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Se è vero, come dichiarano i da-
ti, che lo champagne ha avu-

to un crollo sui mercati interna-
zionali con una diminuzione 
del 9,1% rispetto al 2008 (dati di-
vulgati dal Centro Informazioni 
Champagne, organismo che rap-
presenta in Italia il Communiqué 
Du Comitè Interprofessionnel Du 
Vin De Champagne), è inesatto 
affermare che il settore è in sta-
to di crisi. Una battuta d’arresto 
era prevedibile, visto che il com-

parto era in crescita dal 2000. 
Inoltre mercati emergenti come 
Russia, Cina, India e Brasile non 
hanno portato i driver di crescita 
tanto attesi. Per quanto riguar-
da il mercato italiano, quinto pa-
ese d’export per lo champagne, i 
numeri per il 2009, ancora prov-
visori e parziali, parlerebbero di 
un calo tra il 12% e il 20%. Gli ita-
liani rimangono però affeziona-
ti all’alta gamma, apprezzano le 
cuvée speciali e gli champagne 
millesimati che rappresentano 
rispettivamente il 6% e il 7% dei 
volumi esportati. Un’altro aspet-
to interessante è la numerosità 
dei marchi presenti oltre quota 
400. Sono il segnale di una pas-
sione per la ricerca di novità che 
distingue le bollicine francesi da 

SenSibile calo nelle vendite che trova la Sua logica in una faSe di aSSeStamento delle tariffe 

Champagne, è frenata anche in Italia
ma con incisive capacità di reazione
Vittorina Fellin

I mercati emergenti 1. 
meno trainanti  
del previsto
Risposta dura contro  2. 
la pressione al ribasso 
dei prezzi

•	 9.438.811 le bottiglie spedite verso l’Italia nel 2008 
•	 5 la posizione dell’Italia nella classifica mondiale dell’export a volume
•	 3 la posizione dell’Italia nella classifica mondiale dell’export a valore
•	 7,2% la percentuale di Champagne millesimati sul totale delle spedizioni
•	 6% la percentuale di Cuvée Speciali sul totale delle spedizioni
•	 454 i marchi presenti sul mercato italiano
•	 88,61% la quota di mercato delle Maison
•	 11,39% la quota di mercato di Récoltant-Coopérateur

Fonte: Centro Informazioni Champagne

gli italiani e lo champagne

altri mercati. Sugli champagne 
va fatta anche un’altra conside-
razione. Non è giusto dire, co-
me è capitato a fine anno, che lo 
spumante ha battuto lo cham-
pagne, in quanto è un paragone 
non sostenibile. Ricordiamo che 
la Francia ha prodotto 293 milio-
ni di bottiglie di metodo cham-
penoise, mentre l’Italia, su un 
totale di 340 milioni di botti-
glie prodotte, 300 sono corri-
spondenti al solo metodo meto-
do charmat, mentre la quota del 
metodo classico Italiano (Fran-
ciacorta e Trento, in particola-
re), l’unico paragonabile a quel-
lo francese, è di sole 40 milioni 
di bottiglie. Il resto è rappresen-
tato in larga parte dal Prosec-
co di Conegliano e Valdobbiade-
ne e dall’Asti, che sono diversi 
per metodologia produttiva da-
gli champagne francesi. Il prez-
zo medio a bottiglia del Prosecco 
di Conegliano e Valdobbiadene è 
di circa 5 euro. Il prezzo medio a 
bottiglia di uno champagne rrut 
s/a è di 23 euro. Viene da sé che, 
in un contesto economicamente 
difficilissimo, le referenza mag-
giormente colpite siano quelle 
della fascia medio-alta.

la riScoSSa delle bollicine 
d’oltralPe
Non andrebbero sottovalutate la 
capacità di ripresa dei francesi. 
Lo champagne negli ultimi me-
si del 2009 ha dimostrato una ca-
pacità decisionale formidabile e 
ha scelto la strada dell’intervento 
chirurgico: forte riduzione del-
le rese di vendemmia per calmie-
rare le giacenze esistenti (i gior-
nali francesi nazionali parlano 
di circa 1,3 miliardi di bottiglie) 
e per confermare il prezzo delle 
uve vendemmia 2009, passate da 
190 q ettaro a 140 e per ridurre il 
tiraggio da 400 milioni di botti-
glie a 260 milioni circa. Drastico 
intervento in prospettiva, anche 
per rispondere alla forte richiesta 
di riduzione dei prezzi al consu-
mo. Il numero dei consumatori 
mondiali non è più disposto a pa-
gare oltre un certo limite. Deter-
minati prezzi poi erano traina-
ti da una ondata speculativa che 
voleva imporre i prodotti france-
si come vincenti. In Italia il prez-
zo medio di ottime bottiglie di 
vino è sempre stato del 15-25% in 
meno, rispetto a quelle francesi. 
Questo gap, oggi, ha premiato il 
mercato italiano rispetto a quel-

lo francese portando in auge il no-
stro prodotto nel mondo 

PommerY Si diStingue 
L’Italia resta un mercato fonda-
mentale per lo champagne: è in-
fatti composto da consumatori 
attenti alla qualità del prodotto. 
Nonostante le ricerche di merca-
to abbiano registrato una frena-
ta, la filiale italiana del gruppo 
Vranken Pommery nel suo primo 
anno di attività diretta nel nostro 
paese, ha registrato una crescita 
importante, in un momento di 
recessione. Oltre 300.000 botti-
glie vendute suddivise in percen-
tuali uguali tra canale tradizio-
nale e moderno hanno permes-
so di raggiungere un fatturato di 
7 milioni di euro. Da segnalare 
l’inserimento del marchio Pom-
mery in oltre 1.500 nuovi pdv top, 
risultato di una precisa strategia 
commerciale finalizzata alla con-
quista del canale tradizionale, a 
cui la maison francese ha dedica-
to in esclusiva una nuova etichet-
ta di champagne, Pommery Noir. 
Forte di questi dati, Champagne 
Pommery è oggi nelle prime posi-
zioni tra i prodotti più venduti nel 
mercato specifico in Italia.   n


