di qualità più alta, ma con effetti trascu-
rabili sui volumi. Un mercato, nel complesso, molto 
appetibile. Ma, per quanto riguarda i vini italiani, chi 
c’è sugli scaffali dei supermercati? In realtà, sono 
abbastanza poche le aziende che riescono a trovare il 
loro posto in quanto la maggior parte dell’offerta ita-
liana è rappresentata dalle private label. Un veterano 
del mercato, Sergio de Luca -buyer di uno dei più 
importanti importatori per il vino italiano, Enotria 
(circa 1 bottiglia su 5 di vino italiano passa, in qual-
che maniera, nelle sue mani, ndr)- dice: “Il business 
del vino italiano nei supermercati è, all’incirca, pari al 
50% appannaggio delle private label, mentre il 30% è 
in esclusiva per quella determinata dal supermercato, 
quindi per tutti gli altri brand dei produttori resta  non 
resta da suddividersi un 20% dell’offerta”. 

Sicuramente i vini italiani danno ottime soddisfazioni 
ai supermercati, perché rappresentano una categoria 
che vende molto bene. Per esempio, afferma Phi-
lippa Carr, Master of Wine and Top Buyer di Asda: 
“Siamo molto orgogliosi della qualità di tutti i nostri 
vini, ma in particolare della nostra offerta di quelli 
italiani, che ci è stata riconosciuta, quest’anno, dai 
numerosi premi vinti a concorsi enologici internazio-
nali. Sappiamo che il Pinot Grigio è molto amato dai 
nostri clienti e le vendite di Via Vecchio dimostrano 
che stiamo offrendo la giusta qualità al giusto prezzo”. 
Via Vecchio, esclusiva Asda con crescita annuale di 
quasi il 200%, è passato, di recente, ad essere il top 
selling Pinot Grigio in Gran Bretagna, sorpassando 
tutti gli altri, incluso Ogi, il Pinot Grigio di Tesco. 
Al proposito, Graham Nash, Product Development 
Manager per il vino di Tesco, precisa: “Abbiamo ben 
27 vini italiani a nostra etichetta, che include bian-
co, rosso, rosati e frizzanti con 12 referenze anche 
nella categoria premium, la linea Finest*. Per quanto 
riguarda l’inserimento in assortimento di nuovi vini, 
noi lavoriamo con un certo numero di importatori e 
di fornitori diretti a secondo del prodotto -continua 

di Irene De Gasparis

01  Un buon mix di vini italiani di gamma medio alta 
e vini a marchio a prezzi competitivi:  
è la scelta assortimentale operata da Selfridges.

segue a pag. 29

Buyer e imporTaTori in uk
i pareri di Selfridges, asda, Tesco e WF
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Nash-. Inoltre, costantemente proviamo nuovi pro-
dotti durante tasting e visite in loco alle cantine e nei 
nostri store. Del resto, il nostro processo d’acquisto 
è diverso da quello dei competitor. Infatti, è diviso 
tra due funzioni: da un lato, i buyer, che si occupano 
delle decisioni commerciali -cioè politiche di prezzo, 
promozioni ed ordini-; dall’altro, i product develop-
ment manager, che, invece, si focalizzano sulla qua-
lità del prodotto e sulla coerenza dell’assortimento, 
in funzione sia delle richieste del consumatore sia 
del nostro posizionamento. Specie per la nostra linea 
premium Finest, seguiamo processi di controllo 
qualità molto accurati.”
Anche Whole Foods, la catena americana leader 
di mercato di prodotti biologici e naturali, offre una 
buona selezione di vini italiani di media ed alta 
gamma, oltre che una serie di vini italiani a marchio 
proprio. Anzi, è sintomatico che il ristorante in-store 
di Kensington -il Whole Foods  londinese di punta- 
offra nel menu solo tre opzioni, tutti e tre vini italiani 
di marchio proprio. L’insegna, comunque, compra 
solo attraverso una lista di importatori e fornitori 
abituali, per fare parte della quale è necessario 
sostenere una serie di stretti controlli di qualità, 
visto che la mission di Whole Foods è focalizzata 
su prodotti biologici, naturali e sostenibili.

Interessante il caso di Selfridges, il famoso depart-
ment store, che, nel proprio wine shop, offre una 
buona selezione di vini italiani di gamma medio alta, 
oltre a proporre vino a marchio, a prezzi competitivi, 
di Prosecco (prodotto da Adami di Treviso) e Chianti. 
Secondo Dawn Davies, buyer di Selfridges: “I vini 
italiani vendono molto bene: le vendite del nostro 
prosecco crescono ad un ritmo sostenuto, pari al 
25% così come il vino frizzante a nostro marchio è al 
top delle vendite (esclusi gli champagne). Del resto, 
le nostre Pl rappresentano il 27% delle nostre vendite 
di vini italiani”. Con questi numeri, che futuro possia-
mo prevedere per le private label? Sul tema, Davies 
precisa: “Stiamo espandendo la nostra gamma di vini 
a marchio provenienti da tutto il mondo, attraverso 
una continua ricerca di prodotti “giusti”. In genere, 
tendiamo a cercare vini che si vendano facilmente, 
come il Chianti, siano di buona qualità e non ne-

segue da pag. 26
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Codice colore per facilitare la scelta dei vini. 
Per i bianchi da delicato a dolce, da verde a giallo oro. 
Per i rossi da leggero a complesso.
Ulteriore semplificazione per i bianchi: 
da 1 a 9 la gradazione da secco a dolce.
Segnalate le unità alcolemiche legate al bicchiere di vino.
Sainsbury vanta una gamma significativa di vini italiani 
a marchio in tre Pl: basics, la firma di primo prezzo, 
House, una selezione di 24 vini sotto le 5 £ e Taste the 
differerence, la linea premium.
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cessariamente appartengano alla fascia di prezzo più 
bassa. Lavoriamo con produttori con cui abbiamo già 
lavorato in passato e dei quali ci fidiamo, rispetto alla 
qualità che vogliamo”.

Pl: prezzo e posizionamento
Al di là delle differenze tra le singole insegne, in 
comune le private label hanno l’approccio al prezzo. 
Infatti, si posizionano tutte nella fascia più economi-
ca anche per l’effetto di promozioni e sconti, con il 
risultato che il prezzo d’acquisto dal produttore ita-
liano è minimo, nonostante i volumi potenzialmente 
enormi. A questo proposito, dichiara Alex Canneti 
di Moreno Wines, società specializzata in vini spa-
gnoli, che importa anche marchi italiani conosciuti 
quali Mionetto, Surani  (il brand pugliese di Cantine 
Pasqua) e il noto Corvo: “Ovviamente, lavoriamo 
molto con i retailer inglesi per commercializzare i vini 
spagnoli, mentre con i vini italiani nel nostro porta-
foglio non riusciamo a sostenere il livello di acquisto 
richiesto dai buyer, soprattutto se si tratta di private 
label (parliamo di circa un euro a bottiglia). In realtà, 

sono pochissimi i produttori ed importatori in grado 
di sostenere questi prezzi, ad eccezione delle grandi 
cantine sociali o aziende. Stiamo lavorando molto su 
qualità e tipicità e, per questo, sono sicuro che con 
Corvo, prima o poi, riusciremo ad entrare anche nei 
supermercati”. Del resto, queste tensioni sono il ri-
sultato di un diverso approccio del retail verso questo 
comparto. “Negli ultimi 10 anni, le insegne hanno 
modificato il loro comportamento nei confronti di 
questa categoria -aggiunge Sergio De Luca-. Il vino, 
oggi, è considerato una commodity e, quindi, i retai-
ler tendono a guardare soprattutto il prezzo. Il buyer 
ha bisogno di un vino facile da vendere; in questo 
senso, il Pinot Grigio è una scelta sicura. Lo stesso 
vale per il Prosecco. Come Enotria cerchiamo di 
proporre anche tipologie diverse, in partnership con i 
produttori”. De Luca considera di grande importanza 
la conoscenza del consumatore finale ed i suoi gusti. 
“Facciamo in continuazione focus panel e ricerche 
che presentiamo ai nostri interlocutori per mostrare 
loro gli spazi commerciali di determinati vini”. 
Sicuramente, quindi, non mancano potenziali per chi 
sa fare il lavoro giusto e non si perde di coraggio. 

Tesco ha in assortimento 27 vini italiani 
a marchio proprio, tra bianchi, rossi, 
rosati e frizzanti. Dodici di questi sono di 
categoria premium.
Nel menu del ristorante dello store a 
Kensigton, il più significativo di Londra, 
Whole Foods propone solo vini italiani a 
marchio, a conferma dell’interesse per 
questa categoria.
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