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Il brand nel mondo del vino è 
sempre esistito. Esso è tradi-

zionalmente legato a fattori di 
carattere territoriale, organo-
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Sta evolvendo il ruolo del brand 
anche nel mercato del vitivinicolo
Federica Brotto*

1.   Gli estate wine sono 
contrapposti  
ai branded wine

2.   Risultato di un 
approccio secolare nei 
paesi europei incalzato 
dai neoproduttori 
extracontinentali 

lettico e culturale. O alla sem-
plice esigenza di distinguere un 
prodotto rispetto a quello della 
concorrenza.
Esistono essenzialmente due 
culture del vino. Quella legata 
agli “estate wine”; vini di pre-
stigio e qualità medio-alta, con 
produzione limitata e caratteriz-
zati da forti influenze regionali 
nonché spiccato senso di terri-
torialità. E quella dei “branded 
wine”; vini internazionali nello 
stile che mancano di senso di 
appartenenza a un determinato 
territorio e si differenziano, non 
per le caratteristiche intrinseche 
del prodotto, ma per l’intensa 
attività di marketing che gene-
ralmente li accompagna.  
La prima corrisponde alla cul- Utilizzare il marchio in funzione di motore di sviluppo per il suo valore finanziario

	
2 diverse culture  2 diversi approcci 
del bere marketing/branding
branded Wine
•	 Produzione	in	larga	scala	
•	 Generalmente	prodotta	
	 da	uva	acquistata	da	terzi		
•	 Internazionale	nello	stile,		 marketing/branding aggressivo
	 manca	di	senso	di	“territorialità”
•	 Intensa	attività	di	marketing	
•	 Pochi	di	elementi	differenzianti
estate Wine
•	 Produzione	in	serie	limitata	
•	 Uva	raccolta	in	vitigni	di	proprietà
•	 Caratterizzata	da	forti	influenze		 cultura enologica
	 regionali	e	senso	di	“territorialità”	
•	 Basso	livello	di	marketing
•	 Prodotto	altamente	differenziato

Approcci marketing e branding

forza e potenziale del marchio cambiano con le caratteristiche del vino

Mantenere e migliorare il 
livello competitivo dell’in-

dustria italiana del vino richiede 
ingenti investimenti e il marchio 
può essere un utile strumento a 
sostegno dello sviluppo. 
La valutazione e la gestione del 
brand diventa quindi un’attività di 
primaria importanza nell’odierno 
contesto di business manage-
ment. Esse devono mettere in evi-
denza la forza e il potenziale del 
marchio, ma anche i rischi di per-
dita di valore. 
È importante, tramite l’analisi di 
parametri significativi, verificare 
l’attrattività e il potenziale del 
mercato in cui il marchio opera 
(dimensione, tassi di crescita, 
competitività),  il posizionamento 
e gli elementi di differenziazione 

dell’offerta (qualità, unicità, life-
style, geografia), l’impatto eco-
nomico sul business (profittabi-
lità, quota di mercato, price pre-
mium), l’immagine e la modalità 
di gestione del brand.
Nel settore del vino la valuta-
zione assume specificità diverse 
a seconda che si tratti di bran-
ded wine o estate wine. La valuta-
zione dell’azienda e del suo busi-
ness model è il primo passo. Nel 
caso del branded wine è neces-
sario considerare le relazioni con 
la distribuzione, i contratti con i 
produttori, le procedure di produ-
zione, i marchi e altri asset di pro-
prietà intellettuali quali il packa-
ging e il logo/immagini associate 
al prodotto. Nel caso degli estate 
wine, in aggiunta a quanto detto, 

tura vitivinicola italiana e fran-
cese. Nazioni storicamente 
legate alla produzione, al con-
sumo e all’esportazione di 
vino. Le seconda rappresenta 

invece aree che solo in tempi più 
recenti si sono avvicinate a que-
sta bevanda, quali, per esempio, 
l’America e l’Australia. 

*Icm Advisors
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Il processo di branding del vino 
è legato a strategie di “organic 

marketing”,  piuttosto che “synthe-
tic marketing”. Il primo, l’approc-
cio organico, è volto a creare un 
legame emozionale con il prodotto 
e il produttore, focalizzandosi sulle 
caratteristiche intrinseche del vino 
e della regione/territorio di pro-
venienza e facendo leva su fattori 
quali la tradizione e la genuinità. Il 
metodo sintetico, al contrario, dà 
maggior rilievo a elementi marke-
ting quali il pricing, il packaging e 
l’etichetta, mettendo in secondo 
piano il prodotto.
La tendenza alla brandizzazione 
è stata accelerata dalla crescente 
competitività del mercato legata 
alla produzione e al consumo di 
vino in paesi non tradizionalmente 
consumatori, dalla sempre più sofi-

Il braccio di ferro fra organic 
e synthetic marketing Il mercato italiano del vino 

deve affrontare alcune 
grandi questioni come 
l’elevata frammentazione 
delle imprese (la maggior 
parte delle quali caratteriz-
zate da forme imprendito-
riali riconducibili al capi-
talismo familiare e quindi 
soggette a criticità sul 
fronte dei passaggi gene-
razionali e delle possibilità 
di sviluppo manageriale), 
la proliferazione di mar-
che al di sotto di un’ac-
cettabile soglia di visibi-
lità e la crescente concor-
renza internazionale, che 
vede l’Italia perdere quote 
di mercato a vantaggio di 
altri paesi, quali Spagna e 
Portogallo. 
Il branding diventa quindi 
una questione di sopravvi-
venza. 
Un recente articolo apparso 
su Aawe (American asso-
ciation of wine econo-
mics) ha evidenziato come, 
preso un campione di 581 
aziende del nord-ovest ita-
liano, recensite dalle mag-
giori guide, purtroppo solo 
il 13% di esse sono cono-
sciuto fuori dall’Italia e 
soltanto 10 (il 2%) possono 
considerarsi “top” a livello 
globale. 

Soglia di visibilità

sticata segmentazione del prodotto 
(commodity wine, premium wine, 
super premium wine, gourmet 
wine), dall’emergere di nuovi pro-
fili di consumatore e dalle diverse 
modalità di distribuzione del pro-
dotto. Il settore del vino rappre-
senta una prestigiosa vetrina per il 
made in Italy. Diverse sono infatti 
le associazioni intangibili legate al 
vino italiano. Associazioni proprie, 
riconducibili alla geografia e alla 
tradizione del territorio, alla qua-
lità e alle caratteristiche organolet-
tiche del prodotto, piuttosto che al 
know how e alle competenze speci-
fiche dei produttori. Ma anche asso-
ciazioni più legate all’ “Italian way of 
Life”, quali la cultura eno-gastrono-
mica e il ricco patrimonio di arte e 
storia che da sempre caratterizzano 
il nostro paese. ■ 

	
il vino italiano - i valori del brand

asset intangibili propri asset intangibili italia
Territorio	 Cultura	gastronomica
Tradizione/storia	 Cultura	enologica	 	
Qualità	 Fashion
Brand	 Turismo
Packaging	 Arte
Labelling	 Design
Know	how	 “Italian way of life”

Il brand: insieme di valori

è importante valutare la reputa-
zione del management, la storia 
presente e passata della tenuta, 
l’immagine del territorio di appar-
tenenza e altri fattori intangibili, 
che influenzano positivamente 
l’esperienza d’acquisto e di con-
sumo del vino.
Va inoltre ricordato che, oltre a 
incrementare la redditività azien-
dale attraverso strategie di svi-
luppo del business, il brand può 
ottimizzare la gestione finanzia-
ria dell’impresa tramite un suo uti-
lizzo per ottenere nuove risorse 
finanziarie. 
È, infatti, possibile utilizzare il 
marchio in operazioni di finanzia-
mento a medio termine, oppure 
cartolarizzare i flussi di royalties  
e, infine, tramite operazioni com-
binate di vendita e contestuale 
contratto di leasing del marchio 
oggetto della transazione. ■ 

Pochi al top

Fonte: Aawe 
(American Association of Wine Economics)

Preso un campione di 581 
aziende del nord-ovest italiano, 
recensite dalle maggiori guide, 
purtroppo solo il 13%  
di esse è conosciuto fuori 
dall’Italia e soltanto il 2% può 
considerarsi “top” a livello 
globale.

Top
2

Nazionale

87

Internazionale
11

L’utilizzo dei beni immateriali in operazioni finanziarie rappre-
senta una grande opportunità per le aziende. Si aprono inte-
ressanti prospettive e nuove fonti di finanziamento a sostegno 
dello sviluppo e della competitività aziendale. Sintesi di tutte le 
associazioni emozionali e razionali che costituiscono l’identità 
di marca, determinante per offrire un orientamento ai clienti, 
il marchio è tra gli intangibili l’asset più tangibile e sta 
acquisendo sempre maggior valore economico-finanziario, sia 
attuale sia prospettico, per la crescita e la competitività azien-
dale anche nel mercato del vino.

Quel valore così tangibile

(in %)

Va rivalorizzata la frammentazione


