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Il vino in bottiglia 
si orienta verso la qualità

Acquisti familiari di vino*

Milioni di ettolitri 8,2
Milioni di euro 1.445

Segmenti % volume

Confezionato Doc-Docg 22,4
Confezionato da tavola 59,6
Sfuso Doc-Docg 2,6
Sfuso da tavola 15,4

Formati confezionato % volume

Cartone 34,5
Vetro 0,75 litri 30,0
Vetro 1,5 litri 20,5
Vetro 1 litro 3,0
Altri 12,0

Canali confezionato % volume

Iper+super 61,0 
Libero servizio 17,0
Bottiglierie 7,0
Discount 15,0
*Indagine Ismea/Nielsen Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP

IL QUADRO DEL SETTORE: 2002 Valeria Torazza

N el 2002 il consumo nazio-
nale di vino, escludendo lo

spumante, ammonta a 28 milio-
ni di ettolitri. Secondo le stime
Federvini una quota rilevante
dei volumi, pari al 57%, è tuttora
detenuta dal vino sfuso (per
l’85% rappresentato dall’auto-
consumo e dagli acquisti in can-
tina), che pure nell’ultimo anno
è calato del 10%. Il vino confe-
zionato, con circa 12 milioni di
ettolitri, è cresciuto meno del
2% ed è canalizzato per il 62%
nell’off trade (fuori casa) e per il
38% nell’on trade (consumo do-
mestico). In uno scenario di vo-
lumi relativamente stabilizzati
nel medio periodo, i fenomeni
più significativi sono l’acquisi-
zione di quote del vino confezio-

nato a scapito di quello sfuso e
l’aumento del valore medio del
business. Sotto quest’ultimo a-
spetto, nel mercato del vino con-
fezionato rilevato da AcNielsen,
pari a circa 9,1 milioni di ettoli-
tri nel periodo dicembre 2002-
gennaio 2003 (64,6% vendita al
dettaglio e 35,4% ristorazione
commerciale), si sono avuti in-
crementi in valore a due cifre sia
nel retail sia nel canale fuori ca-
sa rispetto a un aumento in volu-
me di circa 4%. Negli ultimi an-
ni il segmento trainante è stato
quello del classico formato in ve-
tro da 0,75 litri, ovviamente nel-
la ristorazione ma anche nel re-
tail dove ha fatto registrare l’an-
no scorso la dinamica più positi-
va tra i vari formati e pack con
un incremento in volume del
12%. La bottiglia da 0,75 litri e-

Il formato 
in vetro 

da 0,75 litri copre
un’ampia fascia 

di prezzo. 
Ma la tendenza 

è l’innalzamento 
e la selezione

dell’offerta 
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semplifica meglio di altri forma-
ti le caratteristiche peculiari del
mercato del vino che, anche se
in misura un po’ meno marcata
rispetto a vent’anni fa, rimango-
no quelle del frazionamento pro-
duttivo e distributivo e della for-
te regionalizzazione dei consu-
mi: circa 800.000 aziende vitivi-
nicole, 30.000 imprese imbotti-
gliatrici e un numero totale di e-
tichette che viene stimato tra
150.000 e 200.000. Questa situa-
zione determina da sempre una
concorrenza in ogni area e zona
tra molti produttori e uno scarso
uso delle leve di marketing (in

particolare la comunicazione)
che spesso si limita alla competi-
zione di prezzo. L’eccezione è
costituita essenzialmente dal vi-
no in cartone, segmento che esce
dalle logiche tradizionali del
mercato e in cui si è sviluppata
una significativa politica di mar-
ca. Nel segmento del vetro da
0,75 litri il consumatore mostra
una maggior sensibilità alla
marca rispetto al passato, so-
prattutto nella fascia alta del
mercato, ma nella scelta le de-
terminanti più importanti ri-
mangono il colore, il vitigno e il
prezzo.

Il fattore prezzo 
Se è vero che nel complesso si
beve di meno ma con più qua-
lità, bisogna anche dire che una
fetta prevalente del mercato ri-
guarda tuttora un consumo

• Costantemente in calo negli ultimi vent’anni la produzione e il consumo
di vino. In aumento la qualità media.

• Si sta passando dal concetto di vino come alimento quotidiano a quello
di bevanda per target e occasioni differenziate.

• Nel segmento della bottiglia classica da 0,75 litri rimane prevalente il
consumo di vini locali.

• Opportunità dall’export con l’aumento delle spedizioni di vino in botti-
glia rispetto allo sfuso, ma aumenta la concorrenza di paesi come Au-
stralia e Cile che esportano il 60% della produzione.  

LO SCENARIO

Sono diminuiti sia il
numero di consu-

matori sia il livello me-
dio di consumo (dai
120 litri pro capite di i-
nizio ’900 ai circa 50 li-
tri attuali). Oggi i due
terzi della popolazio-
ne sopra i 14 anni be-
vono vino; il 49% dei
consumatori lo consu-
ma in casa, il resto so-
lo fuori casa (soprat-
tutto donne e giovani
che mostrano comun-
que i livelli di consumo
più bassi). Il vino non è
più né un rito né un a-
limento quotidiano u-
niversale, rimane un
prodotto con forti ra-
dici tradizionali e ter-
ritoriali ma scarsa-
mente percepito co-
me tale dalle nuove
generazioni. Il proble-
ma attuale è proprio
quello di educare al vi-
no e trasmettere co-
noscenza ai giovani
per creare e mantene-
re una solida base di
consumo in futuro.
Sotto questo aspetto
possono essere consi-
derati segnali positivi
il fenomeno dell’eno-
turismo, che coinvolge
oltre 3 milioni di indi-
vidui l’anno, o la cre-
scita dei wine bar, do-

ve il 60% dei frequen-
tatori ha un’età infe-
riore a 35 anni. 

Target differenziati 
I fattori che influenza-
no l’acquisto dipendo-
no dal canale, dalla ti-
pologia di consumo
(autoconsumo o rega-
lo, funzione che ha u-
na discreta incidenza
sugli acquisti) e dal
target socio-economi-
co. Per esempio nel ca-
nale specializzato il
consiglio dell’enoteca-
rio assume un ruolo ri-
levante, mentre nella
distribuzione self-ser-
vice la fascia di prezzo
rappresenta il primo
stadio nella scelta. En-
trano poi in gioco le
peculiarità territoriali
della domanda che e-
videnziano differenze
sostanziali tra un’area
e l’altra. A livello di ca-
ratteristiche generali
nel nord si acquista più
vino rosso rispetto alla

media nazionale, al
centro più bianchi,
mentre il sud presenta
una maggior incidenza
rispetto alla media del
rosato. Per quanto ri-
guarda i formati si ri-
scontrano comporta-
menti d’acquisto diffe-
renziati come la pre-
valenza del vino in
bottiglia da 0,75 litri
nel nord-est o la forte
incidenza del formato
da 1,5 litri nel centro.
In questo quadro si in-
serisce naturalmente il
peso delle etichette re-
gionali e locali che ca-
ratterizza in particola-
re il vino confezionato
da 0,75 litri, segmento
nel quale il consumo di
vini a distribuzione na-
zionale non è molto al-
to. Di fatto ogni regio-
ne ha i propri vini e
anche le aziende con
un marchio ricono-
sciuto a livello nazio-
nale devono avere
prodotti regionali.

Penetrazione L’86% delle famiglie acquista vino almeno una volta
l’anno. La penetrazione del vino in bottiglia è dell’80%.
Area di residenza Il livello medio di acquisti di vino confezionato è
più elevato al nord: in particolare, in area 1 si concentra il 44% delle ven-
dite in valore nel retail.
Target Differenziati in base a diversi parametri: età, status socio-eco-
nomico, cultura del vino ecc.
Luoghi d’acquisto Per il vino confezionato cresce costantemente
il peso della Gda che supera ormai il 50% in volume considerando anche
il fuori casa. Superiore alla media nella Gda l’acquisto di vini a denomi-
nazione.

Il profilo del consumatore di vino

IL CONSUMATORE

Offerta ampia

Sviluppo
dell’enoturismo Poco appeal 

tra i giovani

Eterogeneità 
nei consumi
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PIÙ
◗Know how 

e forza della tradizione
◗Capacità di coprire 

anche i consumi regionali
per i gruppi che sviluppano
grossi volumi

◗Radicamento territoriale 
e prestigio delle etichette
per le aziende di fascia alta

◗Rapporto equilibrato
qualità/prezzo

MENO
◗Difficoltà a operare con grandi

investimenti di marketing

AZIENDE DI NOTORIETÀMargini variabili
Nel mercato del vino confezionato
totale, ma anche nel segmento del
vetro da 0,75 litri, la forbice dei
prezzi è ampia; i margini variano a
seconda delle tipologie di vino.
Più si innalza il posizionamento
qualitativo del vino minor propor-
zione c’è tra prezzo di vendita e
costo di produzione.

• Gamma ampia per coprire i
gusti regionali.

• Capacità di seguire l’evoluzio-
ne del consumo.

• Penetrazione nella distribu-
zione moderna.

• Notorietà del marchio soprat-
tutto a livello regionale.

• Politica promozionale.

I KEY FACTOR
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S.Margherita Pinot Grigio Doc

Cecchi Vernaccia 
San Gimignano Doc

Cvds Corvo Glicine

Mezzacorona Pinot Grigio Doc

Sella&Mosca Vermentino 
di Sardegna Doc

Fazi Battaglia Verdicchio 
dei Castelli di Jesi Doc

Cvds
Corvo

Cavit Müller Thurgau
S. Margherita Müller Thurgau

Pasqua Pinot Grigio (2)

Pasqua Soave Classico Doc
Meloni Astice Doc

Meloni Vermentino 
di Sardegna Doc

Bigi Est! Est!! Est!!!  Doc

Terrefredde Valdadige Bianco DocCavit
Prime
Rose

Sartori Bianco di Custoza Doc
Lamberti Turà (1)    

     Gioioso Cadis Soave Classico Doc

Maschio Chardonnay (1)
Maschio Verduzzo Dorato

Villa degli Olmi Pinot Bianco Doc

Villa degli Olmi Chardonnay (1)(1) Civ&Civ
Garzellino

Media

Doc Igt       Frizzante

*Presenti in almeno 4 punti di vendita, in vetro da 750 cl
(1) Igt frizzante; (2) Igt Venezie

Piazza di Verona, marzo 2003
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Sono stati presi in esame i vini bianchi più diffusi nelle inse-
gne rilevate nella piazza di Verona. 

La scala prezzi risulta abbastanza ampia, con un differenziale
del 78% tra il vino più costoso e quello più economico ed è in-
dicativa sia del posizionamento delle marche sia delle tipolo-
gie di vino bianco.

La suddivisione delle referenze per tipologia di vino (bianco, rosso,
rosato) mostra tutto sommato assortimenti omogenei. Il mag-

gior numero di referenze spetta sempre al rosso, salvo il caso di Mi-
gross nel quale ha la stessa profondità del bianco. L’incidenza in refe-
renze del rosso varia dal 46% al 54,7%. Il rosato ha il peso più elevato
in Auchan con l’8,2% delle referenze e il più basso in Billa con il 2,9%.

In testa il vino rosso
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Piazza di Verona, marzo 2003

La segmentazione per colore
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La competitività versus la profonditàIl posizionamento delle principali marche di vino bianco*
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Competitività di prezzo (V.I.:100 = insegna più competitiva)
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Auchan si colloca decisamente nell’area dei posizionamenti forti
mostrando il più alto numero di referenze (341) e la migliore com-

petitività. I posizionamenti sono abbastanza differenziati: tra i super-
mercati risulta buono il posizionamento complessivo di Esselunga, per
la competitività si distinguono Migross e Rossetto mentre per una
buona profondità Pam. La profondità media è di 212 referenze.

Variano di molto le referenze

Piazza di Verona, marzo 2003
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quotidiano, con un costo acces-
sibile a molte tasche. Il prezzo
medio al litro nel 2002 ha supe-
rato di poco i 2 euro nel retail
(+8% rispetto al 2001), mentre
nell’ambito degli acquisti do-
mestici di confezionato e sfuso
monitorati da Ismea/Nielsen è
risultato pari a circa 1,80
euro/litro (+7,2%). Di fatto il
prezzo continua a rappresenta-
re il principale criterio nell’ac-
quisto oltreché il primo ostaco-
lo quando si va verso la fascia
alta, tanto che secondo una re-
cente indagine solo un italiano
su sette è disposto a spendere
almeno 5 euro per una bottiglia
di vino. Tuttavia si è visto come
il prezzo medio del mercato sia
sensibilmente aumentato, il che
può confermare una tendenza a
medio-lungo termine verso un
riposizionamento più elevato
del vino nel suo complesso a

scapito dei volumi e il passag-
gio progressivo da commodity a
prodotto ad alto valore aggiun-
to. Un altro dato consolidato è
la crescita dei vini Doc-Docg
che nei consumi familiari sono
passati negli ultimi due anni dal
24% al 27% in volume. Nel for-
mato da 0,75 litri le Doc-Docg
incidono nel retail per quasi il
50%. I vini a denominazione
controllata hanno un’incidenza
superiore rispetto al canale do-
mestico nella ristorazione, con
una quota sui consumi del 40%.
L’evoluzione del mercato sem-
bra portare a un’accentuazione
della polarizzazione tra il vino a
frequenza di consumo quotidia-
na per formato e prezzo (so-
prattutto vino da tavola ma an-
che Doc di fascia economica) e
il vino d’etichetta. Lo stesso si
può dire per i canali distributi-
vi. La Gda, grande distribuzio-

ne e distribuzione associata, in
crescita costante, è il canale che
meglio si presta all’acquisto
quotidiano, anche se vi è la ten-
denza a qualificare l’assorti-
mento con etichette prestigiose
e vitigni o vini autoctoni parti-
colari. Nel dettaglio tradiziona-
le, in particolare, le enoteche
rappresentano ormai il canale
della scelta selezionata, tanto
che tre quarti delle referenze
hanno un prezzo medio supe-
riore a 8 euro.

I trend del mercato 
In un settore ancora in gran
parte ancorato a valori tradizio-
nali, il consumo presenta feno-
meni differenziati e in una cer-
ta misura contraddittori. Da un
lato la riscoperta di vitigni au-
toctoni che va nella direzione di
un approfondimento della cul-
tura del vino e della segmenta-

zione della domanda per zone
vinicole, dall’altro la tendenza
verso un approccio al vino me-
no impegnativo e tradizionale,
esemplificato da vini frizzanti
leggeri. La prima tendenza a-
cuisce le caratteristiche regio-
nali del consumo, la seconda fa-
vorisce lo sviluppo di un consu-
mo non locale e di una politica
di marca. Un capitolo a sé è
quello del vino da uva biologica
che in Italia rappresenta un
prodotto di nicchia, con un’in-
cidenza sui consumi inferiore
all’1% mentre in altri paesi eu-
ropei arriva al 3%. Lo sviluppo
di questo mercato è in parte
condizionato, soprattutto per
quanto riguarda il vino da tavo-
la, dal divario nel prezzo al det-
taglio a parità di tipologia di vi-
no o livello di qualità. In linea
generale, se il mercato interno
si è stabilizzato su volumi diffi-
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Valeria Torazza

L a rilevazione è stata con-
dotta sulla piazza di Vero-

na e riguarda in particolare il
vino in bottiglia in formato da
0,75 litri. Si tratta di un seg-
mento nel quale la polverizza-
zione delle etichette è molto al-
ta. È stato calcolato, quindi, il
numero di referenze totali, ma
per il confronto dei prezzi tra
le diverse insegne sono state
prese in esame solo le marche,
pur numerose, più diffuse. Gli
ipermercati presentano com-
plessivamente una profondità
notevolmente superiore a quel-
la dei supermercati, con l’ecce-
zione di Esselunga che con 332

referenze è la seconda insegna
per profondità. Per quanto ri-
guarda la competitività di
prezzo si mette in evidenza Au-
chan, ma alcune medie super-
fici hanno una competitività
confrontabile con quella degli
altri due ipermercati. La leva
del prezzo non sembra comun-
que essere un fattore fonda-
mentale nella politica delle in-
segne. Gli assortimenti presen-
tano una notevole ampiezza.
Tra i marchi diffusi in più della
metà dei punti di vendita si
possono citare Cecchi, Cavit,
Cadis, Cavicchioli, Chiarli,
Civ&Civ, Cvds, Fazi Battaglia,
Fontanafredda, Gioioso, Lam-
berti, Maschio, Mezzacorona,

Supermercati più competitivi
Offerta ampia e profonda con una forte presenza di prodotti
regionali. Significativa l’incidenza dei vini a denominazione

ASSORTIMENTI  • LA COMPETIZIONE TRA LE INSEGNE NELLA PIAZZA DI VERONA
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cilmente incrementabili, le op-
portunità di espansione riman-
gono legate soprattutto all’ex-
port, anche se il 2002, escluden-
do mosti e spumanti, ha regi-
strato un calo in quantità
dell’1,7%. I circa 14,3 milioni di
ettolitri esportati sono suddivisi
tra vini Doc-Docg (31,4%), vini
da tavola (60,9%) e vini frizzan-
ti (7,7%). In valore si è avuto tut-
tavia un incremento del 6,8%. Il
calo in volume è stato determi-
nato dalla diminuzione di vino
sfuso (prevalentemente prove-
niente dal sud) che rappresenta
circa il 36% del totale mandato
all’estero. Il problema sui mer-
cati internazionali è rappresen-
tato dalla competitività di paesi
emergenti come Australia e Cile
(i principali paesi terzi esporta-
tori nell’Ue insieme a Stati Uni-
ti). Si tratta di produttori che
hanno puntato su vini e vitigni
internazionali e che possono
contare, rispetto all’Italia, su u-
na concentrazione dell’offerta
notevolmente superiore, il che
si traduce in politiche commer-
ciali più incisive.

Pasqua, Zonin, Mateus, S. Mar-
gherita, Sartori, Sella&Mosca,
Tenuta Ca’ Vescovo, Terrefred-
de, Villa degli Olmi.

La politica assortimentale 
Un dato comune agli assorti-
menti è ovviamente la forte pre-
senza di vini regionali, mentre è
significativa anche l’elevata inci-
denza dei vini a denominazione.
Nelle regioni del nord-est d’altra
parte il 75% dei vini Doc-Docg è
introdotto sul mercato in botti-
glia da 0,75 litri. In generale tut-
te le insegne mirano a offrire al
consumatore vini legati a mar-
che note e vini provenienti da
realtà produttive locali integran-
do l’offerta con prodotti di fascia
economica (fascia che caratte-
rizza maggiormente altri forma-
ti). Detto questo, la Gda, in con-
tinua crescita, è sempre più il ca-
nale che fa i volumi ed è orienta-
ta maggiormente per vocazione
verso prodotti che abbiano una
certa notorietà e di conseguenza
una certa rotazione. Natural-
mente i problemi e le politiche
assortimentali possono variare
sensibilmente a seconda dei for-
mati delle superfici, dell’area,
del bacino d’utenza ecc. Il pro-
blema principale in un mercato
così frammentato rimane quello
di raggiungere un mix equilibra-
to tra vini che qualificano l’offer-
ta (in grado di soddisfare i gusti
regionali) e in generale tra le di-
verse fasce di prezzo. In sostan-
za, di combinare l’offerta che si
rivolge a un consumo quotidia-
no con quella più selezionata e
per conoscitori.

Auchan il più profondo e competitivo

Display Scala prezzi

Competiti
vità

Ampiezza IL GIUDIZIO DI

Auchan il più profondo e competitivo

ASSORTIMENTI VARIABILI

Auchan Ampio, per regione Ampia Elevata Elevata Elevata N.d.

Conad Standard, per colore Ampia Bassa Buona Buona N.d.

Esselunga Ampio, per colore Ampia Media Elevata Elevata N.d.

Galassia Ampio, per colore Ampia Media Elevata Elevata N.d.

Iper Rossetto Ampio, per qualità Ampia Buona Buona Buona N.d.

Migross Standard, per colore Ampia Buona Media Bassa N.d.

Rossetto Standard Ampia Buona Buona Media N.d.

N.d.: non determinata

Profondità
Marca 
propria


