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1. IL COMMERCIO INTERNAZIONALE DEL VINO NELLO 

SCENARIO GLOBALE E NEL SUDEST ASIATICO 
 

1.1 Premessa  

1.2 Scenario mondiale consumo e distribuzione vino  

1.3 Scenario italiano e prospettive regionali  

1.4 Il consumo di vino in Italia 

1.5 Vino: Sudest Asiatico (analisi di scenario, dati e tabelle) 

1.6 Asia Pacifico: Singapore – Sud Corea – India – Malesia – Vietnam – Indonesia – 

Filippine – Thailandia – Giappone – Taiwan  

 

 

1.1 PREMESSA 

 

“Il vino è uno dei maggiori segni di civiltà nel mondo. Offre un maggior campo di gioia ed 

apprezzamento di qualunque altra cosa puramente sensoriale che si possa acquistare”. Così scriveva 

Ernest Hemingway, nel 1932, in uno dei suoi più sofisticati romanzi, “Morte nel pomeriggio”.  

L’Italia è per antonomasia la culla della civiltà, e il vino una delle sue maggiori espressioni. In un 

momento così difficile per l’economia globale, il vino rappresenta uno dei pochi settori ancora in 

crescita, tratto distintivo del vecchio continente e del nostro Paese in modo particolare. Non stupisce 

quindi che la Cina sia diventata un punto di riferimento decisivo per gli imprenditori italiani, in 

particolare del comparto agroalimentare e vitivinicolo. Nel 2016 il Paese del Dragone si è confermato 

uno dei mercati più interessanti del mondo per le importazioni di vino. Si è ormai consolidato come 

la quarta destinazione mondiale per valore, con 2.1 miliardi di euro e 6.3 milioni di ettolitri di vino 

importato. Interessante perché il mercato cinese è uno dei pochi dove si intravedono margini davvero 

strabilianti. 

Questo mio lavoro di ricerca vuole quindi fornire delle indicazioni valide a quelle imprese vitivinicole 

(e non solo) che vogliano approcciare la nuova frontiera, un continente in grande ascesa dove grandi 

sono le opportunità ma altrettanto grandi le contraddizioni e quindi i pericoli. Dopo una panoramica 

iniziale del contesto socio-storico-economico, del comparto a livello asiatico e cinese in particolare, 

sfruttando l'attività di monitoraggio che ho realizzato in collaborazione con il Brain Beahviour Lab 

dell'Università IULM di Milano, analizzerò l'efficacia delle attività promozionali realizzate da un 

Consorzio di aziende italiane nel triennio 2013-2016. Lo farò in maniera scientifica, mediante la 

somministrazione di un questionario a quasi 800 consumatori cinesi e la sperimentazione neuro-

sensoriale effettuata con un campione più ridotto (13) di consumatori locali. I risultati e le analisi che 

seguiranno, come spiegherò a più riprese, non dovranno essere letti in chiave dogmatica, ma più che 

altro costituiranno una valida indicazione per le aziende italiane sui punti di forza e debolezza di una 

strategia comunicativa sul territorio, permettendo di capire con maggior precisione come reagiscono 

gli utenti cinesi di fronte ad un certo messaggio promozionale, cosa li attrae di più, cosa pensano e 

quale considerazione hanno del vino Made in Italy.  
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1.2 SCENARIO MONDIALE CONSUMO E DISTRIBUZIONE VINO  

 
1.2.1. Il consumo di vino nel mondo 

Le novità rispetto ai trend visti negli ultimi anni non sono di poco conto: il trend di calo strutturale 

dei consumi in alcuni mercati sembra essersi arrestato nel 2015. Stiamo parlando di grandi paesi 

consumatori come l’Italia (ed effettivamente questo dato risponde abbastanza ad alcune evidenze 

ISTAT) o la Spagna, mentre proseguono nel loro progresso gli USA, ormai il principale mercato 

mondiale senza discussioni, con 31 milioni di ettolitri consumati nel 2015 sul totale di 240 milioni. 

In difficoltà il mercato francese, unico negativo tra i grandi consumatori. Questi 240 milioni, se 

confermati, potrebbero rappresentare un marginale incremento rispetto al 2014, che si era fermato 

secondo OIV a 239.1 milioni. Se consideriamo quindi i dati delle ultime due vendemmie, 2014 e 

2015, di 270-275 milioni di ettolitri e che circa 30 milioni di ettolitri sono “bevuti” dagli usi industriali 

e non dall’uomo, siamo di fronte a un mercato in sostanziale equilibrio, dove sia il consumo che la 

produzione (vedi superficie vitata ormai bloccata a 7.5 milioni di ettari) sono fermi. 

Di seguito, qualche dato da analizzare. 

 Il consumo mondiale di vino stimato nel 2015 è stato di 240 milioni di ettolitri, in leggero 

incremento rispetto ai 239 milioni del 2014 ma leggermente di meno rispetto alle evidenze 

degli anni passati, quando aveva calcolato dati intorno a 243-244 milioni di ettolitri. 

 Le ragioni del calo sono da ricercare nei grandi consumatori storici di vino come Italia, 

Francia e Spagna che hanno fortemente ridotto i consumi. Se allarghiamo l’orizzonte a un 

quinquennio, gli USA e Canada consumano 4 milioni di ettolitri in più, Francia, Italia e 

Spagna combinate circa 7 milioni di ettolitri in meno, mentre crescono leggermente sia i 

grandi mercati scandinavi che gli altri grandi produttori del nuovo mondo. 

 La Francia merita una annotazione, unico mercato in calo nel 2015, con 27.2 milioni di 

ettolitri, che comunque corrispondono a un consumo pro-capite di 45-46 litri, ben al di sopra 

del livello italiano, ormai intorno a 33 litri, ma stabile rispetto allo scorso anno. Forse proprio 

questa stabilizzazione in Italia, ma anche in Spagna già dal 2014 sono le novità di questi dati 

OIV. 

 Restano molto difficili da leggere invece i dati del mercato cinese, dove si misurano delle 

fortissime crescite delle importazioni di vino a cui però non sembrano corrispondere 

andamenti dei consumi altrettanto vigorosi: la Cina, nonostante il forte potenziale, resta il 

quinto mercato mondiale per consumi di vino, ben dietro a Italia e Germania e con un 

andamento altalenante nel corso degli ultimi anni. 
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1.2.2 La produzione di vino nel mondo 

L’aggiornamento di aprile 2017 dei dati sulla produzione mondiale di vino da parte di OIV è stato “al 

rialzo”, con un incremento di 7 milioni di ettolitri, da 260 a 267 milioni della produzione mondiale. 

Tale dato è relativo alla produzione di vino ad esclusione di succhi e mosti e in questa sede è stato 

“rettificato” per correggere le discordanze relative alla produzione italiana, qui sostituita con il dato 

ISTAT (1 milione di ettolitri in meno rispetto a quello che dice OIV). La revisione riporta dunque la 

produzione molto vicino alla media storica di 270-275 milioni di ettolitri. All’interno di questo dato 

sono cambiati molti numeri, oltre alla produzione italiana di 50 milioni (il 19% del totale), si trovano 

indicazioni molto più positive su Francia e Spagna, ma anche sugli USA: in linea generale, siamo di 

fronte a un altro dato puntuale che indica una inversione di tendenza del paradigma “meno Europa, 

più nuovo mondo”: le vendemmie degli ultimi 2 anni in Europa sono state molto positive, mentre il 

contrario è accaduto in Cile e Argentina, per esempio. Sta di fatto che nel 2016 si sono prodotti in 

Europa 57 milioni di ettolitri in più che nel resto del mondo. Tale distanza nel corso degli anni si era 

assottigliata fino al minimo di 17 milioni di ettolitri nel 2012.  

 

1.2.3. Il valore della produzione mondiale di vino  

Nel 2016 la produzione di vino mondiale è vista in calo del 3% da OIV, mentre i dati che sulle 

esportazioni mondiali di vino ci indicano un prezzo medio di esportazione in crescita del 2% circa. Il 

saldo è dunque marginalmente negativo, stiamo parlando di una stima di valore di 76 miliardi di euro 

(valore della produzione prima del margine di importatori, distributori e dettaglianti), contro il 

massimo storico del 2016 di 77 miliardi, che a sua volta era legato alla forte rivalutazione del dollaro 

sull’euro (e al conseguente aumento del valore della produzione americana). In questo contesto, 

l’Italia va meglio della media: produzione +2% circa, prezzo di esportazioni idem, +2%: risultato 

+4% per un valore che stimiamo essere vicino a 14 miliardi di euro. 

 

La Francia è chiaramente il paese che genera il valore più elevato, con un prezzo di export medio di 

589 euro a ettolitro, +1%, ma la sua produzione 2016 è calata del 7%. Ne deriva un valore di 25.6 

miliardi di euro, -7% sul 2016. Triennio (2014-16) su triennio precedente (2011-13) la crescita della 

Francia è dell’11%. Poi viene l’Italia, di cui abbiamo detto. 13.9 miliardi di euro, derivanti da 51 

milioni di ettolitri (produzione molto alta…) e prezzo di esportazione medio di 273 euro. Il progresso 

italiano nel triennio è molto più forte, +22%. Mediamente siamo a 12.8 miliardi contro 10.5 miliardi 

del 2011-13. 

 

Il terzo nel mondo sono gli USA, che hanno fortemente beneficiato della rivalutazione del dollaro. Il 

valore della produzione americana è di circa 9 miliardi di euro nel 2016, forte di un prezzo medio di 

export di 374 euro, che forse è sottostimato (penso che bevano meglio gli americani il loro vino che 

il resto del mondo il vino americano). La crescita è comunque la più elevata, sia 2016 contro 2015, 

+24%, che nel triennio 2014-16 se paragonato al periodo 2011-13, +33%. Cresce anche la Spagna 

(+13% a 4 miliardi) e crollano i sudamericani, con Argentina -27% e Cileni -24%. L’Australia mette 

invece a segno un miglioramento del 12% su questo speciale dato e presumibilmente si riprenderà il 

posto di quinta potenza mondiale nel settore nel 2017. 
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Il valore del commercio internazionale risulta oggi quasi interamente (90% circa) nelle mani di 

appena nove paesi esportatori. Francia, Italia e Spagna rappresentano ancora i primi tre player 

mondiali, eppure tra il 1991 e il 2013 sono stati i produttori dell’Emisfero Sud ad incrementare 

sensibilmente le proprie quote, a scapito soprattutto del leader di mercato, la Francia. 

Il commercio mondiale di vino ha visibilmente rallentato la corsa nel 2016: le esportazioni combinate 

delle 11 principali nazioni produttrici hanno subito un calo dell’1.5% circa in volume a 94 milioni di 

ettolitri, che è stato compensato da un incremento del 3% circa del prezzo medio di esportazione, 

circa 268 euro a ettolitro contro i 260 dello scorso anno. Il risultato è un valore cumulato di export di 

25.2 miliardi di euro, in crescita dell’1.5% circa, rispetto a un balzo (guidato dalla rivalutazione del 

dollaro) dell’8% messo a segno nel 2015 sul 2014. L’Italia ne esce molto bene: la crescita del 4.5% 

è seconda soltanto a quella di Australia e Nuova Zelanda (5.5-5.7%), e certamente molto meglio di 

Francia e Spagna, con un mix molto ben bilanciato tra la progressione dei prezzi e dei volumi. La 

performance esportativa italiana emerge molto bene anche dalle crescite a 5 anni e dalle “quote di 

mercato” tra questi 11 paesi, che nel caso dell’Italia sono tornate sopra il 22% dopo la flessione del 

2015 dovuta all’apprezzamento del dollaro. Passiamo ai numeri. 

La quota all’export dei vini francesi è passata da oltre il 51% del totale mondiale a circa il 35%. Italia 

e Spagna sono riuscite ad incrementare le posizioni, mentre i vini dell’Emisfero Sud (e degli USA) 

hanno aumentato sensibilmente le loro incidenze sul commercio internazionale passando 

congiuntamente dal 5% ad oltre il 20% del valore dell’export mondiale di vino (Wine Monitor 2014). 

In tale ambito, la crescita più rilevante ha interessato il Cile e l’Australia. 

 

1.3. SCENARIO ITALIANO E PROSPETTIVE REGIONALI  

 

I dati di marzo 2017 delle esportazioni di vino segnano un progresso del 14-15% sia in volume che 

in valore che consentono di chiudere il primo trimestre con un ottimo +8%. Sebbene bisogna stare 

attenti a questioni come i giorni lavorativi, la Pasqua (Aprile nel 2017 contro Marzo nel 2016) ma 

anche ad un Euro particolarmente debole (rafforzatosi poi in Aprile e Maggio), i dati appaiono 

nettamente positivi, anche perché Aprile 2016 fu un altro mese non eccezionale. Detto del progresso 

dei volumi, che sta alla base di questa accelerazione, continuano a essere incoraggianti i dati sui vini 

imbottigliati (+12% Marzo, +6% trimestre), mentre riprende la corsa degli spumanti (+25% marzo, 

+15% trimestre), dopo un paio di mesi meno positivi del solito, soprattutto nel mercato inglese, 

osservato speciale di questi tempi. Siamo sul piede di 5.7 miliardi di euro e 21.2 milioni di ettolitri 

annui, quindi +5% sui 12 mesi precedenti. Di seguito, alcuni dati da valutare. 

 

 Nell’ambito degli ottimi dati di Marzo 2017, vale la pena sottolineare la forza di tutti i 

principali mercati per il vino italiano, ad esclusione (paradossalmente) degli USA. Le 

esportazioni in Germania, Regno Unito, Svizzera, Francia e Svezia sono cresciute del 13-15% 

rispetto a marzo dell’anno scorso e chiudono il trimestre tra +4% e +8%. Meglio di questi fa 

il Canada, +17% nel trimestre grazie al +29% di Marzo, mentre peggio fanno gli USA, che 
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pur mantenendo un passo del +5% nel trimestre non mostrano l’accelerazione degli altri 

mercati. 

 Continuano a venire anche segnali positivi dalla Cina, +27% a 27 milioni di euro nel trimestre 

e con un passo “annuo” di circa +107 milioni.  

 I volumi sono in forte crescita e raggiungono 5 milioni di ettolitri nel trimestre, +8%. Gli 

effetti di due vendemmie consecutive da oltre 50 milioni di ettolitri cominciano a farsi sentire. 

I vini in bottiglia crescono del 3% a 2.7 milioni di ettolitri, mentre i vini sfusi sono a +16% a 

1.6 milioni di ettolitri (segno di questo “eccesso di volume”). Gli spumanti proseguono la 

crescita a doppia cifra a 0.8 milioni di ettolitri. 

 Proprio gli spumanti sono la buona notizia del mese, insieme ai volumi. I segnali di 

rallentamento di gennaio-febbraio sono stati smentiti in Marzo, +25%, portando il totale a 

+15%. All’interno del dato spicca il rimbalzo del 30% delle esportazioni nel Regno Unito, 

che consente di chiudere il trimestre a +11%. Osservando i dati in ragione d’anno sul Regno 

Unito siamo ancora sotto il picco di Novembre (374 milioni di euro e 1.11 milioni di ettolitri), 

ma certamente per adesso sembra presto parlare di declino. Nel mese sono molto forti i dati 

tedeschi, svedesi e russi ma la tempistica della Pasqua potrebbe avere avuto un impatto. 

 

Tra i punti di forza del prodotto italiano si ritrova l’ampiezza dell’offerta che è ricca, variegata ed è 

legata a storia e tradizioni uniche. L’Italia ha oltre 500 vitigni identificati: da un lato una ricchezza, 

dall’altro una criticità, dal momento che potrebbe essere necessario semplificare l’offerta italiana per 

riuscire a penetrare più efficacemente i mercati internazionali. Il 99% del vino francese nasce da 15 

diversi vitigni e il 99% del vino californiano nasce da soli 8 vitigni.  

A tal riguardo, è necessario costruire strategie che facilitino il messaggio dell’offerta vitivinicola e 

bisogna implementare campagne di comunicazione in grado di narrare in maniera chiara e semplice 

l’offerta italiana. Proprio in tale cornice si inseriscono i fondi OCM per la promozione ai Paesi Terzi, 

ovvero i finanziamenti a fondo perduto messi a disposizione dall'Unione Europea alle aziende, 

veicolo straordinario per valorizzare e promuovere il proprio vino a favore di un continuo trend di 

crescita nell’esportazione.   

 

1.3.1. Analisi Export Italiano per Regioni  

Si consideri un’analisi fatta da ISTAT sulle categorie ATECO, dove vengono recensite le esportazioni 

per regione italiana (ma non necessariamente di vini di quella regione); ed una seconda analisi più 

dettagliata sui vini fermi imbottigliati, dove vengono specificate le categorie di qualità 

(DOC/DOCG/IGT/VdT) e i dati di alcune regioni, questa volta riferiti all’origine del prodotto e non 

all’indirizzo di chi ha esportato (Fonte: I numeri del Vino su Dati ISTAT). 

Passando alle conclusioni dell’analisi sui dati Ateco, il 2016 ha visto un incremento del 4% circa delle 

esportazioni, dove ad eccellere è stato il Veneto, spinto dal Prosecco, con un incremento del 9% a 2 

miliardi di euro, mentre le due altri principali regioni, Toscana e Piemonte, sono rispettivamente in 

leggera crescita e in leggero calo. Molto positivi appaiono i dati per le aziende pugliesi e siciliane. 
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Nell’analisi sui vini imbottigliati non ci sono invece grandi sorprese: progrediscono i vini DOC a 

spese degli IGT e soprattutto dei vini da tavola, si registra un fortissimo incremento delle esportazioni 

di vino bianco DOP del Trentino (dato la cui rilevanza è da verificare, potrebbe essere legato a uno 

spostamento da IGT a DOC), che spinge la categoria dei bianchi DOP a +18% (bianchi IGT -11%). 

Proseguiamo con una breve analisi dei dati: 

 Le esportazioni di circa 5.6 miliardi di euro, +4%, sono state spinte dal Veneto, +9% a 2 

miliardi di euro, dalla Puglia, +21% a 121 milioni e dalla Sicilia, +15% a 115 milioni. Sono 

questi dei dati già visti sui primi sei mesi, in particolare per le prime due regioni. Le due altre 

regioni importanti per le nostre esportazioni sono la Toscana, +2% a 917 milioni, con un 

andamento leggermente migliore del primo semestre e il Piemonte, -4% a 923 milioni di euro, 

anch’esso in leggero recupero rispetto al primo semestre (-7%). 

 Allargando l’orizzonte al medio termine, la progressione del Veneto (e Friuli Venezia Giulia) 

è evidente, +8/9% annuo dal 2011 a questa parte, come lo è la crescita delle esportazioni delle 

aziende toscane, +7% annuo. La crisi dell’Asti ha invece tarpato le ali ai dati del Piemonte, 

+1% annuo. 

 La seconda analisi più dettagliata sui dati dei vini imbottigliati, ricordo 4 miliardi di euro e 

stabili sul 2015, mette in luce il progresso dei vini DOP, +4% a 2 miliardi di euro, il leggero 

calo degli IGT, -3% a 1.37 miliardi di euro e l’andamento negativo dei vini da tavola, -8% a 

poco meno di 600 milioni di euro. 

 All’interno di queste categorie spicca il balzo dei bianchi DOC del Trentino Alto Adige 

(+51% a 185 milioni), dovuta probabilmente -in attesa di conferme ufficiali- alla 

ricalssificazione di alcuni vini da IGT, anche se restano interessanti in generali i dati dei vini 

bianchi DOC, tutti in crescita salvo quelli veneti. Sui vini rossi la volatilità è molto inferiore: 

+2% per i piemontesi, -4% per i toscani e +2% per quelli veneti, per un totale invariato di 1.43 

miliardi di euro sui 2 totali di vino DOP. 

 All’interno della categoria dei vini IGT, le esportazioni in bottiglia subiscono un calo 

importante nei bianchi (-11% a 613 milioni), dopo diversi anni di costante crescita, mentre 

sono molto più progressivi i dati dei vini rossi, in crescita del 4% nel 2016 e del 4% negli 

ultimi 5 anni, a un livello pari a 756 milioni di euro. 

 

1.3.2. Produzione Italiana 

In Italia i produttori industriali di vino garantiscono il 5% del Prodotto interno Lordo e il 4% degli 

occupati dell’intera industria alimentare. Ciò dipende da una caratteristica storica dell'agricoltura 

italiana, ovvero un tessuto produttivo molto ampio e fortemente integrato lungo le varie fasi della 

filiera.  

Sono 376.000 le aziende agricole focalizzate sulla produzione di uva da vino che in alcuni casi 

estendono la propria attività anche a processi di trasformazione per l’ottenimento del vino fatto in 

casa. Tali aziende, generalmente di piccolissima dimensione (1,7 ettari la dimensione media), 

impiegavano nel 2010 una superficie di 626 mila ettari investiti a vigneto. Nella gran parte dei casi, 
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la produzione di queste cantine medio-piccole viene venduta come materia prima a delle imprese 

industriali che non gestiscono direttamente vigneti. Tale aggregato di trasformatori conta circa 1.800 

imprese, capaci di produrre e mettere sul mercato, nazionale ed estero, più di 40 milioni di ettolitri di 

vino, di cui circa 29 milioni di ettolitri relativi a vini a denominazione di origine (Doc, Docg e Igt). 

Grazie anche all’attività parallela svolta da quasi 4 mila imbottigliatori, la produzione di vino a livello 

nazionale assicura un valore complessivo di circa 9 miliardi di euro (Pantini, Economia della 

Produzione, 2014). 

Gli ettolitri prodotti secondo questa stima sono 50.1 milioni nel 2016, che diventano 52.5 milioni se 

si aggiunge la produzione di mosto. Si tratta dunque di un’altra annata molto positiva, di oltre 10 

punti percentuali superiore alla media dell’ultimo decennio in cui mai si erano toccati i 50 milioni di 

ettolitri, con un accento particolare sulla produzione di vini bianchi dal punto di vista delle tipologie, 

mentre da un punto di vista geografico spiccano le produzioni del nord-est (Veneto e Friuli Venezia 

Giulia) e, se i dati saranno confermati, della Puglia per il sud Italia. La ripresa produttiva dei vini da 

tavola forse suggerisce che una produzione tanto elevata è probabilmente raggiunta attraverso la 

produzione di vini di qualità meno nobile. Passiamo ai dati (Fonte: I numeri del Vino su Dati ISTAT): 

Secondo le statistiche pubblicate da ISTAT, la produzione di vino italiana ha raggiunto nel 2016 

quota 50.1 milioni di ettolitri, con un incremento del 3% rispetto al 2015 e di ben il 13% sulla media 

storica. Scorrendo i dati, per trovare produzioni così elevate bisogna andare indietro al 2004. 

La produzione è stata particolarmente importante nel segmento dei vini bianchi, 27.1m/hl, +4% sul 

2015 che era già un massimo storico. I vini bianchi sono quindi il 54% della produzione di vino, il 

livello più elevato mai raggiunto, certamente grazie al contributo degli spumanti. La produzione di 

vino rosso è anch’essa in leggera crescita (+2%, 23m/hl), ma si tratta di un livello non lontano dalle 

medie storiche (+4%) quando invece per il vino bianco stiamo parlando di livelli produttivi di oltre il 

20% superiori al passato. 

La produzione di vino DOC cresce di conseguenza, toccando quota 19.3 milioni di ettolitri, +2% e il 

20% sopra media. La quota di vini DOC sul totale prodotto non cresce, restando intorno al 39% 

perché la categoria in forte crescita nel 2016 è in realtà quella dei vini da tavola, cresciuti del 12% a 

16 milioni di ettolitri dopo il calo importante del 2013-14 e tornati a oltre il 30% della produzione. I 

vini IGT sono invece visti in calo da ISTAT a 14.8 milioni di ettolitri (-4%). 

Da un punto di vista geografico, la produzione è in crescita sia al Nord che al Sud (3% e 5% 

rispettivamente rispetto al 2015), mentre è vista da ISTAT in leggero calo nel centro Italia (-3%). Le 

stesse considerazioni si possono fare relativamente alle medie storiche: 15/16% in più per Nord e 

Sud, 2% in meno per il centro Italia. Da un punto di vista regionale, la Puglia ha visto incrementare 

la produzione del 20% a 8.8 milioni di ettolitri, mentre la maggior regione per produzione resta il 

Veneto con il suo record storico di 10.14 milioni di ettolitri, +4% e il 23% sopra le medie storiche. 

Secondo questi dati sono invece in calo alcune regioni piuttosto importanti come la Campania, -20% 

a 1.3 milioni di ettolitri, il Trentino Alto Adige, -7% a 1.14 milioni di ettolitri, il Lazio, -9% a 1.5 

milioni di ettolitri, la Sicilia e la Toscana, entrambe -3% a 5.3 e 2.7 milioni di ettolitri rispettivamente. 
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1.4. IL CONSUMO IN ITALIA 

Negli ultimi anni si è assistito ad un inesorabile crollo dei consumi interni di vino nel nostro Paese. 

Nel 2015 il numero di consumatori abituali è calato a 13,5 milioni (400 mila in meno rispetto all'anno 

precedente); sostanzialmente invariato il numero di consumatori occasionali (circa 14 milioni).  

Non solo in volume, ma anche in valore le abitudini degli italiani stanno cambiando. Si possono 

identificare diverse cause: una prima è sicuramente economica, dovuta agli effetti della crisi del 2008. 

In situazione di ristrettezze economiche la tendenza generale è quella di eliminare tutto ciò che viene 

considerato superfluo. Così ha fatto la maggior parte degli italiani: il vino viene visto da molti come 

qualcosa di non strettamente necessario. Tale processo non è stato rapido come può sembrare, in 

quanto la crisi economica ha aiutato ad accentuare un fenomeno già in corso, che rimanda ad una 

seconda motivazione della drastica diminuzione dei consumi interni.  

La seconda causa potrebbe essere definita sociologica, almeno nella misura in cui determina un 

cambio degli stili di consumo. Da molto tempo gli italiani hanno conquistato la nomea di ottimi 

produttori di vino. Il mercato si è così riempito di ottimi prodotti con un amplissimo ventaglio di 

prezzi. Da ciò la necessità di investire nel modo corretto le risorse economiche, la mentalità derivante 

dall'essere stati inseriti nella società dell' iper-scelta (Fabris, 2010) hanno  portato a un'acculturazione 

sempre maggiore del consumatore medio. In altre parole la nuova tendenza del consumo interno di 

vino italiano è "bere meno, ma bere meglio".  

Questo cambio di mentalità ha portato un cambiamento radicale anche nei luoghi e nei momenti di 

consumo. Se prima era abitudine consolidata bere un bicchiere di vino a tavola tutti i giorni, adesso 

è molto più diffusa l'usanza di bere meno frequentemente, fuori dai pasti, principalmente nel dopo 

cena o nell'orario che la precede, solitamente in bar o locali, consumando prodotti solitamente 

migliori di quelli che sarebbero stati riservati ad un uso domestico.  

Il vino si carica quindi di valori sociali che ricordano, in un certo senso, quelli orientali; in Cina il 

vino era ed è tipico delle grandi occasioni o degli avvenimenti importanti da condividere, ha un 

carattere sociale: il fatto che il prodotto sia buono è funzionale all'apprezzamento dei propri ospiti. 

Questo cambio di tendenza ha radici non solo nel consumo di vino, ma anche più in generale in quello 

enogastronomico. Significativa al fine di capire questo mutamento è la ricerca condotta nel 2011 da 

Millward & Brown che si proponeva di identificare i nuovi profili di consumatori in momenti di 

ristrettezze economiche. Dai risultati emergono tre macro-segmenti di consumatori in tempi di crisi. 

Un primo gruppo di consumatori vuole "lo stesso, meno", ossia mantiene invariata la tipologia dei 

propri consumi, ma ne riduce la quantità, al fine di ridurre le spese. Un' altra area di consumatori 

vuole "lo stesso, a meno", in questo caso si prova a mantenere invariata sia la qualità che la quantità 

dei consumi impegnando tempo e risorse al fine di trovare gli stessi prodotti al miglior prezzo 

possibile. Nell'ultima segmentazione, quella più rilevante per la presente ricerca, gli individui 

vogliono "meno, di maggior valore"; si crea quindi un nuovo consumatore disposto a rinunciare in 

parte alla quantità per dare maggior peso alla qualità.  

Un'ultima causa del significativo calo dei consumi interni, al fianco di quella economica e 

sociologica, è sicuramente demografica: si parla dell'aumento dell'età della popolazione. La 

popolazione invecchia: le persone sopra i 65 anni sono ormai circa il 20%, erano l‘8% nel 1950, 
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saranno il 34% nel 2050 (fonte ISTAT). Questo aumento dell'età media porta ad un diverso tipo di 

consumo, che in questo caso va a discapito di quello di vino, in quanto una persona anziana, nella 

maggior parte dei casi, beve meno rispetto ad una più giovane. 

Proseguiamo l’analisi del consumo di alcolici e vino in Italia con l’approfondimento sulle aree 

geografiche e sulle fasce di età. Le conclusioni dei dati generali, che vedevano un calo della 

penetrazione del consumo di vino (e un incremento di quelle della birra e degli altri alcolici), oltre a 

un calo del consumo sporadico (sempre in crescita in passato), sembrano essere un po’ meno 

preoccupanti una volta approfonditi tra le fasce di età. Sarà una percezione, però il calo della 

penetrazione del consumo sembra essere più visibile tra gli ultra 55enni e meno preoccupante tra i 

giovani. Se escludiamo la fascia 25-34 anni notiamo che lo stesso vale anche per il consumo sporadico 

di vino, dove il leggero calo del 2016 sembra più legato a un dato quasi anomalo del 2015 rispetto 

agli andamenti storici. I dati regionali sono anch’essi piuttosto volatili. Secondo ISTAT nel 2016 

aumenta in modo visibile la penetrazione del consumo di vino in Puglia, Lazio, Friuli Venezia Giulia, 

Trentino e Valle d’Aosta, mentre sono negativi i dati nelle tre regioni chiave del nord, Piemonte, 

Lombardia e Veneto, così come in Abruzzo, Calabria e Sardegna. Passiamo a commentare qualche 

numero insieme (Fonte: I numeri del Vino su Dati ISTAT): 

 

 Da un punto di vista anagrafico, la penetrazione del consumo di vino raggiunge il picco a 

cavallo dei 45-64 anni. Nella rilevazione del 2016 è la fascia 60-64 anni quella con il valore 

più elevato, 61.7%, mentre storicamente è quasi sempre stata la fascia precedente 55-59 anni 

ad avere i dati più elevati. 

 Nel caso invece del consumo moderato giornaliero, sono sempre gli ultra 65enni a mostrare i 

dati più elevati, circa il 30%. Questa categoria di consumatori resta comunque in calo 

strutturale per tutte le fasce di età e meno del 15% delle persone sotto i 44 anni bevono vino 

a ogni pasto. 

 Il consumo sporadico di vino vede invece il suo picco di penetrazione tra i giovani, tra 25 e 

34 anni, con dei dati piuttosto coerenti con le evidenze storiche intorno al 35%, mentre sono 

circa il 10-11% i giovani di 16-17 anni che ogni tanto bevono vino. 

 Passando ai dati regionali, i dati sono piuttosto volatili. Nel 2016 leggiamo dati molto positivi 

per regioni come la Puglia, che torna sopra il 50% in termini di penetrazione di consumo, 

come pure lo stesso succede per il Lazio. Le regioni dove sembra esserci un trend di crescita 

dei consumi nel corso degli anni sono certamente la provincia di Bolzano, il Friuli Venezia 

Giulia, unica regione dove la penetrazione del consumo tocca il 60%, tra l’altro con una delle 

più basse incidenze di forti bevitori e una delle maggiori quote di bevitori sporadici (il 33% 

circa). Seppure su valori più bassi vanno notati i trend stabili di regioni come Lombardia, 

Abruzzo ma anche Sicilia. 

 Nel taglio per tipologia di insediamento urbano i dati mostrano un incremento nelle aree 

metropolitane di due punti e un calo corrispondente nelle periferie. A differenza di quanto ci 

si potrebbe aspettare i dati sono migliori nel 2016 nei piccoli comuni che non nelle grandi 

città. 
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1.5. VINO: SUDEST ASIATICO (ANALISI SCENARIO, DATI E TABELLE) 

 

1.5.1. Il vino nel contesto asiatico  

 

Il mercato del vino in Asia ha goduto di una crescita a due cifre negli ultimi anni, favorita in ciò dal 

crescente interesse dimostrato in primis dai consumatori cinesi. Nonostante alcuni ostacoli sia 

economici che istituzionali, si prevede un'ulteriore espansione dei consumi entro la fine del 2020. Nel 

2015 il mercato del vino nel continente asiatico ha fatto registrare un fatturato totale di $ 100,578 m, 

pari a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 6,6% rispetto al 2014.  

In confronto, i mercati cinesi e giapponesi sono cresciuti, rispettivamente, con CAGR del 12,5% e 

dello 5.9% , nello stesso periodo, per raggiungere un valore di $74,835m e $ 6,232m nel 2015. 

Parimenti, anche il consumo complessivo è aumentato del 8,5% CAGR nel quinquennio 2011-2015, 

per raggiungere un totale di 2,981 milioni di litri. Si prevede un incremento fino a 5,181 milioni di 

litri entro la fine del 2020, con un CAGR quinquennale che dovrebbe crescere del 11,7%. 

 

 

 

 

 

 

                                      

    
Figura 1 – Tabella valore mercato USD Asia/Pacific, Fonte: Marketline 

 

Il mercato vitivinicolo dell'area asiatica è molto frammentato, con numerosi attori locali e 

internazionali. La facilità di accesso al mercato per i nuovi players è decisamente influenzata dalle 

regolamentazioni dei governi centrali, che sono piuttosto stringenti in alcuni Paesi dell'area. Inoltre, 

il vino è esposto alla concorrenza dei suoi sostituti, come i liquori e birra, a causa dei bassi costi e 

dell'alto consumo nelle diverse aree geografiche. Alcuni rivenditori on-trade, come i ristoranti, 

avrebbero difficoltà ad operare senza vendere vino; altri, ad esempio bar e club mirati specifici dati 

demografici, sono fortemente concentrati su birre e liquori. Dal punto di vista del consumatore, ci 

sono alcune differenze tra le modalità d'uso delle diverse bevande alcoliche (per esempio: champagne 

come status symbol in occasione di feste e celebrazioni), ma molte decisioni di consumo sono una 

questione di gusto personale. Ciò rende il vino vulnerabile alla minaccia di altre bevande alcoliche. 

In generale, vi è un forte rischio di sostituti. Nonostante ciò, dal 2011 al 2015 il vino ha fatto registrare 

una crescita costante, sia in termini di valore di mercato che di consumo in milioni di litri.  
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Figura 2 – Grafico valore mercato USD Asia/Pacific, Fonte: Marketline 

 

Gli spumanti, sebbene in crescita, rappresentano ancora un segmento di nicchia in un mercato 

dominato dal vino fermo (88,7% sul totale).           

       

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Tabella Segmentazione mercato Asia/Pacific (USD), Fonte: Marketline 

 

Nel complesso, la Cina rappresenta da sola circa il 75% del valore complessivo del mercato 

vitivinicolo di tutta l'Aerea, seguita dal Giappone (15%). Le previsioni fino al 2020 parlano di una 

crescita ulteriore, ciò nonostante le forti limitazioni imposte al consumo di alcol e vino dal governo 

centrale del Dragone, e considerato inoltre che l'importazione di prodotti alcolici è soggetta a dazi in 

molti Paesi dell'Asia-Pacifico.   

Altra barriera aggiuntiva è rappresentata dalla necessità di accedere ai canali di distribuzione, ostacolo 

spesso problematico per molti produttori in tanti paesi della Regione. I rivenditori specializzati sono 

i principali acquirenti dell'area, poiché distribuiscono la maggior parte del valore del prodotto 

(43,4%), seguiti dai canali della GDO (molto diffusi in Cina) ed infine dai convenience stores. 
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Figura 4 – Tabella % Distribuzione vini mercato Asia/Pacific, Fonte: Marketline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Grafico % Distribuzione vini  mercato Asia/Pacific, Fonte: Marketline 

 

1.6. ASIA PACIFICO 

La regione dell'Asia-Pacifico comprende Australia, Cina, Hong Kong, India, Indonesia, Giappone, 

Malesia, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Thailandia e Vietnam. Il 

mercato del vino in Asia-Pacifico ha goduto di una crescita a due cifre negli ultimi anni, favorita in 

ciò dal crescente interesse dimostrato in primis dai consumatori cinesi. Nonostante alcuni ostacoli sia 

economici che istituzionali, si prevede un'ulteriore espansione dei consumi entro la fine del 2020. Nel 

2015 il mercato del vino in Asia-Pacifico ha fatto registrare un fatturato totale di $ 92,839m, pari a 

un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 2,8% tra il 2011 e il 2015. In confronto, i mercati 

cinesi e giapponesi sono cresciuti, rispettivamente, con CAGR del 2,2% e del 5,5%, nello stesso 
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periodo, per raggiungere un valore di $ 74,835.2m e $ 6,232,2m nel 2015. Parimenti, anche il 

consumo complessivo è aumentato del 8,5% CAGR tra il 2011 e il 2015, per raggiungere un totale di 

2,981.2 milioni di litri nel 2015. Si prevede un incremento fino a 5,181.4 milioni di litri entro la fine 

del 2020, con un CAGR del 11,7% per il periodo 2015-2020. 

Come si diceva in precedenza il mercato vitivinicolo dell'area è molto frammentato, con numerosi 

attori locali e internazionali e con possibilità di accesso al mercato per i nuovi players influenzate 

dalle regolamentazioni dei governi centrali, che possono essere piuttosto stringenti. Inoltre, il vino è 

esposto alla concorrenza dei suoi sostituti, come i liquori e birra, a causa dei bassi costi e dell'alto 

consumo nelle diverse aree geografiche. Dal punto di vista dei rivenditori o dei canali on-trade, le 

differenze non sono evidenti ed i prezzi unitari per volume possono essere più elevati (per i 

superalcolici) o inferiori (per le birre).  

Alcuni stabilimenti on-trade, come ristoranti ed enoteche, avrebbero difficoltà ad operare senza 

vendere vino; altri, ad esempio bar e club, sono fortemente concentrati su birre e liquori. Dal punto 

di vista del consumatore, ci sono alcune differenze tra le modalità d'uso delle diverse bevande 

alcoliche (per esempio: champagne come significante di festa), ma molte decisioni di consumo sono 

una questione di gusto personale. Ciò rende il vino vulnerabile alla minaccia di altre bevande 

alcoliche o surrogati. Nonostante ciò, dal 2011 al 2015 il vino ha fatto registrare una crescita costante, 

sia in termini di valore di mercato che di consumo in milioni di litri.  

 

1.6.1. Singapore 

Il mercato del vino a Singapore è cresciuto ad un ritmo considerevole nel periodo storico 2011-2015. 

Nonostante le previsioni parlassero di un rallentamento, il comparto dovrebbe registrare una forte 

crescita fino al 2020, per un valore CAGR pari al 6,9%. Il mercato vinicolo di Singapore ha generato 

un fatturato totale di 1,026m nel 2015, con un ritmo di crescita annua del 6,6% fra il 2011 e il 2015. 

Comparativamente, il mercato australiano e quello giapponese sono cresciuti con CAGR del 3% e 

del 5,5% rispettivamente, nello stesso periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Tabella Valore mercato Singapore USD, Fonte: Marketline 

 

Il mercato del vino di Singapore è cresciuto dell’8,8% nel 2015 per raggiungere il volume di 13,2 

milioni di litri. Con un CAGR, nel periodo 2011-2015 dell’8,7%.    
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Figura 7 – Grafico Valore mercato Singapore USD, Fonte: Marketline 

Il vino fermo è il segmento più ampio del mercato di Singapore (50,6% sul valore totale). Segue il 

vino frizzante con il 48,7% del mercato. Il canale HO.RE.CA assorbe il 33.5% del valore distribuito 

nel Paese. Ipermercati e Supermercati arrivano al 32,1%. 

A Singapore la produzione di vino è molto scarsa, il che significa che il mercato dipende quasi 

esclusivamente dalle esportazioni straniere. La città-stato opera in maniera molto importante sul 

canale della riesportazione, sia a causa della sua posizione geografica sia degli interessanti vantaggi 

fiscali e doganali che la pongono quale crocevia dell’area. Le procedure di riesportazione sono 

principalmente il risultato della presenza di filiali occidentali di grandi gruppi che hanno installato il 

loro centro logistico / strategico proprio a Singapore.  

 

Profilo dei consumatori 

Singapore è sede di oltre 7.000 grandi imprese multinazionali. Le tre maggiori categorie di 

consumatori di vino sono composte da: 

 

 famiglie a reddito medio-alto e single locali; 

 stranieri espatriati o residenti; 

 turisti (negli ultimi tre anni si sono registrati annualmente più di 11 milioni di visitatori sia 

per ragioni di lavoro che di turismo). 

 

 

 

                   

 

 

 

Figura 8 – Tabella Volume mercato Singapore USD, 2011-2015, Fonte: Marketline 
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Figura 9 – Grafico Volume mercato Singapore USD, 2011-2015, Fonte: Marketline 

 

Si sta comunque affermando anche una quarta tipologia costituita da giovani consumatori che si 

avvicinano ad un prodotto più economico al momento dell’ingresso nel mondo del lavoro, soprattutto 

in occasioni di condivisione sociale e professionale. Il fenomeno del collezionismo, molto diffuso 

soprattutto in Cina, si è andato affermando anche qui a partire dagli anni novanta, al punto che alcuni 

collezionisti sono diventati importatori di etichette top.  

Anche secondo l'ICE, la commercializzazione dei vini è state recentemente agevolata da un maggiore 

accesso alla vendita al dettaglio, con un numero crescente di negozi autorizzati alla vendita. I canali 

tradizionalmente specializzati in bevande alcoliche - soprattutto cognac, brandy e birra - ora vendono 

anche vino, a conferma del trend positivo, mentre il consumo di superalcolici – attualmente utilizzati 

in particolare nei cocktail - è in flessione anche per le recenti disposizioni governative. Le bevande 

alcoliche a Singapore sono molto costose, soprattutto per le accise imposte a livello governativo allo 

scopo di limitarne il consumo. Sempre secondo l'ICE, il costo dei vini venduti nei locali varia da 40 

ad alcune centinaia di dollari di Singapore (dai 22 Euro in su), mentre il prezzo della maggior parte 

dei vini venduti al dettaglio varia dai 18 ai 50 dollari di Singapore (dai 10 ai 28 Euro circa). I vini 

pregiati vengono venduti in negozi specializzati, wine bar e ristoranti raffinati a partire da 50 dollari 

di Singapore a bottiglia (da 28 Euro circa).  

 

1.6.2. Corea del Sud 

Con 48,8 milioni di abitanti, il mercato della Corea del Sud ha un potenziale molto importante. Non 

essendo un Paese produttore, la Corea del Sud importa tutto ciò che consuma. Le importazioni di vini 

sono fiorite notevolmente a partire dal 2002, a seguito dell'accordo dell’accordo di libero scambio 

con il Cile, ma sono notevolmente calate nel 2008 a causa della crisi economica globale. Tuttavia una 

importante ripresa si è rilevata a partire dal 2011, favorita dal miglioramento delle economie globali 

e dall’entrata in vigore dell’accordo di libero scambio tra la Corea del Sud e l'UE (ICE, 2012). Il 

mercato sudcoreano ha generato un valore di 2,554.2 m di dollari nel 2015, con un CAGR del 12,8% 

fra 2011 e 2015. Comparativamente, i mercati cinesi e indiano crescono con un CAGR 

rispettivamente del 23,8% e del 2,2%. 
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                         Figura 10 (in alto) – Tabella previsione valore mercato (USD), 2015-2020 South Korea, Fonte: Marketline 

                           Figura 11 (in basso) -  Grafico previsione valore mercato, 2015-2020 South Korea, Fonte: Marketline 

 

Il mercato coreano del vino è cresciuto del 13.5% nel 2015, per raggiungere un valore di 2,554.2 

milioni di dollari. Il CAGR relativo al periodo 2011-2015 è stato del 12,8% 
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Figura 12 (in alto) – Tabella Valore mercato (USD), 2011-2015 South Korea, Fonte: Marketline 

Figura 13 (in basso) -  Grafico valore mercato, 2011-2015 South Korea, Fonte: Marketline 

 

La Corea del Sud è uno degli stati del Sudest Asia più attrattivi per gli esportatori di vino. Secondo 

lo USDA FAS REPORT, la Francia è l’esportatore principale nel 2014, seguito da Cile e Italia. La 

Francia è stata il primo fornitore nella quota in valore ma solo il quarto in volume, superata dal Cile, 

dalla Spagna e dall’Italia. In ogni caso, i paesi dell’Europa devono fronteggiare un’agguerrita 

concorrenza dei vini provenienti dal Nuovo Mondo (principalmente Cile, Australia e Stati Uniti). Il 

vino fermo assorbe l’81% del valore di mercato sudcoreano. Il vino frizzante occupa una quota del 

18%. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 (in alto) – Segmentazione in valore (USD), mercato South Korea 2015, Fonte: Marketline 

Figura 15 (in basso) -  Segmentazione in %, mercato South Korea 2015, Fonte: Marketline 

 

Tutti i cibi e le bevande importate in Corea del Sud sono soggetti al controllo del Ministero della 

Salute e del Welfare. Dal 1998, ogni importatore autorizzato può importare prodotti alcolici nel paese. 

Tuttavia vi sono regole molto stringenti: l'etichettatura, ad esempio, deve essere in lingua coreana e 

deve includere avvertenze sanitarie e informazioni precise sui contenuti.  

La gradazione del vino non deve essere inferiore al 4% o superiore al 18%. Il dazio all'importazione 

per il vino è del 15%, la tassa sui liquori è del 30%, mentre l'imposta sul valore aggiunto per il vino 

è del 10%. La combinazione di dazi doganali, tasse, costi elevati di distribuzione e mark-up si traduce 

in prezzi del vino al dettaglio che sono tra due e quattro volte superiore a quello, per esempio, negli 

Stati Uniti. Inoltre, il vino è vulnerabile alla minaccia dei suoi sostituti, come liquori e birra. Il mercato 

del vino sud-coreano ha registrato una forte crescita negli ultimi anni, che ha portato ad un livello più 

basso di rivalità tra i players (MarketLine 2014). 
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Anche in Sud Corea, come in Cina e più in generale nel resto dell'Asia, l'accesso ai canali di 

distribuzione è molto complesso. Tuttavia vi è un rischio moderato di nuovi operatori, ciò evidenzia 

quindi l’importanza di riuscire ad entrare nel mercato con la prospettiva di una presenza sul medio-

lungo periodo. 

 

Produzione locale 

La produzione locale è quasi scomparsa sia a causa della concorrenza dei prodotti di importazione sia 

per gli alti valori fondiari e le avverse condizioni atmosferiche, elementi che hanno provocato una 

scarsa competitività in termini di qualità e prezzi. Le poche quantità di vini coreani sono venduti 

come "vino souvenir" o prodotti di fascia bassa, blendati con vini sfusi importati.  

In buona sostanza, invece di mantenere la coltivazione della vite in Corea (che è costosa), le grandi 

aziende che operano nel settore delle bevande alcoliche hanno preferito investire in joint venture nel 

paese di importazione o in acquisto di vino sfuso da imbottigliare poi in Corea del Sud. Le principali 

aziende nazionali sono: Doosan Liquore Business Co. Ltd, Lotte Chilsung Co. Ltd e Jinro Co. Ltd. 

(di proprietà di capitale americano). 

 

Procedure di importazione  

Non ci sono restrizioni particolari per l'importazione di vino. Secondo il report dell'ICE, solo gli 

importatori con licenza rilasciata dall'Ufficio Fiscale Nazionale possono procedere alle importazioni 

di prodotti vinicoli. Tutto il Food & Beverage è soggetto ad ispezione da parte della Corea Food and 

Drug Administration.  

La prima importazione di vino è sempre soggetta ad un controllo approfondito con un costo di 200 

euro. Secondo la legge coreana, questi esami non possono superare i 10 giorni lavorativi ma in alcuni 

casi si rendono necessarie ulteriori analisi che causano un aumento della tassazione. Le importazioni 

seguenti, per un periodo di tre anni, saranno soggette ad un controllo documentale, a condizione che 

il prodotto soddisfi le regole di etichettatura (nome, grado alcolico, annata e peso netto) rispetto alla 

prima importazione. Questo controllo si effettua normalmente in due giorni. Il numero degli 

importatori ammonta a circa 400, ma solo 60 di questi importano regolarmente vino.  

Generalmente gli importatori possono vendere solo a grossisti e catene di negozi, tuttavia alcuni 

hanno anche un'altra "licenza di importazione – vendita all'ingrosso di liquori" che consente di 

distribuire il vino direttamente a negozi e ristoranti. Alcuni importatori hanno anche un proprio punto 

vendita. Il Liquor Act coreano vieta ad un distributore di comprare alcolici ai fini della rivendita ad 

un altro concessionario dello stesso livello (un grossista non comprerà per un altro grossista o 

rivenditore). Alcune catene di vendita al dettaglio stanno tentando di organizzarsi per importare 

direttamente, ma per ora il volume delle vendite non è ancora a livelli tali che possano giustificare 

l'investimento e conseguentemente si vedono costretti a passare attraverso la figura dell’importatore. 

Per chiudere, le ricerche di MarketLine evidenziano che oltre il 57% dell'acquisto di vino avviene 

all'interno di supermercati ed ipermercati (GDO), dato in controtendenza rispetto alla linea dell'area 

Asia-Pacifico. Segue il canale on-trade con il 29% e gli specialist retailers con il 9.8%.  
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Figura 16 (in alto) – Tabella Segmentazione per canali di vendita (%), mercato South Korea 2015, Fonte: Marketline 

Figura 17 (in basso) -  Grafico Segmentazione per canali di vendita (%), mercato South Korea 2015, Fonte: Marketline 

 

1.6.3. India 

Scenario di mercato 

 

Il piccolo mercato vitivinicolo dell'India è cresciuto fortemente nel periodo 2011 - 2015 e sarà 

costantemente in trend positivo fino al 2020. Il consumo di vino pro capite in India è molto basso, 

circa 0,01 litri all'anno. A confronto, paesi come il Sud Corea, la Cina e Giappone hanno un consumo 

pro capite superiore a 0,7 litri, mentre i paesi occidentali con un’inveterata cultura del vino hanno ben 

altre cifre (Francia e Italia hanno un consumo pro capite pari rispettivamente a 42,5 litri e 33,3 litri). 

 

Storicamente, l'India non ha avuto una diffusa "cultura del vino" a differenza dei paesi mediterranei, 

a causa di fattori come la difficoltà di coltivazione delle uve in un clima tropicale, o l'inadeguatezza 

dei vini prodotti con prodotti animali, in un paese in cui le diete vegetariane sono comuni. 

 

L'India è al 70° posto nella classifica dei consumatori mondiali di vino, eppure dal 2011 al 2015 ha 

fatto registrare una crescita impetuosa. Inizialmente specializzata nella produzione di uva da tavola, 

l’attività settoriale indiana si è spostata verso la produzione di vino solo negli ultimi anni. Si tratta di 

un mercato comunque molto difficile, con tasse elevate, problemi infrastrutturali, una schiacciante 

concorrenza rappresentate dalle bevande ad alto tasso alcolico (spirits) ed una mancanza di 

consapevolezza da parte delle masse indiane rispetto al prodotto vino ed alla sua cultura. 
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Figura 18 (in alto) – Tabella Valore di mercato, India 2015, Fonte: Marketline 

Figura 19 (in basso) -  Grafico Valore di mercato, India 2015, Fonte: Marketline 

 

Il mercato indiano del vino non si presenta unificato, dal momento che ogni Stato costituisce un 

mercato separato dagli altri, causa questa di grandi complessità a livello distributivo sia per i player 

locali che per gli stranieri. Gli Stati in cui si registra il più alto livello di consumo sono anche quelli 

più turistici: Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerale e Pondicherry. Allo stesso modo, nonostante il 

vino venga distribuito e venduto in 20 città indiane, quattro tra queste rappresentano da sole il 70% 

del consumo nazionale: Mumbai, Delhi, Goa e Bangalore. Possiamo distinguere tre tipi di mercato in 

base al ruolo più o meno importante svolto dallo Stato: 

 

1. mercati "liberi", con un ruolo del Governo piuttosto limitato. I produttori possono vendere 

direttamente a grossisti e distributori che a loro volta vendono ai dettaglianti. I prezzi sono 

determinati dalle forze di mercato, il ruolo dello Stato è limitato al rilascio di licenze per la 

messa in commercio dei prodotti. Gli stati maggiormente coinvolti sono Maharashtra, Bengala 

occidentale, Jammu & Kashmir, Goa, Assam, Meghalaya, Tripure, Arunachal Pradesh; 

2. mercati "con sistema delle quote". Il Governo divide l'area in territori che vengono assegnati 

a una serie di rivenditori con cessione all'asta di licenze temporanee per la vendita di alcolici 

per ciascuno di questi territori. Il grossista o rivenditore che dispone di una licenza vende i 

prodotti  ad un prezzo che garantisce un buon profitto, dopo aver pagato una tassa allo Stato. 
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I principali Stati che utilizzano questo sistema sono il Rajhastan, Madhya Pradesh, Bihar, 

Punjab, Haryana e Chandigarh; 

3. “monopoli statali". Il Governo indice una procedura di gara su base annua in cui i prezzi sono 

fissi. L’Amministrazione centrale interpreta il ruolo di grossista ed il vino si vende nei negozi 

governativi; oppure distribuisce le licenze per vendere a operatori privati. Lo Stato impone 

orari di apertura, chiusure obbligatorie, la posizione e la distanza delle rivendite rispetto ai 

luoghi di culto o le e scuole. Gli Stati interessati da questo sistema sono: Delhi, Tamil Nadu, 

Andhra Pradesh e Kerala. Le agenzie responsabili per la distribuzione in questi stati sono in 

Tamil Nadu TASMAC, Bevco in Kerala, Delhi DSIDC e Andhra Pradesh Beverage 

Corporation. 

 

L'interesse dei consumatori si è notevolmente sviluppato nell'ultimo lustro, tanto che le previsioni di 

Market Line indicano che nel periodo 2015-2020 il comparto dovrebbe crescere ad un tasso composto 

(CAGR) del 22,7%, per un fatturato massimo di 2,137.5 milioni di dollari nel solo 2020. 

        

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Previsioni sviluppo vendite in valore, mercato India 2015-2020, Fonte: Marketline 

 

Complessivamente, il segmento dei vini fermi (rappresentato quasi totalmente dai rossi) costituisce 

il 52,3% del consumo. Seguono i fortified e gli sparkling. Le bevande alcoliche, in generale, sono 

consumate in piccole quantità in India, e, anche se il mercato del vino è in rapida crescita, è ancora 

complicato diventare parte integrante ed accettata della cultura locale. Questo aspetto, unito ai forti 

dazi doganali applicabili, potrebbe rendere difficile l'ingresso sul mercato per le società non indiane. 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Segmentazione consumo per tipologia vino, mercato India 2015, Fonte: Marketline 

 

Nel mercato indiano del vino, il canale on-trade rappresenta circa il 67,9 % della distribuzione 

totale, seguito dagli specialist retailers (33%).  
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Figura 22 – Distribuzione vini per canale di vendita, mercato India 2015, Fonte: Marketline 

 

In India il settore delle bevande è stato tradizionalmente dominato da birra e superalcolici. Tuttavia, 

con una popolazione in aumento e la crescente popolarità del vino, il mercato ha subito una notevole 

inversione di tendenza che ha portato ad un livello più basso di rivalità tra i players. La gran parte 

della filiera è comunque in mano a poche compagnie di vaste dimensioni. La vendita di alcolici è 

ristretta a punti vendita on e off-trade con licenza. Di questi, solo una percentuale limitata vende il 

vino. All'inizio del 2007, il governo indiano ha deciso di eliminare parte dei dazi addizionali 

sull'importazione di vini e alcolici. I costi delle accise variavano in media tra il 20% ed il 150% sul 

valore del prodotto, superando in alcuni casi anche il 500% (MarketLine 2014). Ad oggi i dazi, seppur 

ridotti, sono comunque molto alti e limitano notevolmente la possibilità di operare. Altre barriere per 

i produttori di vino stranieri che volessero penetrare il mercato sono rappresentate da: 

 

 posizione dominante degli operatori nazionali; 

 regime normativo difficile e confuso, che rende le importazioni molto complesse. 

 

Nonostante tali premesse, la domanda di vini stranieri è comunque in crescita. La Francia è il 

principale partner commerciale, sia in termini di valore che di volume, seguita da Australia e Italia. 

 

I principali fornitori in 

valore 

Valore (milioni USD) Quote di importazione 

(%) 

 Francia 
10,39 42,15 

 Australia 
2,79 11,32 

 Italia 
2,50 10,14 

 Regno Unito 
1,81 7,34 

 Stati Uniti 
1,40 5,68 
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I principali fornitori in 

valore 

Valore (milioni USD) Quote di importazione 

(%) 

 Altri 
5,76 23,37 

      Totale 24,65 100,00 

Figura 23, Principali fornitori in valore, Fonte: Comtrade - Dati: 2013 

 

I principali fornitori in 

valore 

Volume (milioni litri) Quote di importazione 

(%) 

1. Francia 
3,77 33,48 

2. Australia 
1,56 13,85 

3. Italia 
1,40 12,43 

4. Regno Unito 
0,93 8,26 

5. Cile 
0,64 5,68 

6. Altri 
2,96 26,30 

     Totale 11,26 100,00 

Figura 24, Principali fornitori in volume, Fonte: Comtrade - Dati: 2013 

 

Produzione locale 

La struttura produttiva vinicola dell'India si è sviluppata da 6 zone di produzione a 46 nel 2006 per 

arrivare e 65 nel 2010. Secondo Wine Institute, la produzione annua di vino indiano è aumentata da 

8,2 milioni di litri nel 2008 a 15 milioni di litri nel 2010. L'85% del consumo totale di vino è coperto 

dalla produzione nazionale che detiene anche una quota di mercato del 47% in vini di qualità. L’80% 

della produzione nazionale è costituita da vini da tavola, mentre il restante 20% è rappresentata da 

vini "premium". Ci sono tre principali produttori nel mercato indiano: 

 

 Château Indage Ltd: fondata nel 1986, è il principale player del comparto. La sua produzione 

ha raggiunto 4,5 milioni di litri nel 2010. Ha stipulato accordi di collaborazione produttiva 

con aziende tedesche e francesi, australiane, sudafricane e cilene per l’importazione di vino 

sfuso poi imbottigliato India. Con questo metodo, peraltro, i vini esteri sono tassati meno. 

Chateau Indage esporta vino verso 18 paesi tra cui la Francia, l’Italia, il Regno Unito, gli Stati 

Uniti, il Cile e la Spagna. Essa detiene una quota di mercato nazionale pari a circa il 42%. 

 Sula Vineyards, fondata nel 1999. Nel 2010, la società ha prodotto 3,7 milioni di litri di vino. 

Importa di vino sfuso da Argentina, Australia, Cile, Francia, Italia, Portogallo, Sud Africa e 

Spagna. Esporta il 10% della sua produzione e detiene una quota di mercato del 32%. 

 Grover Vineyards: L'azienda ha prodotto 1,3 milioni di litri di vino nel 2010. Essa non importa 

vino dall'estero, ma esporta il 30% della sua produzione. La società aveva una quota di 

mercato pari a circa il 20% nel 2010. 
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Evoluzione della  produzione di vino 2007 2008 2010 

Produzione di vino (000 di ettolitri) 90,0 82,0 150,0 

Quota della produzione nazionale di vino rispetto 

alla produzione mondiale (en %) 

0,0 - - 

  Figura 25 - Evoluzione produzione vino, mercato India, Fonte: Wine Institute 

 

Consumo 

Il consumo di vino in India non deve per forza di cose essere abbinato al cibo; in realtà rappresenta 

un sostituto più sobrio degli alcolici (specialmente del whisky, che rimane il riferimento nel Paese 

per le classi più abbienti). Il mercato dell’alcool vale 9mld di €, il vino costituisce ad oggi poco meno 

del 2%. L’India rimane un paese difficile e complicato: nonostante la vasta popolazione, il vino è un 

possibile target per la classe media, 300mln di persone circa, con 30mln di abitanti che possono 

vantare standard di vita ed abitudini paragonabili a quelle in Europa. Il numero delle famiglie che 

consuma vino è stimato tra le 60.000 e le 200.000, in aggiunta c’è il flusso turistico e la comunità di 

espatriati. La recente crisi economica mondiale ha fatto registrare negli ultimi tempi un forte 

fenomeno di rientro in patria di studenti e lavoratori precedentemente all’estero, con forte potere 

d’acquisto ed una maggiore propensione ad usi e costumi occidentali. 

 

1.6.4. Malesia 

Il mercato del vino locale è ancora giovane. Il consumo di vini rossi e bianchi è a un rapporto di circa 

60:40. Oltre il 60 per cento dei 29 milioni di abitanti della Malaysia è musulmano, quindi non 

consumano bevande alcoliche. I consumatori di vino sono limitati agli altri gruppi etnici del paese, 

che rappresentano circa un terzo della popolazione totale: cinese (25 per cento), indiana (10 per 

cento); residenti stranieri e turisti. Come risultato, il mercato è relativamente piccolo, eppure piuttosto 

competitivo. In Malesia non vi è produzione locale. Secondo il report della USDA Foreign 

Agricultural Service, nel 2013 le importazioni sono state pari a 6 milioni di litri, per un totale di 75 

milioni di dollari (la differenza con i dati esplicitati nella tabella sottostante dipendono anche dai 

trasbordi su Singapore). I giovani malesi preferiscono sempre di più il vino ad altre bevande alcoliche, 

sia per gli effetti benefici che per una sorta di imitazione dello stile di vita occidentale. I rossi 

dominano il mercato (rapporto di 60 a 40). Cabernet e Shiraz sono i due vini rossi più popolari, mentre 

lo Chardonnay e Sauvignon Blanc sono tra i bianchi più importanti. I vini vengono serviti presso la 

maggior parte in occasione di feste e matrimoni cinesi, o di altri eventi speciali. 

La clientela locale è molto attenta al rapporto qualità prezzo. I vini di medio-basso livello venduti nei 

negozi attirano i consumatori con scarso potere d'acquisto, alla ricerca di offerte promozionali. I 

clienti più ricchi e propensi ai viaggi sono soliti acquistare i vini nei punti vendita specializzati 

(enoteche e wine clubs), oppure nei ristoranti di alto livello. Il consumatore medio indigeno 

continuerà a rincorrere prodotti e brand a prezzi accessibili, mentre si prevede che la domanda per i 
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vini di qualità top continuerà a crescere tra gli acquirenti di reddito più elevati. I prodotti francesi 

sono ben posizionati (21%), tuttavia ad avere il predominio sono gli australiani (48% delle quote di 

mercato). Attività di marketing aggressive effettuate da cantine e importatori locali hanno orientato 

la domanda, in particolare per i vini australiani ed europei.  

        

Figura 26 (sopra) e Figura 27 (sotto): Importazioni Vino in valore e volume, Fonte: GTA 

 

        

 

1.6.5. Vietnam 

 

Scenario di mercato  

Con una popolazione di oltre 89 milioni, il Vietnam è un mercato promettente per gli esportatori di 

vino. Il Vietnam così come l'India, la Malesia o addirittura la Thailandia fa parte dei cosiddetti mercati 

emergenti “non produttori di vino”. Lo sviluppo economico del paese per 20 anni ha favorito 

l’affermarsi di una popolazione sempre più benestante con un gusto che si sta “occidentalizzando” e 

che contribuisce a creare le condizioni per una crescita del consumo locale. 

Pur trattandosi di un prodotto nuovo, il vino esprime interessanti potenzialità di crescita confermate 

dal trend dei consumi degli ultimi anni con un numero di wine enthusiasts che è aumentato 

significativamente e costantemente dagli inizi del 2000, sottraendo quote di mercato ad alcune altre 

bevande alcoliche più tradizionali. 
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Un numero crescente di bar e ristoranti offre il vino che è sempre più apprezzato dal consumatore 

vietnamita, soprattutto nella fascia di età tra 25-55 anni dove si riscontrano l’acquisto dei prodotti in 

un numero maggiore di negozi specializzati.  

Mentre alcuni ristoranti vietnamiti ed enoteche hanno variegate gamme di vini del nuovo mondo, nel 

2012 la Francia è rimasta il leader del mercato ed ha anche aumentato le sue esportazioni del 5,01% 

in volume e del 6,97 % in valore rispetto al 2011. 

 

Importazioni 

Nel 2015 il paese ha importato vino per un valore complessivo di 16.490.000 dollari. Le importazioni 

sono aumentate del 46,8% in volume tra il 2014 e il 2015 e più del 34,4% in termini di valori, 

indicando che i vini acquistati sono stati di qualità inferiore e sono stati  venduti a prezzi più 

economici sul mercato, come dimostra la tendenza in aumento dei volumi importati rispetto ai valori. 

Nel 2015 si è registrato invece un calo sia nel valore che nel volume. 

Tra il 2013 e il 2015 le importazioni di vino in bottiglia sono aumentate del 63% in volume e più del 

36,6% in valore, le importazioni di vino sfuso sono aumentate del 67,4% in volume e del 43,3% in 

valore e le importazioni di vini spumanti sono diminuite del 17,9% in volume tra il 2014 e il 2015 e 

dell’1,9% in valore tra il 2013 e il 2015. La maggior parte dei vini importati (50,8% del volume) sono 

stati vini imbottigliati. I vini sfusi rappresentano il 45,9% del volume delle importazioni ed i vini 

spumanti il 3,3%. 

Evoluzione delle importazioni 2013 2014 2015 

Totale 

• Valore (milioni USD) 

 

13,40 

4,79 

 

16,49 

7,03 

 

13,55 

- 

Vini Fermi imbottigliati 

• Valore (milioni USD) 

 

9,59 

2,59 

 

11,80 

3,57 

 

9,44 

- 

Vini Fermi sfusi 

• Valore (milioni USD) 

 

2,44 

1,91 

 

3,64 

3,23 

 

3,32 

- 

Vini effervescenti 

• Valore (milioni USD) 

 

1,36 

0,28 

 

1,04 

0,23 

 

0,78 

- 

Figura 28, Evoluzione import vino Vietnam, Fonte: Comtrade 

 

Secondo i dati Comtrade i principali fornitori sono stati: Francia, Cile, Australia e Italia. La sola 

Francia ha rappresentato il 36,7% del valore ed il 37,1% del volume delle importazioni di vino. Il 

Cile è stato il secondo fornitore in valore (quota di mercato del 27,2%) ed in volume (quota di mercato 

del 28,3%). Nel 2015 il paese ha acquistato vini di minor pregio dal Cile e dall’Australia, con un 

valore delle importazioni da questi Paesi (27,2% e 10%, rispettivamente) inferiore rispetto ai volumi 

(rispettivamente 28,3% e 15,2%). Al contrario, il paese ha acquistato vini di qualità migliore 
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dall’Italia e dalla Francia, con un valore delle importazioni da questi Paesi più alto (36,7% e 7,1% 

rispettivamente) rispetto al volume (inferiore del 37,1% per l’Italia e del 5,1% per la Francia). 

 

I principali Paesi fornitori in valore Valore (milioni 

USD) 

Quote di importazione 

(%) 

1. Francia 
4,97 36,68 

2. Cile 
3,68 27,16 

3. Australia 
1,28 9,45 

4. Italia 
0,97 7,16 

5. Argentina 
0,51 3,76 

6. Altri 
2,14 15,79 

Totale 13,55 100,00 

Figura 29, Principali Paesi fornitori del Vietnam, Fonte: Comtrade - Dati: 2012 

 

1.6.6. Indonesia  

Con 240 milioni di abitanti, l'Indonesia è il quarto Paese più popoloso al mondo. La popolazione è 

tuttavia composta al 90 % da musulmani. Ciò significa che il settore alcolico del beverage è molto 

contenuto. Il consumo di vino sta crescendo tra gli indonesiani benestanti, soprattutto a Giakarta e 

nell'isola di Bali a maggioranza indù. E naturalmente vi è una crescente presenza turistica che può 

favorire la distribuzione di vini e altri alcolici.  

Secondo il report dell'USDA Foreign Agricultural Service, il comparto è strettamente regolato dal 

governo per motivi morali e sociali, e in alcune regioni la vendita e il consumo di alcol è vietato. 

Oltretutto, la distribuzione e vendita di vini è consentita solo negli alberghi con licenza a quattro e 

cinque stelle, nei ristoranti di lusso, bar, pub e locali notturni. Le bevande alcoliche duty-free possono 

essere vendute solo nei negozi designati dal governo ed ubicati in alcuni quartieri di Jakarta o negli 

aeroporti internazionali. Recentemente, l'industria indonesiana del turismo, che è politicamente molto 

potente, ha fatto pressioni lobbistiche per ammorbidire le norme di importazione.  

Secondo le stime dello USDA FAS, nel periodo 2012-2015 le importazioni dovrebbero crescere ad 

un ritmo del 20% su base annua. Come nella maggior parte degli altri Paesi del sud est asiatico, il 

vino sta diventando sempre più popolare. Gli indonesiano lo reputano una salutare alternativa ad altre 

bevande alcoliche, e lo vedono come uno status symbol.  

A partire dal 2010, ogni importatore ha la possibilità di rivendere la maggior parte dei brand, anche 

se alcune marche rimangono esclusiva di determinati players. Nel 2011 (USDA FAS), le importazioni 

alcoliche sono state rappresentate per circa il 70% dal vino, per il 10% gli spiriti, e il 20% dalla birra. 

Circa l'80% delle bevande alcoliche importate viene poi distribuito a Jakarta e Bali. Il restante 20 va 

ad altri grandi centri urbani come Medan, Surabaya, e Bandung.  
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Le stime mostrano che il canale Horeca rappresenta il 90 per cento delle vendite totali; la GDO 

costituisce il restante 10 per cento. Il consumo di vini rossi e bianchi è generalmente in equilibrio. I 

vini rossi tendono ad essere più apprezzati tra i consumatori a Jakarta e in altre città indonesiane, 

mentre i vini bianchi sono la scelta preferita dei consumatori (turisti) a Bali.  

I vini importati in Indonesia provengono quasi esclusivamente dall'emisfero meridionale: Sud Africa 

(30 per cento), Cile (20 per cento), Australia (20 per cento). Seguono gli europei, con la Francia (10 

per cento), l'Italia, la Germania e la Spagna (insieme rappresentano un altro 10 per cento), e gli Stati 

Uniti (10 per cento).  

 

1.6.7. Filippine 

Demografia mobile e redditi in aumento sono i fattori che hanno spinto la domanda di bevande 

alcoliche nelle Filippine.  Anche se la birra è parte integrante della vita sociale e culturale del Paese, 

il consumo di vino e bevande alcoliche aromatizzate (FAB) è in aumento. Pur piccolo e di nicchia, il 

mercato filippino sta dunque riservando qualche piccola soddisfazione agli operatori vitivinicoli che 

vi si sono avventurati. Negli ultimi sette anni il valore delle importazioni di prodotti in bottiglia è 

quasi raddoppiato, passando da poco più di 9 a 17 milioni di dollari. I volumi sono cresciuti in maniera 

più rallentata (da 8 a 11 milioni di litri), a dimostrazione del fatto che i consumi si stanno 

gradualmente spostando verso vini di qualità più elevata (UIV). 

 

Figura 30, Valore Importazione vini Filippine, UIV 

  

Sempre secondo la relazione dell'Unione Italiana Vini, il prezzo medio dei vini importati non supera 

i 2 dollari al litro, con picchi per i neozelandesi intorno a 3,60. Tra i big suppliers, è l’Australia quella 

messa meglio, con un valore d’ingresso di 2,50 dollari, mentre l’Italia viaggia in coda, a 1 dollaro 

circa, in compagnia della Spagna. 
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Figura 31 (sopra), Valore Importazione vini Filippine, Fonte: UIV 

  

La classifica dei fornitori vede in testa gli Stati Uniti, con poco meno di 6 milioni di dollari, seguiti 

dagli australiani a 3,7. Quindi Spagna, le riesportazioni singaporiane, Cile, Francia e Italia, con 

600.000 dollari circa di valore. 

 

                                                                                                          

1.6.8 Thailandia 

 

Nel 2011 la Thailandia ha ospitato un totale di 19,1 milioni di turisti, con un incremento del 19,8 per 

cento rispetto al 2010. La forte presenza di turisti, in particolare dai paesi occidentali, è strettamente 

correlata alle crescenti importazioni di vino e di prodotti ad alto valore aggiunto nel canale Ho.re.ca, 

così da soddisfare le esigenze di alberghi a quattro e cinque stelle, i ristoranti, i club. La Thailandia è 

approdo molto amato, nell'ordine, da cittadini malesi, cinesi, giapponesi, russi, coreani, indiani, 

australiani, britannici ed americani. Le mete più ambite sono Bangkok e le province meridionali, tra 

cui le famose spiagge di Phuket, Pang Nga, Samui, Hua Hin e Krabi. L'importazione totale di vino 

nel Paese -in termini di volume- è stata di 11,2 milioni di litri rispetto ai 9,1 milioni di litri nel 2010 

(+23%).  L'Italia ha purtroppo perso posizioni dal 2006 ad oggi, cedendo il primo posto per quota di 

mercato all'Australia. I vini prodotti nel nostro Paese sono passati dal 31% del 2006 al 23% 

complessivo del 2011. Oltretutto si fa sempre più agguerrita la concorrenza dei vini francesi, anche 

per la folta presenza di turisti cinesi e giapponesi (dove i prodotti transalpini godono di uno status 

superiore).  
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  Figura 32, Competitors mercato tailandese, Fonte: USDA FAS 

 

Oltretutto, Paesi importatori come l'Australia e la Nuova Zelanda possono godere di vantaggi 

fiscali davvero importanti. Come dimostra la tabella qui sotto, le accise per una bottiglia di 

produzione europea sono due o tre volte superiori a quelle dell'Oceania: 

 

          
Figura 33, Tariffe per l'importazione in Thailandia, Fonte: WTO 

 

1.6.9. Giappone 

Le importazioni di vino in Giappone sono cresciute secondo UN Comtrade del 3% a 1378 milioni di 

euro. Facendo un doppio controllo con la dogana giapponese e con il cambio yen-euro sono arrivate 

a un valore leggermente più basso, 1355 mln, ma la sostanza delle cose non cambia: crescita leggera 

in Euro a fronte di un cambio mediamente del 10% più elevato, quindi un valore in Yen che scende 

dell’8% circa secondo UN Comtrade. I volumi sono anch’essi in leggera contrazione, -4% a 2.76 

milioni di ettolitri, anche se non c’è una buona corrispondenza con i valori, dato che il Cile è leader 

con 845mila ettolitri, il 31% del mercato, contro una quota del 13% quando si passa ai valori. 

La categoria più forte resta quella degli spumanti, che rappresentano un terzo del vino spedito in 

Giappone: le importazioni sono cresciute del 13% nel 2016 a 449 euro, dopo due anni già molto 

positivi. Purtroppo la forte crescita dell’ultimo biennio è stata quasi completamente divorata dai 

prodotti francesi, che sono passati da 228 a 352 milioni (quindi +125 milioni) rispetto a un salto della 

categoria da 308 a 449 (+140milioni di euro). Numeri da capogiro per i transalpini, con il 78% di 

penetrazione del segmento, che chiaramente sostiene la sua posizione di leadership. 

La performance dell’Italia, vista dal lato giapponese, non è così buona. L’ export non è cresciuto 

nemmeno in euro nel 2016, a 167 milioni di euro, il che significa un calo di oltre il 10% in valuta 

locale. I vini spumanti sono aumentati solo del 4% a 32 milioni di euro, e l’Italia è dunque addirittura 

numero 3 nel mercato dopo la Spagna che la precede con 36 milioni. L’Italia è terza anche nel 

segmento chiave dei vini imbottigliati, -2% a 132 milioni di euro a brevissima distanza dal Cile. Dopo 

Francia, Cile e Italia, ci sono gli USA, +7% nel 2016, e poi la Spagna che soffre del dominio cileno 

nel segmento dei vini sfusi giapponesi. 

 

Consumo 

Nel paese del Sol Levante l’interesse per il vino è in crescita e i consumatori dimostrano una sempre 

più spiccata audacia nella scelta delle bottiglie. A dirlo è il nuovo report Japan Landscapes 2016 di 

Wine Intelligence. Al sedicesimo posto nella classifica globale per consumo di vino in volume, con 
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40 milioni di casse da nove litri vendute nel 2014, il Giappone è ritenuto oggi dagli analisti della 

società londinese il terzo mercato del vino più seducente del mondo, dopo Stati Uniti e Germania, 

prima del Regno Unito e della Svizzera. 

 

Come si legge su Beverage Daily che ha presentato il report, il ranking di “seduttività” dei mercati è 

stato calcolato da Wine Intelligence a partire da alcune misurazioni di carattere economico, quali il 

numero degli abitanti adulti (quindi potenziali consumatori di vino), il PIL pro capite, l’indice di 

globalizzazione dei diversi mercati (calcolato sul numero di esercizi commerciali fortemente 

standardizzati quali ad esempio McDonald’s o Starbucks in relazione al numero di abitanti); altri 

fattori che hanno determinato il livello d’interesse dei mercati sono dati più strettamente legati a 

questo settore, quindi il consumo pro capite, il numero di consumatori, il potenziale di crescita e 

l’accessibilità del mercato. Il numero dei consumatori abituali di vino è cresciuto in Giappone dal 

2014 ad oggi dal 21% al 27%, mentre un forte interesse per il vino è stato espresso dal 51% di coloro 

che dichiarano di berlo almeno una volta al mese (si trattava del solo 40% nel 2014). Il 52% dei 

consumatori abituali ha inoltre dichiarato a Wine Intelligence di aver bevuto vino prodotto in 

Giappone nei sei mesi precedenti al sondaggio, mentre il 44% ha dichiarato di aver bevuto vino 

proveniente dal Cile. Il vino francese è stata la terza scelta per valore percentuale nelle dichiarazioni 

degli intervistati. 

 

Considerando che nel 1972 si consumarono appena 11 milioni di litri di vini (compresi quelli di frutta 

diversa dall’uva), si capisce quanto sia recente l’ingresso del “nettare degli dei” nelle abitudini 

alimentari nipponiche. Il consumo di vini in Giappone passò dai 111 milioni di litri del 1992 ai 298 

milioni del picco storico raggiunto nel 1998. La progressione avvenne in virtù dei seguenti fattori: 

 

 ingresso nel mercato di bottiglie di vino a prezzi bassi; 

 maggiore conoscenza del vino acquisita durante i viaggi all’estero; 

 crescente occidentalizzazione degli stili di vita; 

 aumento di negozi che trattano i vini, conseguente alla progressiva liberalizzazione delle 

licenze per la vendita al dettaglio di alcolici; 

 campagne educative al consumo di vino, illustrandone le qualità salutari. 
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Figura 34, Tabella consumo alcolici in Giappone, 2011/2012, Fonte: ICE Tokyo 

 

Il boom del vino rosso, avvenuto nel 1998, fu catalizzato dalla diffusione da parte dei mass media di 

notizie sugli effetti benefici dei polifenoli. Per far fronte all’intensa domanda, non soddisfatta dalle 

quantità disponibili dei vini italiani, francesi e nazionali, si fece ricorso alle importazioni da altri paesi 

produttori, che conquistarono così una insolita notorietà soprattutto fra i nuovi consumatori. Nel 1998, 

ad esempio, le importazioni di vino cileno aumentarono del 408% annuo in valore. La corsa 

all’accaparramento di vini da parte degli importatori giapponesi determinò un eccesso di scorte che 

nei due anni seguenti fu assorbito solo in parte dall’aumento dei bevitori di vino e dalla diminuzione 

di produzione ed acquisto “estero”. Successivamente, si ebbe anche un riequilibrio del consumo di 

vino a favore del bianco.   

 

Il consumo di alcolici è in continua diminuzione. Fra le cause, gli esperti indicano da un lato la 

tendenza all’allontanamento delle nuove generazioni dalle bevande alcoliche, e dall’altro ad un 

progressivo raffinamento dei gusti dei bevitori. Negli ultimi anni si è registrato uno spostamento 

progressivo verso i cocktail gassati in lattina e il vino, a scapito della birra, del sakè e, recentemente, 

dello shochu, il cui boom sembra essersi ridimensionato a favore dello highball. Resta, nella 

preferenza per i vini, una forte propensione per quelli d’importazione (70%). Il clima del Giappone 

non facilita la produzione di materia prima per il vino, quindi il 30% rimanente del mercato è l’esito 

di una lavorazione spesso su prodotto coltivato in altri paesi o imbottigliato solamente in Giappone. 

In Giappone i consumatori di vino presentano le seguenti caratteristiche:  

 

 passione per la cucina italiana o mediterranea in generale;  

 interesse nelle nuove tendenze e nei viaggi all’estero;  

 attenzione salutistica;  

 acquisti piuttosto frequenti di prodotti alimentari nei grandi magazzini.  

 

Nelle metropoli e nei centri urbani circostanti si registra un consumo più maturo e pronunciato, 

mentre nei centri urbani minori i seguenti fattori giocano a sfavore del consumo di vino:  
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 scarsa educazione al consumo e agli accostamenti gastronomici;  

 canali di vendita insufficienti;  

 severi controlli e sanzioni per guida in stato d’ebbrezza che frenano il consumo di alcolici 

nelle città minori, dove il mezzo di trasporto principale è l’automobile; 

 nelle metropoli la deterrenza è minore poiché si utilizza molto il treno e la metropolitana; 

 scarsa promozione locale.   

 

I nuovi consumatori hanno difficoltà ad aprire le bottiglie, a finirle, a conservarle e a scegliere il vino 

attraverso il solo esame dell'etichetta, che spesso è povera di informazioni.   

 

 

Tendenze 

 

Negli ultimi anni si sono verificati i seguenti cambiamenti:  

 

 lieve aumento di nuovi consumatori;  

 maggiore familiarità col vino;  

 aumento di esercizi che trattano vini;  

 aumento del consumo di vino nei ristoranti, canale principale di vendita e promozione per il 

vino italiano;  

 maggiore gradimento per i vini bianchi e dolci;  

 crescente popolarità dei vini senza additivi e/o ottenuti da uve biologiche; - crescente numero 

di consumatori esigenti in fatto di qualità;  

 crescita del consumo di vini spumanti; 

 vendita diretta online da parte di produttori e importatori.  

 

I vini più venduti hanno un prezzo inferiore ai 1000 yen e, a parità di prezzo, il consumatore preferisce 

quelli d’importazione. La diffusione di vini della fascia medio-bassa ha contribuito a sviluppare il 

mercato, mentre i consumatori più esigenti si sono spostati nelle fasce alte. Negli ultimi anni il 

consumo di vini spumanti secchi è in sensibile crescita. Adesso sono offerti perfino nei menù di 

alcune osterie giapponesi (izakaya), family restaurant e caffè ristoranti.  

 

Distribuzione 

La distribuzione dei vini in Giappone si può rappresentare generalmente secondo il modello a cascata: 

produttore, grossista di primo e secondo livello, negozio al dettaglio. Quando esistono contratti 

d’agenzia esclusiva, i vini passano attraverso due livelli d’ingrosso: il grossista del primo distribuisce 

i prodotti ai grossisti del secondo. La funzione dei grossisti di secondo livello (grossisti di sportello) 

è quella di convogliare i prodotti di più grossisti, effettuando poi piccole e frequenti forniture ai 

ristoranti e ai dettaglianti che solitamente non hanno spazio per immagazzinare grandi scorte (nel 

Paese del Sol Levante la mancanza di spazio è un problema storico). Il canale che porta ai 

supermercati è normalmente più breve. Gli altri canali d’ingresso dei vini esteri in Giappone sono i 

seguenti:  



 

 

 
 

38 

 

 

 importazioni dirette di produttori giapponesi;  

 importazioni dirette di negozi specializzati;  

 importazioni per la vendita diretta ai consumatori, anche per corrispondenza o tramite internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 35, Fonti: associazioni di categoria, Ministeri competenti, siti web dei produttori (elaborazione ICE Tokyo) 

 

 

1.6.10 Taiwan  

 

Dopo la recessione economica del 2009, le importazioni di vino in Taiwan hanno avuto una 

sostanziale crescita negli ultimi quattro anni. Il valore delle importazioni è aumentato da 49 milioni 

di euro nel 2009 a 100 milioni di euro nel 2012, con un notevole tasso composto di crescita annuale 

(CAGR): + 26,8%. Secondo il report dell'ICE, ciò è stato influenzato dal cambio favorevole tra Euro 

e NTD. Il volume delle importazioni è aumentato da 10.968.000 litri nel 2009 a 16.833.000 litri nel 

2012. Le cifre delle dogane taiwanesi danno un'indicazione delle tendenze dei consumatori locali e 

dei risultati raggiunti dai Paesi produttori.   

 

Il vino a Taiwan viene importato letteralmente da tutto il mondo. I sei principali fornitori dei paesi 

sono Francia, Stati Uniti, Australia, Cile, Spagna e Italia. I players più piccoli sono il Canada, il 

Giappone, la Germania e l'Argentina con molti altri Paesi che stanno provando a penetrare il mercato, 

organizzando al momento anche delle piccole spedizioni. È una gamma molto varia di fonti che 

riflette la volontà degli importatori taiwanesi di trovare nuove risorse a prezzi più economici. 

 

Dei sei principali Paesi esportatori a Taiwan, sempre secondo l'ICE: 

 

 i vini provenienti da Italia, Francia e Stati Uniti hanno generalmente il costo unitario più alto; 

 i vini importati da Australia, Cile e Spagna hanno costo unitario molto più basso; 

 dal 2009 al 2013, i vini provenienti da Italia e Stati Uniti sono diventati generalmente più 

costosi, mentre il Cile e la Spagna sono rimasti i principali fornitori di prodotti a basso prezzo; 
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 tra i players più piccoli, la Germania ha costi relativamente elevati rispetto al Giappone e 

all'Argentina. 

 

 
Figura 36, Importazioni Vino Taiwan, fonte: Taiwan Customs Statistics 

 

 

Nonostante la Francia sia rimasta leader incontrastato, la sua quota di mercato in volume è scesa 

dal 43% del 2009 al 39% nel 2012. La Spagna è diventata il secondo fornitore, nel 2012 ha 

impetuosamente aumentato la propria quota di mercato (passando al 15% rispetto al 9% dell'anno 

precedente). Seguono il Cile con il 12% di share e l'Australia con il 9%. L'Italia ha fatto registrare 

una buona crescita nel 2012 (ma soltanto l’8% delle quote complessive di mercato). 
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Figura 37 (in alto) e 38 (in basso), Importazioni Vino Taiwan in volume e valore, fonte: Taiwan Customs Statistics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maggior parte dei vini italiani sono imeessi direttamente a Taiwan dall’importatore. E' molto 

poco frequente l'acquisto dai commercianti di vino regionali o internazionali. Dall'importatore, il 

vino segue poi i due canali principali:  

 

 vendite al dettaglio; 

 vendite on-trade per il consumo immediato. 

 

Sul territorio di Taiwan, circa il 65% del vino viene venduto ai consumatori mediante il retail 

market. Il canale più importante è rappresentato dai negozi di vino specializzati, che arrivano al 

35% delle vendite complessive (sono incluse sia le enoteche indipendenti che i negozi di vino di 

proprietà degli importatori). Di questo, i ristoranti cinesi arrivano da soli al 20%, seguiti dai grandi 

alberghi nazionali ed internazionali (10%), e dai bar / club (che sfiorano il 5%).  A far parte del 

retail market è anche il cosiddetto “store implant”, ovvero la possibilità per l'importatore di affittare 

uno spazio all'interno dei grandi magazzini, così da esporre e vendere al pubblico i propri marchi 

(ICE, 2013).  

 

Supermercati e ipermercati rappresentano un ulteriore 25% delle vendite. I vini sono di solito 

esposti accanto ad altri alcolici in una sezione dedicata della GDO. In aggiunta ci sono le vendite 

dirette di piccole quantità di vini, di solito ad alto valore per clienti VIP, spesso sui conti societari. 

Una delle maggiori difficoltà per lo sviluppo delle vendite on-site è la frammentazione del mercato 

ed una capacità di immagazzinamento piuttosto limitata. Oltre ad alcuni dei grandi alberghi 

internazionali, i ristoranti, club e bar sono spesso di proprietà individuale sono in grado di 

acquistare soltanto piccoli volumi di prodotto (ICE, 2013). 
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Figura 39, Sistema Importazione Vino Fonte: APR per ICE 

In sintesi, i canali Horeca distribuiscono la maggior parte del valore del prodotto nell’area (43,4%). 

Secondo il report di MarketLine, la penetrazione del mercato può avvenire mediante l'apertura di una 

nuova società, oppure diversificando la gestione di un'impresa già attiva nella vinificazione, o ancora 

-nel caso dei produttori stranieri- iniziando ad esportare nella regione. Tuttavia l'importazione di 

prodotti alcolici è soggetta a dazi in molti Paesi dell'Asia-Pacifico.  

 

Altra barriera aggiuntiva, come evidenziato più volte, è rappresentata dalla necessità di accedere 

ai canali di distribuzione, ostacolo spesso problematico per molti produttori in tanti paesi della 

Regione. Nel complesso, la Cina rappresenta da sola circa il 75% del valore complessivo del 

mercato vitivinicolo di tutta l'Aerea, seguita dal Giappone. Le previsioni fino al 2020 parlano di 

una crescita ulteriore del comporta. Ciò nonostante le forti limitazioni imposte al consumo di alcol 

e vino dal governo centrale di Pechino, e le barriere sopra evidenziate. 

 

 

 

 

 

Figura 40 (in alto) e  41 (in basso), Segmentazione Mercato Vino Asia Pacifico, divisione per Paese, fonte: Marketline 
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2.1 CINA: SCENARIO, ANALISI DATI 

 

Anche nel 2016 la Cina si conferma uno dei mercati più interessanti del mondo per le importazioni 

di vino. E’ ormai chiaramente la quarta destinazione mondiale per valore, con 2.1 miliardi di euro e 

6.3 milioni di ettolitri di vino importato. Interessante perché il mercato cinese è uno dei pochi dove 

si intravedono strabilianti opportunità di incrementare i consumi di vino e dunque le importazioni. Il 

2016, scendendo nei dettagli, è stato caratterizzato dalla svalutazione dello Yuan (CNY) del 6% in 

media, che ha ridotto un pochino la crescita in euro (+16%) rispetto a quella in valuta locale (+24%). 

E’ stato anche un anno buono per l’Italia (come per l’Australia e per la Spagna), +33%, che non si 

schioda però dalla posizione di secondo piano nel mercato. Centoventi milioni di vino esportato per 

un mercato di importazioni di oltre 2 miliardi continuano a essere un numero insufficiente rispetto 

alla posizione che occupa il prodotto italiano nel panorama mondiale. Passiamo ai dati: 

 La Cina ha importato nel 2016 6.3 milioni di ettolitri di vino, in crescita del 15% rispetto al 

2015. La progressione rispetto al 2011 è dell’12% circa in termini di volume. 

 In termini di valore, ciò si traduce in una crescita del 24% a 15.7 miliardi di Yuan. Di nuovo, 

sui 5 anni 2011-2016 in valuta locale la crescita è dell’11% annuo. Se passiamo invece agli 

euro i dati sono un po’ meno positivi nel 2016, +16% per 2.1 miliardi di euro, ma più positivi 

nel quinquennio, dato che lo Yuan si è rivalutato significativamente (+19%). 

 La leadership è saldamente in mano francese, anche se nel 2016 le importazioni sono cresciute 

“solo” dell’11% a 900 milioni di euro. Si tratta del 42% del mercato, che diventa il 45% una 

volta che si considera il “prodotto finito”, quindi vino in bottiglia e spumante. Si tratta anche 

di una quota di mercato in strutturale calo (cinque anni fa i francesi erano il 52% del vino in 

bottiglia e ben il 73% degli spumanti). 

 Il secondo importatore è l’Australia, che dopo il raddoppio del 2015, cresce ancora del 26% 

e supera 0.5 miliardi di euro di vino esportato. Qui bisogna sottolineare un punto importante: 

gli Australiani esportano in Cina a 5 euro al litro, contro 4.6 euro al litro dei francesi e 3.7 

euro degli italiani. Quindi, si tratta di un export di notevole “qualità” che non sarà facile 

sostituire nel tempo.  

 Venendo all’Italia, i volumi sono in crescita del 12% a 322mila ettolitri, che esportati a 3.7 

euro al litro portano ai 120 milioni di euro del totale, quindi +33%, fortemente guidato dal 

miglioramento del price-mix. Siamo ancora dietro alla Spagna, obiettivamente difficile da 

spiegare se non per la dimensione più importante delle aziende iberiche rispetto alle nostre. 

Un punto a nostra discolpa sono i dati poco rilevanti del mercato degli spumanti, soltanto 51 

milioni di euro sugli oltre 2 miliardi totali (chiaramente dominato dai francesi), che oggi 

rappresenta indubbiamente un fattore critico di successo del nostro prodotto. 

I forti cambiamenti sociali in atto nel Paese (li riprenderò più avanti), associati ad un crescente 

benessere e livello di educazione, costituiscono un terreno fertile per lo sviluppo del comparto. La 

riduzione nel 2005 dei dazi d'importazione dal 60% al 14% (effetto dell’ingresso del paese nel WTO), 

il fervore economico legato alle ultime Olimpiadi di Pechino nel 2008 e all’Expo mondiale di 
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Shanghai nel 2010, le politiche governative mirate a ridurre il consumo di super alcolici, hanno fornito 

degli ulteriori stimoli alla crescita della filiera. La potenziale base di consumatori cinesi per il vino 

italiano è rappresentata dalla fascia più abbiente della popolazione (essendo in costante aumento il 

numero degli individui con grandi disponibilità economiche). All'inizio del 2014 -secondo uno studio 

della Industrial Bank & Hurun Research Institute- il numero di ricchi aveca superato le tre milioni di 

unità (ove per ricco si intende una persona che dichiari almeno un milione di euro di patrimonio).  

La più alta concentrazione di HNWI (High Net Worth Individuals (HNWI) si trova nelle province 

del Guangdong, di Shanghai, di Pechino, del Zhejiang e del Jiangsu, ciascuna con più di 50.000 

HNWI. Quelli con il patrimonio medio pro capite più elevato si trovano a Shanghai (40 milioni di 

RMB pro capite), seguiti da Pechino (38 milioni di RMB) e dalla provincia del Jiangsu (37 milioni 

di RMB). I più alti tassi di crescita nel numero di HNWI si rilevano invece nelle province centro-

occidentali del Sichuan, dello Hunan e dello Hubei, a Tianjin e nella provincia del Liaoning.  

Nel 2015 il comparto vinicolo (in termini di valori USD) ha fatto segnare una crescita del 12,5%, 

anche se tale aumento è dovuto quasi esclusivamente al consumo di prodotti cinesi, laddove le 

importazioni dall'estero si sono mantenute ai livelli dell'anno precedente. Le potenzialità del mercato 

cinese, soprattutto in riferimento ai prodotti dell'agroalimentare e degli alcolici, sono praticamente 

illimitate. Con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone, la Cina mira ad acquisire nei prossimi 

anni un posto predominante tra le grandi potenze del comparto vitivinicolo. Il consumo di vino è 

raddoppiato tra il 2005 ed il 2010. Tale aumento sarebbe dovuto continuare a un ritmo del 20% 

all'anno fino al 2015. Tuttavia alcune limitazioni imposte dal governo centrale ne hanno arrestato la 

crescita e ridotto il consumo. Ad ogni modo, la Cina si è confermata nella top 5 dei Paesi consumatori 

a livello mondiale (MarketLine 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1, Importazioni Vino Cina in Valore, Fonte: Marketline 

 

Lo sviluppo del consumo di vino nei grandi centri urbani spiega lo spettacolare incremento annuo dei 

volumi interni. Il consumo cinese si basa prevalentemente sulla produzione nazionale, molto 

affermata tra la clientela locale. Questa produzione si basa su sfusi importati e “blendati” con prodotti 
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locali per ottenere un vino “made in China”. Le aziende locali sono joint venture o società cinesi che 

hanno adottato metodi di vinificazione stranieri. Quattro società dominano il mercato nazionale:  

 Yantai Changyu: Yantai Changyu Group è il più grande produttore di vino in Asia. Detiene 

una quota di mercato pari al 22,5% del mercato cinese; 

 Great Wall: Questa etichetta con sede nella Provincia di Hebei fa parte del gruppo alimentare 

COFCO che nel 2014 ha quotato il 17,9% del mercato nazionale nel comparto  del vino (di 

cui il 30% nel Sud del Paese). Il colosso ha prodotto 55.000 tonnellate di uva nel 2013, 

raggiungendo la leadership nazionale in termini di volume. Il gruppo ha anche una posizione 

dominante in termini di esportazioni cinesi; 

 Tonghua: La società rappresenta quasi il 45% nel nord del Paese; 

 Dynasty Fine Wines Group: è il quarto più grande produttore con una quota di mercato che 

nel 2010 è stata pari al 5,3%, Il Gruppo è leader nell’area est del Paese (Shanghai, Hangzhou, 

Suzhou). L'azienda è organizzata in joint venture con Rémy Martin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 2, Concentrazione Distributori Vino in Cina, Fonte: Marketline 

 

Le tre maggiori cantine del Paese (Yanthai, Great Wall e Dynasty) gestiscono il 50% dell’intero 

mercato. Le 10 maggiori aziende del settore rappresentano l’80% del vino cinese. Questa forte 

concentrazione –una sorta di oligopolio del vino– permette alle cantine di avere capacità economiche 

ed organizzative tali da migliorare la produzione, applicando le migliori tecnologie e riuscendo in tal 

modo a diventare competitive.  Gli investimenti in questo settore si sono concentrati negli ultimi 20 

anni, periodo che ha visto nascere anche le maggiori aziende produttrici. Nonostante i molti aspetti 

positivi appena elencati, ad oggi l’aspetto qualitativo lascia ancora molto a desiderare. La poca 

esperienza nel settore provoca, com’è naturale, un fisiologico gap di know-how rispetto alle cantine 

occidentali, che si riflette in maniera diretta sull’eccellenza del prodotto. La creazione di conoscenza 
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specifica richiede tempo, ma la competitività e il ritmo di crescita del Paese non fanno altro che 

ritardarne il processo. 

 

2.2 CONSUMO DI VINO IN CINA 

Il consumo pro capite di vino in Cina è di 1,30 litri l’anno con una crescita annua di circa il 17%. I 

consumatori abituali superano i dieci milioni di individui e quasi il doppio sono i consumatori 

semplicemente interessati al prodotto (Comtrade 2014); le stime prevedono che queste cifre 

aumenteranno ulteriormente nel corso del prossimo quinquennio (MarketLine2015).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3, Previsioni Import Vino Cina 2014-2019, Valore USD, Fonte: Marketline 

 

Il target dei consumatori di vino si suddivide in due fasce, quella composta da stranieri residenti e 

turisti, e quella costituita dai ricchi uomini d’affari cinesi, funzionari governativi e impiegati o 

dirigenti che lavorano per compagnie internazionali. Attualmente in Cina il consumo di vino si 

effettua principalmente in occasione di festività, come regali di ricorrenze private, al ristorante, 

durante festività ufficiali, a casa con amici. I principali canali commerciali distributivi sono i 

supermercati, in cui si trovano principalmente vini francesi poco costosi, e le catene internazionali 

della GDO (quali Metro e Carrefour), dove è possibile trovare una vasta selezione di prodotti, anche 

di ottima fattura. Seguono i ristoranti occidentali, ma anche i ristoranti cinesi di alto livello (quelli la 

cui clientela è composta principalmente da persone con grandi risorse economiche).  

Altri canali di vendita sono le Discoteche, i Bar Club e locali di Karaoke, luoghi di ritrovo per la 

popolazione locale, specie quella giovanile, che in queste occasioni consuma smodate quantità di 

alcolici. Questo canale distributivo, comunemente noto con il nome di on-trade, rappresenta il 50% 

delle vendite complessive di vino sul territorio cinese. Chiudono le enoteche e Wine Bar specializzati, 

che si stanno diffondendo nelle grandi città e dovrebbero ben presto scalare la classifica. Di seguito 

la suddivisione esatta per canali distributivi: 
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Figura 4, Segmentazione Mercato Vino in Cina, Fonte: Marketline 

 

La produzione interna soddisfa quasi totalmente la domanda (circa l'85% sul totale), essendo in grado 

di penetrare il mercato grazie alla conoscenza approfondita del mercato, cosa che spesso danneggia i 

nostri produttori, oltre ad un indubbio vantaggio d’immagine (essendo prodotti casalinghi). Il vino 

d’importazione copre un segmento medio-alto della domanda, ovvero quei prodotti di qualità che i 

produttori locali non sono ancora in grado di mettere sul mercato. Infatti, i vini cinesi sono 

estremamente competitivi a livello di prezzo ma sono ancora abbastanza scadenti. La quota di mercato 

del 15% riferita alle importazioni può sembrare ridotta ma non è così. In termini di volumi risulta 

importante e crescerà in modo contestuale all’aumento del reddito e del benessere.  

 

2.3. STRUTTURA DELLE IMPORTAZIONI 

Dagli anni '80 il mercato cinese di importazione ha parlato per lo più francese. Fino al 2010 un quarto 

delle importazioni cinesi in volume proveniva dalla Francia, nel 2013 tale quota è salita addirittura al 

35%. In valore il Paese transalpino si aggiudica la metà del totale della spesa cinese per vino straniero. 

E’ opinione comune tra i consumatori considerare il vino francese come di qualità superiore. Del 

resto le aziende francesi, che forse per prime hanno saputo leggere le potenzialità del mercato locale, 

sono state anche le prime ad investire in joint venture già venti/trenta anni fa. Inoltre, la distribuzione 

è aiutata dalla presenza in Cina di canali distributivi che battono bandiera francese (Carrefour su tutti). 

Molto ben posizionati, come detto, anche Cile e Australia con quote rispettivamente dell’11 e 15 per 

cento in volume e del 14 e 9 in valore (Comtrade, 2014). Da sottolineare che il Cile ha incrementato 

in modo sostanzioso le consegne di vino sfuso (+ 55%), mentre in questo segmento l’Australia ha 

registrato un – 30%. Risultato, questo, anche di una politica attuata da molte aziende volta a limitare 

l’export di sfuso alla volta della Cina. Nei confezionati sia il Cile che l’Australia hanno mostrato 

progressioni rispettivamente del 4 e 19%. 

Nel segmento dello sfuso a guidare la classifica è la Spagna, che dopo aver superato il mezzo milione 

di ettolitri nel 2011, nell’anno successivo ha visto scendere le proprie consegne di vino in cisterna del 

19% attestandole a 442 mila ettolitri (Comtrade). Di contro il Paese iberico ha mostrato una 
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progressione del 41% nei confezionati. Nel mercato cinese l’Italia è uno dei principali competitor ma 

è ancora lontano dal giocare un vero ruolo da protagonista. Nel 2014 ha fatto registrare una quota pari 

al 8,5% in volume e al 6 % in valore. Peraltro queste quote si sono stabilizzate già dal 2012. 

 

2.4. ANALISI DEL MERCATO CINESE 

Evidenziamo qui di seguito alcune peculiarità del mercato del cinese: 

 Tipologia di clienti 

 Motivazioni e scelta d’acquisto 

 Procedure doganali 

 Distribuzione del vino in Cina    

 

Tipologia di clienti  

Il segmento di consumatori di vino in Cina è molto differenziato. E’ possibile farne una prima 

suddivisione:  

 consumatori stranieri  

 consumatori cinesi 

Quest’ultimi sono rappresentati da una parte da ricchi uomini d’affari e alti funzionari del governo 

che conoscono il settore vitivinicolo meglio rispetto alla media cinese, e dall’altra uomini di età 

compresa tra i 25 e i 44 anni, con reddito alto e particolarmente influenzati dalla cultura occidentale. 

Si tratta di individui che vivono nelle aree urbane della costa orientale e godono di un notevole potere 

di acquisto. Il consumo di vino è concentrato nelle zone ad alto sviluppo economico come possono 

essere Pechino, Shanghai e Guangzhon. L’elevato potere d’acquisto in queste realtà è la base per la 

commercializzazione dei prodotti importati. A tal proposito è importante inoltre sottolineare come i 

consumi e i comportamenti si stanno sempre più occidentalizzando soprattutto tra i giovani che 

vedono il lifestyle occidentale come moda da seguire. In altre parole è in atto un processo di 

omologazione dei consumi. Locali, ristoranti, negozi in Cina come a New York, a Londra e Roma. 

Da non sottovalutare sono poi i potenziali consumatori stranieri. Residenti o turisti/viaggiatori sono 

da un lato un bacino di utenza interessante e facilmente raggiungibile e dall’altro essi stessi vettori 

per la promozione e divulgazione dei prodotti occidentali. 

 

 

Motivazione e scelta d’acquisto 

Le principali motivazioni d’acquisto sono le celebrazioni di occasioni (quindi il prodotto come regalo) 
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e la vocazione simbolica che il prodotto porta con sé (questo discorso sarà approfondito nelle pagine 

seguenti). I criteri di selezione del vino sono principalmente legati al prezzo, al brand e al packaging. 

Nel mercato cinese il marketing ha un ruolo fondamentale. Ne è d’esempio la Francia, che ha agito 

in tempo e in modo compatto ed ora riesce a vendere i suoi vini indipendentemente dal livello 

qualitativo, a prezzi importanti. I comportamenti di consumo in Cina sono slegati dal consumo 

quotidiano e più vicini sicuramente alle occasioni speciali. Le vendite maggiori di vino infatti sono 

legate ad eventi nazionali e ufficiali, come lo Spring festival (meglio conosciuto come Capodanno 

cinese) e l’Autumn Festival e ad eventi privati come l’occasione di un regalo o il meeting di lavoro 

in ristoranti per accompagnarli con qualcosa di raffinato.  Il vino fa quindi fatica ad entrare in una 

cultura che non lo ritrova nella tradizione culinaria giornaliera. 

 

Normativa doganale per l’ingresso dei vini in Cina 

Per far fronte alla necessità di proteggere la distribuzione diretta ed il mercato al dettaglio cinese, fino 

al 2004 è stato teoricamente vietato alle società straniere di poter operare sul mercato locale. L’attività 

è stata liberalizzata dal 1° gennaio 2005 (frutto dell'adesione della Cina all'OMC, Organizzazione 

Mondiale del Commercio, avvenuta oltre tre anni prima). I vini distribuiti sul mercato (nei 

supermercati, negozi, hotel, ristoranti, canale HORECA, ecc.) sono venduti tramite importatori. 

Aziende cinesi e straniere gestiscono i rapporti con i distributori nonché per tutte le iniziative 

promozionali e di comunicazioni volte a favorite la penetrazione del mercato. Si segnalano, tra gli 

altri, importatori indipendenti con capitale cinese (Bestill, Chinaplus, Califirst) o Hong Kong (Jebsen, 

Forza 8 wine cellars), oppure con capitale straniero come ASC, Montrose, Summergate (ovvero gli 

importatori che dedicano le maggiori risorse per campagne di marketing e comunicazione). 

I maggiori importatori/distributori, molto richiesti e sempre più esigenti o selettivi nell’acquisire 

nuovi clienti, si trovano nell’area metropolitana di Pechino e Shanghai. In ogni caso, date le 

dimensioni del Paese, non esiste distributore in grado di coprire l'intero territorio della Cina. La 

copertura può essere attuata solo attraverso accordi con distributori regionali. Oltre a questi due reti 

d’importazione, c'è anche un cosiddetto “binario parallelo” a Hong Kong, Guangzhou e Fujin, che 

consente agli importatori di evitare dazi e tasse elevate. Tuttavia, è intenzione del governo di applicare 

più rigorosamente le norme doganali al fine di prevenire diffusi traffici di prodotti venduti in 

contrabbando. 

La differenza di strategia tra italiani e francesi è resa evidente dal processo di distribuzione e vendita 

dal nostro territorio al consumatore locale. I concorrenti transalpini seguono il prodotto dall’inizio 

alla fine e controllano tutto il processo tramite professionisti esperti di packaging, burocrazia 

doganale, stoccaggio e trasporto. In mancanza di una competenza diffusa, chi decide cosa la gente 

deve bere è ancora il distributore (Letizia Coccia, 2014). Le parole chiave per il successo sono dunque 

marketing, comunicazione e logistica.  

Ad oggi troviamo una moltitudine di società d’importazione sia di carattere generico sia specializzate 

nel settore vitivinicolo quali la ASC Fine Wines, la Torres, la DT ASIA e la Summergate. Dopo 

l’entrata nel WTO (2001) i dazi doganali hanno subito una forte diminuzione, tuttavia le barriere 

complessive di carattere tariffario rimangono ancora molto elevate, sopratutto per il vino gravato di 
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una tassa aggiuntiva del 10% definita tassa sul consumo.   Il governo cinese prevede 3 tasse per 

questo prodotto: 

 tassa d’importazione (sul vino in bottiglia: 14%; sul vino sfuso: 20%)  

 IVA (VAT): 17%  

 tassa sui consumi (CT Consumption Tax): 10% 

 

Si può facilmente comprendere come, anche dopo l’entrata nel WTO il mercato cinese abbia ancora 

delle importanti barriere all’ingresso che incidono sulla competitività dei prodotti d’importazione. Il 

governo, infatti, sta cercando di proteggere una fetta di mercato dall’invasione dei vini stranieri per 

agevolare lo sviluppo di aziende nazionali, anche a partecipazione statale. La procedura d’ingresso 

può anch’essa essere definita una barriera “occulta” (non tariffaria s’intende) vista la sua complessità. 

Occorrono diversi documenti: il certificato sanitario per l’esportazione e il campione dell’etichetta 

tradotta in cinese sono gli elementi che creano le maggiori difficoltà. 

 

I canali distributivi 

Vent’anni fa la Cina non possedeva nessun sistema distributivo al dettaglio o all’ingrosso capace di 

accogliere e gestire un elevato numero di prodotti, tra i quali i vini d’importazione. Le società di 

distribuzione entrarono quindi in Cina soprattutto nelle città di primissima fascia, agevolate da una 

regolamentazione meno ostruzionistica. Dall'11 Dicembre 2004 la Cina ha ufficialmente aperto agli 

investitori stranieri il mercato. Con queste nuove politiche, qualsiasi azienda straniera, 

indipendentemente dalle dimensioni, può registrarsi come società operante nel settore del commercio 

all'ingrosso e al dettaglio in qualsiasi punto della Cina. In altri termini vi è stata una parificazione 

completa, dal momento che le società a capitale estero e quelle nazionali devono soddisfare le stesse 

prescrizioni in materia di capitale sociale minimo, ossia 500.000 RMB per i grossisti e 300.000 RMB 

per i dettaglianti. Per chiarire meglio, i canali distributivi che una società di importazione ha a 

disposizione sono tre: 

1. Grossisti, che acquistano grandi quantità dagli importatori e distribuiscono i prodotti a sub-

distributori o a dettaglianti. 

2. Off-trade channels: luoghi dove avviene solo l’acquisto e non il consumo del prodotto 

(direttamente ai consumatori, che possono essere società (es. cantina che acquista vino sfuso) 

o persone. 

3. On-trade channels: luoghi dove avviene contestualmente anche il consumo. 

 

2.5. RELAZIONI COMMERCIALI 
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La Cina da anni sta sperimentando una crescita significativa. Nel decennio trascorso dall'ingresso 

nell'OMC (dicembre 2001) la Cina è balzata dall'ottavo al secondo posto tra le economie del mondo 

(in termini di potere d'acquisto è già prima) e potrebbe superare gli Stati Uniti entro 15 anni (nello 

stesso periodo il PIL combinato dei BRIC avrà superato quello dei G7). 

Il 2016 è stato un anno di cambiamento per gli scambi con la Cina. Secondo i dati doganali cinesi, si 

è rilevato una decrescita dello 0.9% del volume degli scambi con l’estero rispetto all’anno precedente. 

Se le importazioni sono cresciute dello 0.6% e l’export si è tenuto sui due punti percentuali, il surplus 

commerciale è diminuito del 9.1% nel corso dei dodici mesi. 

Si dimostra, tuttavia, l’interesse per gli stati toccati dalla Via della Seta terrestre e marittima. A fianco 

degli investimenti è cresciuto anche l’export in paesi quali Pakistan (11%), Russia (14.1%), Polonia 

(11.8%), Bangladesh (9%) e India (6.5%). Tali cifre si contrappongono a una moderata crescita delle 

esportazioni in Europa (1.2%), negli USA (0.1%) e la riduzione verso i paesi ASEAN (-2%) che 

costituiscono il 46.7% del valore totale dell’export cinese. 

A trainare le esportazioni cinesi sono le imprese di natura privata, che hanno contribuito al 38.1% sul 

totale dell’import-export nazionale. Stringendo sull’Italia, evidenziamo due dati interessanti che 

palesano le opportunità per l’export di arrendamento e vino nostrano. 

Nei primi dieci mesi del 2016 il dato complessivo dell’interscambio tra Italia e Cina, secondo i dati 

Eurostat, è stato pari a 38,3 miliardi di euro. Il deficit commerciale italiano si è ridotto del 9% rispetto 

al 2015, attestandosi a 16,2 mld di euro. Le nostre esportazioni per la prima volta hanno superato gli 

11 mld di euro mentre le importazioni hanno raggiunto un valore pari a 27,2 mld di euro.  

La prima buona notizia è rappresentata dalla crescita delle esportazioni di prodotti di arredamento 

“Made in Italy” in Cina. Guardando al valore, i prodotti italiani hanno registrato un aumento del 

17.1% rispetto al 2015 – una crescita importante soprattutto se confrontata al -5.2% riportato dalla 

Germania. Anche in termini di quantità, l’arredamento italiano è cresciuto del 16.9% mentre i market 

leader tedeschi hanno riportato una riduzione del 19.7% rispetto all’anno precedente. 

Nonostante si piazzi al quinto posto, il vino italiano è il primo per crescita delle esportazioni in Cina. 

Nel 2016, infatti, il valore dell’export di vino italiano è aumentato del 32% - un tasso di crescita due 

volte superiore alla media internazionale per il mercato cinese (16%). Il dato è ancora più significativo 

se lo si confronta con quello dei top players sul mercato: la Francia domina la classifica e spunta una 

crescita del +10.5% rispetto al 2015, seguono poi Australia (+25.9%), Cile (14.8%) e Spagna 

(22.7%). 

Relativamente agli altri settori, le esportazioni italiane dell’industria chimica si distinguono sia per 

prodotti chimici organici (+32.3% rispetto all’anno precedente) che per i prodotti farmaceutici 

(+8.8% YoY). 

Il settore della meccanica, invece, ha visto una contrazione delle importazioni sia per macchine (HS 

Code 84) che per componenti elettroniche (HS code 85), rispettivamente del -7.1% e del -15.3%. 

Eppure il volume di importazioni in Cina per entrambi le classi di prodotti sono cresciuti del 18.3% 

e del 2.3% rispetto all’anno precedente. I governi di Italia e Cina dispongono oggi di un’agenda 

focalizzata su forti priorità dei due sistemi economici. Le tecnologie verdi, l’agroalimentare, 

l’urbanizzazione sostenibile, i servizi sanitari e l’aerospaziale sono campi su cui Italia e Cina possono 

investire con la consapevolezza di una perfetta complementarità tra le capacità tecnologiche e 
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industriali italiane in questi settori e le necessità dello straordinario sviluppo cinese. Durante la sua 

visita in Cina, nel giugno 2014, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi e il Primo Ministro Li 

Keqiang hanno adottato un Piano d’azione triennale (2014-2016) individuando i summenzionati 

cinque settori quali prioritari per la collaborazione bilaterale. 

L'istituzione del Business Forum Italia/Cina (inaugurato dai due Capi di Governo nel giugno 2014 e 

rilanciato all’inizio del 2016) rappresenta una piattaforma di interazione innovativa dal potenziale 

enorme. Le Comunità d’affari d’Italia e Cina hanno a disposizione un foro permanente - prima 

inesistente - che si affianca al dialogo intergovernativo, per facilitare scambio d’informazioni, 

conoscenze, proposte industriali e investimenti reciproci, ivi compresa partnership strategiche anche 

su mercati terzi. L'ultima riunione del Business Forum Italia/Cina si è svolta a Pechino il 22 febbraio 

2017, in occasione della visita di Stato del Presidente della Repubblica. 

 

2.6 POSIZIONE COMPETITIVA DELL’ITALIA IN CINA 

Insieme al vino è tutto l’agroalimentare che sta vivendo un buon flusso verso la Cina. Diversi sono i 

fattori che hanno determinato questo incremento, tra cui il progressivo miglioramento dei sistemi di 

trasporto, la riduzione delle imposte per l’importazione, la liberalizzazione del settore della 

distribuzione, lo sviluppo della ristorazione internazionale e l’impatto del modello alimentare 

occidentale sui consumatori cinesi. 

                              
Figura 5, Confronto variazione prezzi e quantità, Vino Cina, Fonte: ISMEA 

 

Sebbene si registri un relativo miglioramento dello scenario vi sono comunque alcuni elementi che 

rappresentano ancora degli ostacoli: 

 

 la lotta alla corruzione decisa dal Presidente Xi Jinping (regalare o consumare bottiglie 

pregiate in occasione di feste e ricevimenti era un cult nelle alte sfere cinesi);  
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 la tradizione “forte” della cucina locale, alla quale è difficile contrapporre un 

concorrente, nonostante la grande apertura all’Occidente. 

 

Sotto questo aspetto, comunque, il nostro Paese si posiziona molto bene. Sono numerosi, infatti, i 

ristoranti italiani che favoriscono la conoscenza della nostra cultura enologica. I vini italiani godono 

di una buona reputazione e vengono considerati di ottima qualità (al terzo posto dopo i francesi e gli 

australiani, Balestrini 2008), cosa essenziale per il consumatore cinese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 (sopra): Importazione bottiglie in Cina 

Figura 7 (sotto): Importazione spumanti in Cina 

 Fonte: Corriere Vinicolo, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1. Posizione dell'Italia sul mercato Asiatico (Cinese in particolare)  

Scendendo nei dettagli, i dodici mesi del 2016 sono stati caratterizzati da una consistente svalutazione 

dello Yuan (6% in media), che ha ridotto leggermente la crescita in euro (+16%) rispetto a quella in 

valuta locale (+24%). E’ stato un anno favorevole per l’Italia (come per l’Australia e per la Spagna), 

che ha fatto registrare un trend positivo del 33% ma non riesce a schiodarsi dalla posizione di secondo 

piano sul mercato vinicolo. Centoventi milioni di vino esportato per un mercato di importazioni ben 
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superiore ai 2 miliardi continuano a essere un numero ridicolo rispetto alla posizione che occupa il 

prodotto italiano nel panorama mondiale. Passiamo ai dati: 

 

 
Figura 8: Importazione bottiglie in valore Cina, Fonte: Comtrade per I numeri del vino 

 La Cina ha importato nel 2016 6.3 milioni di ettolitri di vino, in crescita del 15% rispetto al 

2015. La progressione rispetto al 2011 è dell’12% circa in termini di volume. 

 In termini di valore, ciò si traduce in una crescita del 24% a 15.7 miliardi di Yuan. Di nuovo, 

sui 5 anni 2011-2016 in valuta locale la crescita è dell’11% annuo. Se passiamo invece agli 

euro i dati sono un po’ meno positivi nel 2016, +16% per 2.1 miliardi di euro, ma più positivi 

nel quinquennio, dato che lo Yuan si è rivalutato significativamente (+19%). 

 Venendo all’Italia, dicevamo di un anno buono. I volumi sono in crescita del 12% a 322mila 

ettolitri, che esportati a 3.7 euro al litro portano ai 120 milioni di euro del totale, quindi +33%, 

fortemente guidato dal miglioramento del price-mix. Siamo ancora dietro alla Spagna, 

obiettivamente difficile da spiegare se non per la dimensione più importante delle aziende 

iberiche rispetto alle nostre. Un punto a nostra discolpa sono i dati poco rilevanti del mercato 

degli spumanti, soltanto 51 milioni di euro sugli oltre 2 miliardi (chiaramente dominato dai 

francesi), che oggi rappresenta indubbiamente un fattore critico di successo del nostro 

prodotto. 

 



 

 

 
 

56 

 

                                       

Figura 9: Importazione vino Cina, confronto Paesi leader, Fonte: Comtrade per I numeri del Vino 

 

 

 Figura 10: Importazione Spumante in Cina, Fonte: Comtrade per I numeri del Vino 

 

 

L’Italia del vino chiude il 2016 con un record di vendite in Cina (+32,7%, 120,2mln di euro) ma le 

distanze con i competitor paradossalmente aumentano. Tanto che – secondo le elaborazioni 

dell’Osservatorio Paesi terzi curato da Nomisma Wine Monitor – il totale dei rossi Dop italiani 

venduti nel gigante asiatico vale dieci volte meno delle importazioni del solo Bordeaux francese. E 

sui fermi imbottigliati la crescita italiana nel 2016 in termini di valore è di 3 volte inferiore ad 

Australia e Francia, mentre aumenta le distanze anche il Cile. Lo svantaggio competitivo sembra 

derivare da una serie di fattori quali:  

 

 un ritardo importante sulla promozione del nostro prodotto; 

  

 ingresso a dazio zero dei vini cileni e neozelandesi, oltre a quelli dell’Australia che oggi 
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beneficia di dazi agevolati (dal 2019 saranno azzerati anche per Australia). 

 

Per il responsabile di Nomisma-Wine Monitor, Denis Pantini: “La crescita delle importazioni di vino 

italiano in Cina nel 2016 è rilevante specie sui vini fermi imbottigliati, che segnano un +39,1% sul 

2015 e passano da 74,4mln a 103,5mln di euro (+29,1mln di euro). Ma le distanze aumentano anziché 

diminuire, nonostante l’Italia fissi la miglior performance in termini percentuali tra i Paesi 

produttori. In valore assoluto infatti la Francia, che domina a 874,3mln di euro, registra nel 2016 

una crescita di 92mln di euro e ancora meglio fa l’Australia, con un incremento di quasi 95mln”. 

 

Secondo l’Osservatorio Paesi terzi, le importazioni di Bordeaux in Cina hanno raggiunto nel 2016 un 

valore record di 310,6mln di euro (+15,9%), seguite dal Borgogna (16mln di euro e +21,4%) e dallo 

spagnolo Rioja, a 14,2mln di euro per una crescita del 43,4%. Indietro le grandi regioni italiane: il 

cumulato gennaio-novembre (Istat) registra un segno negativo per la Toscana (9,3mln di euro e -3,3% 

sul pari periodo 2015), seguita dal Veneto in grande rimonta (+44,4% e 4,1mln di euro) e dal Piemonte 

(+20,2% e 3,7mln di euro). 

     

Figura 11 – Importazione Spumante Cina, confronto Paesi leader, Comtrade per I numeri del Vino 

 

La leadership è dunque saldamente in mano francese, anche se nel 2016 le importazioni sono cresciute 

“solo” dell’11% a 900 milioni di euro. Si tratta del 42% del mercato, che diventa il 45% se si considera 

il “prodotto finito”, quindi vino in bottiglia e spumante. Si tratta anche di una quota di mercato in 

calo lento ma strutturale (cinque anni fa i francesi erano il 52% del vino in bottiglia e ben il 73% dello 

spumanti). Ciò lascia quindi ben sperare in vista di un possibile inserimento nel medio-lungo periodo. 
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Figura 12 – Importazione vino in Cina (valuta locale), Comtrade per I numeri del Vino 

 

Il secondo importatore è l’Australia, che dopo il raddoppio del 2015, cresce ancora del 26% e supera 

0.5 miliardi di euro di vino esportato. Qui bisogna sottolineare un punto importante: gli Australiani 

esportano in Cina a 5 euro al litro, contro 4.6 euro al litro dei francesi e 3.7 euro degli italiani. Quindi, 

si tratta di un export di notevole “qualità” che non sarà facile sostituire nel tempo.  

 

Tuttavia, i produttori italiani di vino hanno un prodotto che ha in sé tutte le caratteristiche necessarie 

per conquistare il mercato e i consumatori: delle caratteristiche di distintività, tipicità e unicità 

difficilmente riscontrabili in altri prodotti. Alla luce di questo, si comprende l'importanza rivestita 

dalla comunicazione: le aziende dovranno quindi concentrare i loro sforzi su campagne di promozione 

strutturate e su efficaci strategie di marketing che esaltino l'unicità del vino italiano e la qualità della 

cultura enogastronomica così da penetrare il mercato cinese e diffondere il prodotto negli usi e 

costumi dei consumatori cinesi. 

 

2.6.2. Posizione dei competitors in Cina 

Nonostante mostri un'apertura sempre maggiore verso abitudini e cultura occidentale con un aumento 

esponenziale del consumo di vino, il mercato asiatico risulta ancora caratterizzato da dinamiche 

complesse e da elementi di non sempre facile comprensione: tali incomprensioni sono anche di 

carattere linguistico e culturale e spesso scoraggiano gli operatori vinicoli italiani. Per la Cina, accanto 

alla frammentazione dei canali distributivi e alla mancanza di una cultura enologica presso i 

consumatori di vino, il vino italiano incontra un altro elemento capace di ostacolarne la diffusione 

capillare all'interno del mercato cinese: i competitors. La concorrenza (Francia e Australia su tutte) si 

è imposta sul mercato cinese diversi anni fa e ha alle spalle un'accurata attività di comunicazione che 

ha consolidato questi prodotti in termini di immagine e reputazione presso i consumatori cinesi. 
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2.6.3 Cile 

L’Asia è la terra promessa cui l’industria vinicola cilena ambisce, attraverso strade sempre più 

consolidate, per mantenere risultati positivi in crescita nel tempo. Oggi il vino cileno ha ottimi risultati 

in Sud America, ma attualmente ottiene riscontri a due cifre in crescita nel continente asiatico, che 

conta per circa mezzo miliardo di dollari e registra una crescita, negli ultimi 5 anni, del 14%. Ora il 

gap con l’Europa (detiene il 35% del mercato) è di appena 4 punti percentuali, laddove dieci anni fa 

era di 40 punti. 

 

Negli ultimi dieci anni, prima che l’Asia iniziasse a rappresentare il 30% del portfolio, i cileni hanno 

lavorato principalmente verso il Nord America, che è divenuto il loro secondo mercato di destinazione 

nel 2011, ma poi le cose si sono complicate a tal punto che fra il 2011 e il 2016 l'export nell’area ha 

fatto segnare un decremento di 3 punti percentuali, chiudendo il quinquennio con un risultato 

speculare rispetto alla crescita europea, consolidatasi poi nei due anni successivi. In conseguenza di 

questo trend negativo in Nord America e positivo in Asia, il totale dell’export resta in crescita nel 

quinquennio 2011/2016, con un +1% sul bilancio definitivo. 

 

Circa il merito della produzione esportata, il 40% è vino sfuso con destinazioni principali gli USA 

(ma contrariamente a quanto accade per l’Australia, si tratta principalmente di vino da trattare con 

ulteriori processi, non un prodotto da imbottigliare sul posto), UK e Cina. Una forte crescita è 

registrata per il segmento sparkling, con un vero boom in alcuni mercati, come il Giappone. 

 

Per oltre dieci anni, l’industria vinicola cilena ha ricalibrato i pesi dei tre maggiori blocchi 

continentali: ciascuno di loro conta per circa un terzo oggi, mentre nel 2005 solo l’Europa assorbiva 

il 50 % dell’export totale. Questa situazione, sostenuta da vari accordi bilaterali formati per supportare 

le imprese, sembra essere il miglior punto di partenza per pianificare una strategia basata non solo su 

prezzi competitivi, ma anche su un nuovo concetto di qualità e identità territoriale. Questo è troppo 

spesso sottovalutato nelle analisi dei brand che identificano un’intera nazione con la loro storia di 

successo, nel bene o nel male. 
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Figura 13 – Export cileno per Aree Geografiche, Fonte: UIV 
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2.6.4. Francia 

 

Da una situazione di Europa-centrismo, su un periodo di dieci anni segnato da dinamiche 

rivoluzionarie sull’economia mondiale, soprattutto dopo l'inizio della crisi globale nel 2009, la 

Francia è riuscita spostare grandi quantità di prodotti (e di valore) verso altre destinazioni. Uno in 

particolare, il continente asiatico, ha permesso ai francesi di controbilanciare le prestazioni in calo, 

registrate prima in Nord America e poi in Europa. Il risultato di questo percorso che ha visto l'Asia 

chiudere il divario di valore nel 2009, è stato un notevole bilanciamento del portafoglio clienti: oggi 

l’Oriente, guidato dalla Cina e Hong Kong, con un fatturato di 2,3 miliardi di euro, rappresenta il 

30% del totale Champagne e vini imbottigliati. Questa fetta sarebbe anche maggiore se escludessimo 

gli spumanti, che sebbene dominanti non hanno mai avuto molto successo Cina rispetto ai fermi. 

 

Il ritmo di crescita del continente era incredibile fino al 2010 (+ 15%), ma comunque continua a 

crescere anche dopo cinque anni, con un trend di consolidamento, non solo per Bordeaux, ma anche 

per tutte le altre serie di vini Aop e de Pays, che hanno mostrato una crescita a due cifre negli ultimi 

cinque anni. 

 

Mentre l’Asia ha lavorato come uno "shock assorbitore", i francesi hanno avuto  tempo per attendere 

la ripartenza del mercato nordamericano: nella seconda parte del decennio ha cominciato a correre di 

nuovo, chiudendo il periodo 2011/16 a + 8% e tornando allo stesso livello di peso sul totale del 

periodo pre-crisi globale (oltre il 20%). 

 

L'Europa mostra un’inversione di crescita, con riferimento ai due quinquenni, sia nel 2011 sia nel 

2016, con riduzione generale del peso dell'esportazione, giù dal 65% al 46% in dieci anni. A questo 

proposito, in particolare il Regno Unito ha svolto un ruolo negativo, che influenza notevolmente 

l’acquisto di Bordeaux, Borgogna e Champagne. 

 

In aumento sono le esportazioni verso il continente africano (154 milioni euro nel 2016), dove, in 

alcuni paesi, i vini francesi arrivano a detenere quote reali di monopolio, a causa del patrimonio 

coloniale: inoltre, contrariamente a quanto accade in Asia, qui il peso dello Champagne è 

significativo, considerando che l'Africa rappresenta circa il 3% del fatturato globale dei vini di Reims. 

A causa di queste dinamiche, le esportazioni totali francesi restano in crescita nei due quinquenni 

2006-2011 e 2011-2016. 

 

In un decennio, la Francia è dunque riuscita a resistere a due colpi: il primo come già detto in America 

e in Europa, quando la crisi economica aveva colpito i prodotti con il più alto valore iconico, come 

Bordeaux, Borgogna e Champagne. Il secondo in Cina, quando, tra il 2013 e il 2014, l'austerità 

imposta dal governo ha neutralizzato fra i moltissimi “funzionari” dell’Amministrazione e vertici 

militari il commercio del lusso Bordeaux. Oggi, in Cina la situazione sembra più chiara, più reale, 

mentre in Occidente - forzato dalla crisi a riflettere nuovamente in termini di marketing – 

gradualmente è ripresa la crescita, anche favorita da piccoli miracoli come i vini rossi della Provenza 

e dalla riscoperta di vecchi / nuove glorie, come il Grenache. 



 

 

 
 

62 

 

Inoltre, lo Champagne sembra abbia beneficiato indirettamente dalla concorrenza creata dal Prosecco, 

ricevendo vantaggi per l'apertura del mercato "bollicine" a nuovi consumatori nel Regno Unito e negli 

Stati Uniti d'America. 

 

                     

Figura 14 – Export francese per Aree Geografiche (vino + spumante), Fonte: UIV 
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2.6.5. Spagna 

 

Sostenuto dai prezzi economici dei suoi prodotti che hanno pochi uguali nel Nuovo e Vecchio Mondo, 

la Spagna è il Paese che ha mostrato in assoluto indicatori di crescita maggiori e costanti: positivi, sia 

nel primo quinquennio (2006-2011), sia nel secondo (2011-2016). Come è accaduto per la Francia, 

anche gli spagnoli hanno assistito a un certo calo nelle loro esportazioni verso l’Europa nel 2009, ma 

già nel 2011 il fatturato ha cominciato a crescere ancora una volta, raggiungendo in un anno la media 

di 1,3 miliardi di euro. Il peso del blocco europeo è rimasto in crescita di 3 punti percentuali punti 

durante il decennio, riducendo la sua importanza in modo meno traumatico rispetto ai francesi. Tale 

risultato è controbilanciato dalla dinamica di crescita più stabile registrata negli altri due blocchi. Gli 

spagnoli hanno deciso di investire nelle Americhe e in Asia, che oggi assorbono il 40% delle 

esportazioni totali.  

 

A differenza dei francesi, che hanno visto l'Asia superare le Americhe, per gli spagnoli i ruoli dei due 

continenti sono sempre stati molto diversi, cioè separati da una media di 150 milioni di euro l'anno. 

Una ripresa più forte è stata registrata in Asia, tanto che nel secondo lustro gli aumenti si stanno 

avvicinando: + 7% per le Americhe e + 9% per l'Asia. A differenza di altri fornitori, per gli spagnoli 

le Americhe sono un blocco più ampio (non solo gli Stati Uniti, il Canada e il Brasile, ma anche 

Messico e altri paesi in lingua spagnola del Centro-Sud America). D'altra parte, l'Asia è un'area più 

limitata, principalmente a Cina e Giappone. Considerando i trend di crescita europei, per mantenere 

queste cifre il Paese iberico dovrebbe operare sul valore dei suoi grossi quantitativi di vino sfuso, così 

come sta già facendo nelle Americhe. Questo potrebbe essere raggiunto concentrandosi con forza e 

con coraggio su varietali che sono diversi dal classico vino di Rioja, ma, soprattutto, espandendo il 

commercio all'intera zona continentale asiatica, oltre a Tokyo e Pechino. Allo stesso tempo, la Spagna 

dovrebbe abbandonare gradualmente il commercio di vino sfuso e penetrare in altri paesi che offrono 

maggiori profitti, che stanno già consentendo ai loro concorrenti di avere ampi margini di crescita. 

 

                                  

Figura 15 (sopra) – Export spagnolo per Aree Geografiche (% in valore), Fonte: UIV 

Figura 16 (sotto) – Grafico export spagnolo, Fonte: UIV 
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2.6.6 Australia  

 

L'Australia è - insieme al Cile – il Paese che più ha trasformato il proprio modo di esportare vino 

all'estero, sia con riferimento al portafoglio prodotti, inteso come rapporto vino sfuso / vino in 

bottiglia, sia come mercati di destinazione. Nel 2005 circa il 50% del fatturato è stato realizzato in 

Europa, con il Regno Unito e la Germania in prima posizione: era quasi tutto vino in bottiglia (75/25). 

Dieci anni dopo, oltre a cambiare tale rapporto, raggiungendo il 55/45, si sono invertite anche le 

destinazioni: l'Europa è scesa al 25%, mentre l’Asia - praticamente inesistente nel 2005 – è divenuta 

la destinazione leader con una quota del 45%, essendo la Cina il mercato principale e segnalando una 

svolta straordinaria nell'ultimo biennio. Le Americhe, essenzialmente definiti qui come Stati Uniti e 

Canada, dopo una brusca caduta tra il 2005 e il 2011, si sono confermate il secondo blocco 

continentale più importante, con un fatturato stabile di circa 700 milioni di Dollari australiani, però 

quasi dimezzati nel confronto con dieci anni fa. Le performance continentali per periodi di cinque 

anni mostrano una crescita costante in Asia, nel primo (2006-2011) e ancora di più nel secondo 

quinquennio (+13%) e un riequilibrio delle Americhe e dell’Europa, dopo forti ripiegamenti in tutto 
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il primo periodo. Le cifre basse sono state registrate nel continente africano, così come in America 

Latina.  

 

                      

Figura 17 – Export australiano per Aree Geografiche (vino + spumante), Fonte: UIV 

 

L'esportazione di vino spumante è ancora poca cosa, anche se in aumento. Come risultato di queste 

tendenze e cambiamenti e principalmente grazie all'attività svolta nel Continente asiatico, oggi le 

esportazioni totali stanno di nuovo registrando valori regolari ed elevati di crescita, segnando circa il 

+ 4%, mentre nel 2005/10 il risultato era inferiore di 5 punti percentuali. Possiamo definire la 

situazione australiana come positiva, con un avvertimento: già in Europa e in America ci si è illusi, 
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per poi subire forti scossoni di fronte a crescite e cali improvvisi di nuovi mercati. In tal senso, sarebbe 

necessario creare basi per una relazione più duratura in Asia, una relazione con meno stereotipi. Oltre 

a consolidare il prezzo nel lungo termine, nel frattempo darebbe lo spazio necessario per la 

costruzione di un rapporto stretto con i consumatori orientali che ancora non hanno fiducia totale nel 

marchio australiano (sebbene le relazioni commerciali e gli accordi inter-governativi abbiano aiutato). 

In sintesi, in un’ottica strategica, per il futuro gli australiani dovranno orientarsi alla qualità 

dell’offerta, più che alla quantità (cosa che è stata parzialmente realizzata, dal momento che il prezzo 

unitario dei vini imbottigliati australiani è in costante crescita, soprattutto in Cina). 
 

 

2.7 STORIA ED EVOLUZIONE DEL VINO IN CINA 

Il vino ha sempre avuto un ruolo determinante nella storia cinese e nella costruzione di miti e 

leggende. I primi riferimenti risalgono a tremila anni fa, in una delle più antiche raccolte di poesie 

antiche, “The book of Songs”. Lo stesso Confucio sosteneva la sua gioia nel condividere vino e cibo 

con gli ospiti (Gong Weiying, 2005). Nelle leggende e tradizioni cinesi si sono spesso evidenziati gli 

effetti benefici di un consumo moderato, e gli effetti devastanti di un consumo esagerato. Il vino è 

stato un prodotto molto apprezzato dalle elìte e e dalle dinastie cinesi che si sono susseguite nel corso 

dei millenni (dai Tang ai Song, passando per i Ming e i Quing), ma anche dal popolo e dalle classi 

più povere (Weiying, 2005).  

Sembra che già durante il periodo degli Zhou vi fossero degli esercizi dediti esclusivamente alla 

vendita di vino, e dei rappresentanti governativi incaricati di regolamentare il consumo dello stesso. 

Tuttavia i primi riscontri ufficiali di una produzione locale sono compresi tra il 136 e il 121 AC, 

all'epoca della dinastia Han (Bretheron & Carswell, 2001). La moderna industria del vino è nata poco 

più di un secolo fa, esattamente nel 1892, quando venne fondata la cantina Changyu nella regione 

dello Yantai. L'enologo era nientemeno che il console dell'Austria, il quale introdusse nel Paese oltre 

150 vitigni di origine europei (Bretheron & Carswell 2001). Il comparto vitivinicolo ha conosciuto 

un incredibile sviluppo dagli anni '70 in poi, ovvero con l'apertura del regime comunista al 

capitalismo occidentale, sigillato nel famoso incontro tra Nixon e Mao Tse Tung, durante il quale il 

Segretario di Stato americano Harry Kissinger esaltò davanti alla delegazione cinese l'alta qualità del 

vino Moitai (Weiying, 2005).  Gli anni '80 sono stati decisivi per la creazione delle Joint Venture che 

ancora dominano in buona parte il mercato locale. I primi ad intuirne le potenzialità furono i francesi 

(Rèmy Martin, Pernod Ricard) e gli americani (Seagram). I leader attuali dell'industria, da Great Wall 

a Dynasty, hanno visto la luce proprio in quel periodo (Bretheron & Carswell 2001).  

  

2.7.1. Il vino nel contesto cinese  

La gran parte degli analisti, degli operatori di settore e della letteratura scientifica concorda nel 

ritenere il comparto vitivinicolo cinese in una fase di grande sviluppo e di grandi opportunità, sia per 

i prodotti locali che soprattutto per quelli importati da Europa, Oceania ed America. Come 

confermano Muhammad e Leister (2014), “la crescita dell'economia cinese negli ultimi venti anni ha 
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portato ad un incremento dei redditi, risultanti in un maggior consumo di cibi e bevande di alta 

qualità”. Gli aspetti economici, uniti alla globalizzazione e all'adozione di comportamenti 

tipicamente occidentali, hanno permesso alla Cina di diventare in poco meno di dieci anni uno dei 

Paesi leader nel comparto vitivinicolo mondiale. “Nel 2000 il Paese asiatico era al 51mo posto nella 

classifica degli importatori con soltanto 4,9 milioni di dollari di bottiglie acquistate dall'estero. Nel 

2011 la Cina si è piazzata al quinto posto con oltre 1,3 miliardi di dollari” (Muhammad & Leister, 

2014). Eppure, nonostante questi dati molto confortanti, la Cina è ancora agli albori, se consideriamo 

che nel 2005 il consumo pro-capite di vino è stato di 0,4 litri (Somogy, Li, Johnson, Bastian, 2008).  

Nel 2014 la cifra è raddoppiata (WineMarket, 2014), eppure siamo ancora molto lontani dai mercati 

tradizionali quali Francia, Italia, Stati Uniti, Spagna e Australia. 

Va inoltre considerato che la Cina (come del resto l'India) non può essere ritenuto un mercato unico 

ed omogeneo: tra le varie regioni o aree geografiche del Paese vi sono infatti differenze culturali ed 

economiche, protezionismi, barriere, rivalità varie (Bretheron et al, 2001; Mishra & Padey, 2014). Di 

conseguenza le grandi multinazionali sono costrette ad operare in maniera differente a seconda della 

zona, spesso interagendo con rappresentanti o distributori locali (Batson, 1996), oppure avviando 

delle partnership strategiche o delle Joint Ventures con investitori indigeni (Cui & Lui, 2000). 

Le piccole-medie aziende che invece non hanno questi mezzi dovrebbero concentrarsi su un singolo 

mercato regionale, magari partendo con una delle città più importanti (Pechino, Shangai, 

Guangzhou), dove si concentrano le migliori infrastrutture, i consumatori con il più alto potenziale 

d'acquisto, i bisogni del presente e del futuro (Brethereon & Carswell, 2001).  

I canali di vendita più importanti sono gli ipermercati, seguiti dalle enoteche, dagli specializzati e 

dall'e-commerce, che in Cina sta crescendo ad un ritmo vertiginoso, oltre il 70% tra il 2007 e il 2012 

(Cohen & Corsi, 2014; Sun & al, 2009). Proprio le nuove tecnologie, soprattutto in considerazione 

del potenziale bacino d'utenza, costituiscono un fattore chiave per il successo futuro del vino italiano. 

Secondo i dati del CINIC (China Internet Network Information Center), alla fine del 2006 i computer 

connessi su internet erano 65 milioni, alla fine del 2008 oltre 265 milioni, alla fine del 2010 più di 

400 milioni. Inutile sottolineare quanto una buona strategia di marketing e promozione online 

potrebbe giovare alle vendite nei prossimi anni (Sun &al, 2009).  

 

2.8. IL MARKETING DEL VINO IN CINA 

Per evitare di incorrere in una scelta sbagliata o rischiosa, i consumatori cinesi sono soliti far leva su 

alcuni bias: Gamble & Balestrini (2006) citano ad esempio l'effetto alone, un'euristica che induce i 

consumatori cinesi a valutare come qualitativamente migliori i vini prodotti dalla Germania rispetto 

a quelli prodotti in Sud Africa (in virtù del buon appeal della Germania in altri campi).  

Il marketing del vino richiede un’attenta valutazione del significato immateriale che si intende 

trasmettere oltre a quello strettamente organolettico e di sapore. Come per qualsiasi ambito di 

consumo in cui la dimensione simbolica è prevalente, l’attenzione agli elementi più periferici e 

simbolici deve guidare la progettazione della comunicazione e le operazioni di marketing. 
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Ciò è ancora più importante in un contesto molto frammentato e disomogeneo come quello asiatico, 

dove ancora latita una cultura del vino o una certa competenza in materia, e dove le decisioni dei 

consumatori sono dettate da fattori differenti rispetto a quelli “occidentali”: country of origin, 

percezioni, etichettatura, prezzo (Roth & Dimantopulous, 2008; Leeva Li, 2006; Balestrini & 

Gamble, 2006).  

Chua, Boland & Nisbett (2005) hanno condotto un esperimento che ha confermato la differenza a 

livello percettivo di una medesima scena o immagine tra la cultura occidentale e quella orientale. A 

seguito di una ricerca effettuata su due campioni differenti, gli studiosi concludono che “i nord 

americani sono decisamente più analitici dei cinesi, ovvero che tendono a concentrarsi più sugli 

oggetti focali di una scena o di un'immagine, mentre invece gli orientali notano con maggiore 

attenzione il contesto nel quale tale scena si sviluppa”. Tutto ciò può ovviamente avere una grande 

importanza nell'elaborazione di nuove strategie marketing o delle labels, così da attirare l'attenzione 

di un pubblico molto particolare come quello asiatico. Bisogna infatti pensare che gli asiatici (in 

particolare i cinesi) vivono in un sistema sociale molto più complesso e gerarchico, con ruoli e reti 

già definite, e di conseguenza prestano molta attenzione alle relazioni e al contesto di quanto invece 

non facciano gli occidentali (Chua et al. 2005). 

In altre parole, poiché gli orientali attribuiscono maggiore importanza ai rapporti interpersonali 

rispetto a norme o regolamenti, per realizzare un buon piano strategico è fondamentale guadagnarsi 

la fiducia dell'interlocutore, e per farlo ci vuole tempo. Philip Bretherton e Peter Carswell (2001) 

affermano che proprio queste differenze percettive, sociali e culturali sarebbero la chiave di numerosi 

fallimenti occidentali nel modo di approcciare il mercato asiatico. “Ciò è spiegabile dal momento che 

le persone sono solite applicare i propri valori come punti di riferimento. Di conseguenza possono 

occorrere conflitti ed incomprensioni culturali” (Hofstede, 1983). 

Già nel 1990 Osland scriveva che “la barriera più grande per il raggiungimento del successo in Asia 

è rappresentata proprio dalla diversa cultura tra i popoli”. Gli occidentali devono quindi riconoscere 

l'orgoglio dei cinesi per la loro storia e per le loro tradizioni, motivo per il quale i consumatori locali 

sembrano molto meno inclini al rischio e decisamente meno innovativi degli occidentali nella scelta 

del prodotto. Tutto ciò li rende inevitabilmente molto legati a un determinato brand (Bretheron et al, 

2001).  

Di pari passo con queste considerazioni vi è però un ultimo elemento di cui bisogna tenere conto, e 

che potrebbe favorire l'incremento dei consumi nel prossimo futuro: i consumatori cinesi (in 

particolare i più giovani) considerano il vino una sorta di status symbol, lo legano alla cultura e alle 

tradizioni occidentali che tanto provano ad imitare (Bretheron & Carswell, 2001; Sun & al, 2009).  

Balestrini e Gamble (2006) evidenziano quanto la COO (ovvero il Paese di produzione) influisca 

sulle scelte dei consumatori cinesi al momento di acquistare una bottiglia di vino. La conoscenza dei 

clienti asiatici è ancora molto approssimativa, le differenze tra i valori intrinseci di un vino (grado 

alcolico, tipologia, stile del vino) non chiare al grande pubblico, motivo per cui la COO assume un 

ruolo determinante nella scelta del prodotto. Ricerche e campagne precedenti dimostrano che i 

consumatori hanno maggiore coinvolgimento con il Paese d'origine se la scelta è finalizzata ad una 
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particolare occasione di condivisione o di celebrazione (Yang, 1989; Chaney 2002), mentre per scopi 

personali tendono a valutare con maggiore attenzione la variabile prezzo e preferiscono consumare i 

prodotti locali (Cohean & Corsi, 2014; Sun & al, 2009). La COO può quindi ridurre le opzioni di 

scelta e facilitare la valutazione del consumatore: molti supermercati o enoteche dividono i prodotti 

per Paese d'origine. Puntare sul Made in Italy e sul sistema Italia, in particolare per quelle aziende 

che non possono far leva sul brand (dimensioni medio-piccole, budget limitati), è quindi una grande 

opportunità.  

Vi è poi un'analisi molto interessante sulle 4P del mondo vitivinicolo cinese. Secondo l'opinione di 

Bretheron et al (2001), il pricing è altro fattore determinante, da tenere in considerazione prima di 

sviluppare ogni possibile strategia di marketing. Il costo di una bottiglia non soltanto rappresenta 

un'indicazione monetaria ma connota anche il livello qualitativo del brand e del prodotto (Balestrini 

& Gamble, 2006; Ericksson & Johansson, 1985). I prodotti importati dall'estero dovrebbero 

mantenersi ad un prezzo premium, in altre parole i Paesi occidentali dovrebbero puntare su una 

tipologia di alto livello alla luce di tre considerazioni: la forte connotazione gerarchica della società 

cinese; la necessità di non perdere mai la faccia con gli altri e quindi di scegliere la bottiglia più 

costosa per un regalo o per una celebrazione; la scarsa cultura vitivinicola del grande pubblico.  

Posto che i cinesi sono brand-loyal e -nonostante le recenti restrizioni imposte dal Governo centrale- 

continuano a preferire di gran lunga i premium francesi rispetto agli italiani o australiani, si potrebbe 

pensare di puntare con maggior convinzione alla cosiddetta fascia intermedia / commerciale, che 

garantirebbe un mercato potenzialmente più vasto e meno concorrenziale. Le statistiche 

sembrerebbero confermare questa possibilità: il 75% (secondo alcuni rilevamenti anche di più) delle 

bottiglie vendute in Cina è ancora di produzione locale; il 52% dei consumatori beve il vino a casa 

per rilassarsi, il 46% lo accompagna ad un pasto informale a casa, solo il 13% lo consuma durante 

cene con amici e poco meno del 10% lo acquista in occasione di una festa o celebrazione particolare 

(dati OIV 2013).  

Altro nodo da sciogliere riguarda le attività di promozione / marketing più efficaci. Le iniziative 

tipiche per incrementare la brand awareness sembrerebbero la sponsorship di eventi, l'organizzazione 

di conferenze stampa e wine tastings, la partecipazione a fiere e rassegne di settore (Bretheron et al, 

2001). 

Marinelli, Corsi e Sottini offrono un'interessante panoramica dei cinque Paesi asiatici più importanti 

(Cina, Corea, Giappone, India, Singapore), esplorando -grazie all'analisi SWOT- i possibili sviluppi 

del mercato e le conseguenti opportunità per le aziende italiane, sia per quanto riguarda la 

distribuzione che la promozione dei prodotti (2010). Le nostre cantine peccano propria nella scarsa 

conoscenza del mercato, nel non riuscire a fare sistema e nelle difficoltà ad organizzare eventi 

promozionali di grande appeal. Altro aspetto interessante è legato alla natura dei messaggi, che per 

funzionare devono essere semplici, diretti, non troppo ossessivi, comunque rispettosi dei valori 

tradizionali (Yan 1994; Taylor & Raymond 2000). Inoltre, come spesso avviene in Cina, vi sono dei 

vincoli molto stretti che regolano anche la produzione di messaggi pubblicitari: è vietato utilizzare 

superlativi, inoltre bisogna provare tutte le affermazioni dette, per esempio la bevanda più amata 

degli Stati Uniti (Mayfiled & Wong, 1997).  
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Infine il prodotto, ovvero la quarta P. In primo luogo bisogna ricordare che i cinesi preferiscono di 

gran lunga i vini rossi, dolci e fruttati, assai meno i prodotti dry, i bianchi e gli spumanti (Somogy & 

al, 2008; Regan, 2000; Dewald 2003; MarketiLine, 2014). Tuttavia alcuni osservatori internazionali 

predicono un futuro luminoso anche per i bianchi, che sono molto apprezzati dalle donne e che 

potrebbero avere un ruolo di grande importanza soprattutto nelle città costiere della Cina orientale 

(come peraltro sembra dimostrare il successivo questionario CAWI che ho realizzato), dove la cucina 

è orientata principalmente al consumo di pesce (Halstead, 2012). Oltretutto, per ragioni storiche, i 

cinesi adorano mischiare il vino con della limonata, al fine di renderlo meno amaro. Ciò dovrebbe 

imporre ai produttori un adattamento ai gusti locali, cosa che spesso non avviene per la scarsa 

conoscenza del contesto e/o per la pretesa di considerare i propri vini “perfetti” così come sono, senza 

bisogno di alcun ritocco. 

Il vino viene considerato un prodotto prettamente maschile, consumato in larghissima parte dagli 

uomini. Il pubblico femminile viene spesso dimenticato anche dagli esperti o dai responsabili delle 

strategie di comunicazione. I guru del marketing si vedono costretti a compiere una scelta netta: 

concentrarsi principalmente sui consumatori maschili, oppure provare ad approcciare in maniera più 

approfondita anche il pubblico femminile, alienandosi così le preferenze degli uomini? In Cina le 

differenze tra i due sessi sono talmente evidenti che le aziende vitivinicole dovrebbero proporre brand 

diversificati, con nomi, loghi, etichette, tipologia di prodotto e messaggi pubblicitari indipendenti gli 

uni dagli altri (Bretheron & Carswell, 2001). Tutto ciò è ovviamente molto complesso per ragioni 

economiche. Ad ogni modo, è un aspetto con il quale prima o poi bisognerà fare i conti, come 

confermano Milner e Fodness (1996): “nel breve periodo può sembrare vantaggioso focalizzare la 

propria attenzione solo su uno dei due sessi, ma per essere competitivi nel lungo periodo le cantine 

devono cominciare ad approcciare contemporaneamente entrambi i sessi” (Bretheron & Carswell, 

2001). 

 

 

2.9. L'E-COMMERCE IN CINA 

 

L’e-commerce in Cina è cresciuto esponenzialmente nell'ultimo decennio. Le previsioni indicano 

un'inevitabile ulteriore crescita anche nei prossimi anni. Secondo le stime, le vendite di e-commerce 

in Cina sono destinate a passare dai 672 miliardi di dollari del 2015 a 1.568,4 miliardi USD nel 2018, 

crescendo ad un CAGR di oltre il 33% nel periodo 2015-18. Dopo aver superato gli Stati Uniti nel 

2015, la Cina si è confermata come il più grande mercato del commercio digital al mondo.  

Il Paese del Dragone dovrebbe continuare a guidare il mercato asiatico, crescendo fino a divenire 

nove volte superiore a quello del Giappone (122 miliardi di dollari nel 2020) e 17 volte più grande 

del Sud Corea (65 miliardi di dollari nel 2020). Alibaba è il principale sito e-commerce in Cina con 

una quota di mercato pari a circa l'80%. L'azienda gestisce Taobao, il più grande portale dedicato 

agli acquisti online della Cina; Tmall, piattaforma di terze parti per la maggior parte delle marche e 

rivenditori; e Juhuasuan, il più grande mercato online basato sugli utenti attivi mensili. Nel 2016, 

questi tre mercati hanno generato un GMV combinato di 485 miliardi di dollari da 423 milioni di 

acquirenti attivi. La robusta prospettiva dell'e-commerce cinese, accoppiato con i vantaggi di scala e 
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di mercato di Alibaba, prospetta opportunità di crescita progressiva per la società nel medio termine, 

anche per il comparto vitivinicolo. 

 

 

2.9.1 Il caso Alibaba 

 

Alibaba Group Holding Limited (Alibaba o "la società") è un operatore nei mercati online e mobile, 

nel commercio al dettaglio e all'ingrosso. La società, impegnata anche nella fornitura di cloud 

informatica e altri servizi, opera principalmente in Cina e Hong Kong. Alibaba, che ha sede a 

Hangzhou, in Cina, ha registrato ricavi di CNY101.143 milioni per l'esercizio chiuso al marzo 2016 

(FY2016), con un incremento del 32,7% rispetto al FY2015. Nel FY 2016 il margine operativo della 

società è stato del 27,9% rispetto ad un margine operativo del 29,8% nel FY 2015. Nel FY2016, la 

società ha registrato un margine netto di 70,7%, contro un margine netto del 31,8% nel FY2015. 

Infine Alibaba ha messo a segno ricavi per 53.248,0 milioni di CNY per il terzo trimestre chiuso al 

dicembre 2016, in aumento del 55,3% rispetto al trimestre precedente. 

 

Punti di forza  

 

 Portfolio dei principali mercati con grande scala di operazioni 

 Presenza in tutta la catena valore dell'e-commerce 

 Forte crescita della cloud-computing e Internet 

 Infrastruttura commerciale 

 

Debolezza 

 

 Prodotti falsi o contraffatti 

 

Opportunità 

 

 Espansione strategica nel mercato indiano 

 Prospettive robuste per il mercato cinese di e-commerce 

 Pronta a beneficiare dell'acquisizione di Youku Tudou 

 

Minaccia 

 

 Competizione intensa 

 Ridurre la conformità fiscale dei venditori sul sito web 

 Conformità ai regolamenti 

 

 

Alibaba gestisce un portafoglio con i principali mercati online e ha notevoli vantaggi in termini di 

scala. Secondo le stime, l'azienda è la società di commercio online e mobile più grande nel mondo in 
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termini di valore delle merci lorde (GMV). L'azienda opera su una variegata gamma di mercati, 

attirando acquirenti e venditori in vari interessi.  

 

L'azienda gestisce anche un portafoglio di mercati all'ingrosso, tra cui 1688.com, leader mondiale. 

Inoltre opera con AliExpress, un mercato globale destinato a consumatori in tutto il mondo, 

soprattutto in Russia, Brasile e Stati Uniti. AliExpress consente ai consumatori globalmente di 

acquistare direttamente da grossisti e produttori in Cina e avere accesso a una vasta gamma di prodotti 

a prezzi all'ingrosso. Inoltre, l'App Mobile Taobao dell'azienda è stata la più popolare app mobile 

commerce in Cina da MAU mobili ogni mese dal 2012, secondo stime. 

 

La vastità e la diversità dei mercati di Alibaba attira acquirenti e venditori. Inoltre, venditori e fornitori 

di servizi di terze parti hanno costruito la propria attività in questo sistema e sono quindi parte della 

continua crescita e del successo societario. I mercati robusti dell’azienda e la scala significativa la 

rendono un player formidabile ed efficiente, in grado di raccogliere un sostanziale vantaggio 

competitivo nel perseguire le opportunità di mercato. 

 

Tuttavia vi sono preoccupazioni per la presenza di prodotti contraffatti sui mercati della società, 

compresi Taobao.com, Alibaba.com, 1688.com e Aliexpress.com. Secondo le stime, l'azienda investe 

ogni anno oltre $ 161 milioni di dollari per gli sforzi antifrode. Alibaba ha affrontato critiche di 

governi e marchi stranieri, persino del governo cinese, per accuse di articoli contraffatti. Nel maggio 

del 2016, la “International Anti-Counterfeiting Coalition” ha sospeso l’affiliazione di Alibaba, sulle 

base delle accuse di facilitare la vendita di prodotti contraffatti su una serie di piattaforme, compreso 

TaaBao. 

 

 

2.10. LE NOVITA' SCIENTIFICHE DELLA RICERCA 

 

Il tema della ricerca è lo studio del marketing del vino italiano in Cina (e in altri Paesi del Sud Est 

Asiatico), l’analisi del contesto vitivinicolo asiatico secondo un approccio multidisciplinare, lo 

sviluppo di possibili strategie di marketing finalizzate alla promozione delle nostre aziende e alla 

penetrazione / consolidamento del mercato.  

 

Vi sono già alcune pubblicazioni che analizzano l'approccio marketing 2.0 legato al mondo del vino, 

senza tuttavia approfondire il contesto asiatico (Tach, 2009); il fenomeno del COO (country-of-

origin) e quanto esso incida sulle scelte dei consumatori cinesi (Roth & Dimantopulous, 2008; 

Balestrini & Gamble, 2006); o ancora gli elementi che possono influenzare i comportamenti e le 

attitudini dei cinesi (Leeva Li, 2006;); un ricercatore australiano ha messo a confronto le reazioni dei 

consumatori cinesi con quelle dei consumatori australiani al momento di degustare i vini rossi 

(Williamson, 2012); un altro estratto molto interessante cerca di analizzare quali elementi incidano 

maggiormente nella composizione delle wine lists all'interno dei ristoranti top level di Pechino 

(Lockshin, Cohen, Zho, 2011). Vi sono poi alcune ricerche fatte da Università italiane che provano a 

spiegare il vantaggio dell'identità territoriale nell'approccio marketing legato al vino, ma lo fanno ad 

un livello generale, senza  concentrarsi sul mercato asiatico e cinese (Rocchi & Gabbai, 2013); o 

ancora che analizzano opportunità e minacce di alcuni Paesi asiatici per le nostre cantine, ma senza 
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mai dare un'indicazione sul percorso da adottare o senza mai suggerire alcun genere di strategia 

marketing / commerciale (Corsi, Marinelli et al, 2010). 

 

La letteratura recente è stata arricchita in tal senso dal testo di Russo – Marin, (“Comunicare il vino. 

Tecniche di neuromarketing applicate”, Ed. Guerini Next 2016), che approfondisce alcune delle 

questioni riprese nel mio lavoro di ricerca (contesto cinese, azioni di promozione come depliant e 

brochure, eye tracking, neuromarketing), senza tuttavia analizzare in maniera statistica - mediante 

questionario CAWI e verifica dei risultati - le reazioni dei consumatori cinesi, elemento fondamentale 

che permette di delineare una guida in fatto di strategie comunicative / marketing efficaci applicate 

al vino.  

 

Vi è infine la monografia a cura di Slawka Scarso, dal titolo “Marketing del vino. Dalle etichette ai 

social network, la guida completa per promuovere il vino e il turismo enogastronomico” (Edizioni 

LSWR 2017), una sorta di guida completa in cui l'autrice esamina le molte strategie marketing che 

possono essere realizzare per promuovere il vino e il turismo enogastronomico. Scarso cita alcuni 

esempi di best practices o case histories molto rilevanti. Tuttavia anche in questo caso il tema 

centrale non è l'Asia né tanto meno la Cina, e mancano supporti analitici o ricerche sul campo che 

dimostrino la validità delle asserzioni.  

 

Tutte queste ricerche costituiscono quindi una base importante, dalla quale la presente monografia 

ha preso spunto. Ciò che continuava a mancare era proprio una sorta di manuale destinato a quelle 

aziende italiane che avessero deciso di penetrare il mercato asiatico, senza tuttavia possedere 

strumenti o esperienze adeguate ad un contesto così complesso. Proprio la complessità dello scenario 

richiede un approccio integrato multidisciplinare. Gnoseologicamente, è l’oggetto di osservazione 

che implica un metodo ed un approccio conoscitivo piuttosto che un altro per la ricerca. 

Pragmaticamente, una buona strategia di marketing non può non considerare la concretezza dei 

soggetti a cui si rivolge, da definire attraverso opportune indagini nella loro singolare identità storica, 

espressione del personale patrimonio economico, sociale e culturale di cui si fanno portatori nelle 

loro interazioni sociali e di consumo. 

 

La monografia è partita da uno studio del contesto vitivinicolo, dai dati di mercato elencati nei 

capitoli 1 e 2 (incipit obbligatorio per contestualizzare la mia ricerca, per capire quali spazi e quali 

opportunità si potrebbero aprire nel prossimo futuro per il comparto vitivinicolo nazionale), dal 

contesto economico dei rispettivi Paesi, per poi focalizzare l'attenzione sul Paese del Dragone (il 

mercato di riferimento, insieme agli USA, per l'intero comparto vitivinicolo italiano).  

 

Nei prossimi capitoli lo studio sarà arricchito e valorizzato sia dal ricorso ad un'indagine CAWI con 

un campione di consumatori cinesi (capitolo III), sia dall’utilizzo di metodiche di ricerca proprie del 

neuromarketing (Cap. IV), disciplina recente che nasce dalla convergenza di vari ambiti di studio: le 

teorie di marketing, le scoperte neuroscientifiche sul funzionamento del cervello, il mondo della 

comunicazione, la semiotica, l'economia comportamentale e la psicologia dei consumi. 

 

Questa ricerca si fonda sia sull'analisi dei processi di comunicazione e promozione pubblicitaria 

(grazie per esempio allo strumento dell'eye-tracking), sia sullo studio del comportamento dei 
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consumatori e sulla misurazione degli aspetti determinanti di tale processo: il coinvolgimento 

emotivo, la focalizzazione attentiva, la memorizzazione.   

 

Nato come un interessante modello di indagine, attualmente il neuromarketing offre all'intera filiera 

vitivinicola alcuni strumenti di grande utilità e forza interpretativa. Soprattutto perché il vino è un 

prodotto ad altissima caratterizzazione simbolica e psicologica. Ciò è ancora più importante in un 

contesto molto frammentato e disomogeneo come quello asiatico, dove latita una cultura del vino o 

una certa competenza in materia, e dove le decisioni dei consumatori sono dettate da fattori differenti 

rispetto a quelli “occidentali”: country of origin, percezioni, etichettatura, prezzo (Roth & 

Dimantopulous, 2008; Leeva Li, 2006; Balestrini & Gamble, 2006). 

 

Dopo aver quindi definito le premesse e la ricerca bibliografica, è il momento di definire il tema 

centrale e lo sviluppo dello stesso mediante un approccio di tipo inter-disciplinare, a seguito del quale 

sarà la volta di abbandonare definitivamente la fase desk e dedicarsi alla fase field (analisi 

quantitativa, sul campo) per poi passare con gli esperimenti di neuromarketing. 

 

 raccolta dati / qestionario CAWI con un campione rappresentativo dei consumatori cinesi e 

del sud est asiatico; 

 eye-tracking ed analisi neuromarketing in laboratorio. 

 

Questa ricerca, rispetto a studi scientifici del passato, servirà quindi per comprendere meglio quali 

sono le reazioni tipiche dei consumatori, degli stakeholders e degli opinion leaders locali, al fine di 

adeguarli alle esigenze marketing delle aziende italiane. La raccolta delle informazioni e dei dati ci 

permetterà di valutare gli effetti delle iniziative commerciali e promozionali realizzate nell'area 

asiatica, ed eventualmente modificarle o stilare una sorta di guida da cui prendere spunto per 

affrontare con maggior sicurezza il mercato. 
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III CAPITOLO  

 

COMPORTAMENTI DI CONSUMO, RICERCA SOCIO-

SEMIOTICA, QUESTIONARIO ED INTERVISTE AI 

CONSUMATORI, RISULTATI ED ANALISI 

 

 

3.1. Storytelling e Scienze Cognitive 

3.2. La prospettiva semiotica  

3.3. Campagna di promozione in Cina: Lady Jiu, analisi e dati  

3.4. Lady Jiu, analisi psico-socio-semiotica 

3.5. Lady Jiu, metodo CAWI: struttura e finalità del questionario 

3.6. Lady Jiu, risultati ed analisi 

3.7. Conclusioni 
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3.1. STORYTELLING E SCIENZE COGNITIVE 

L’arte di narrare è un’arma molto potente per riorganizzare e veicolare informazioni in modo 

intelligente, riuscendo a ricreare nel consumatore un’esperienza cognitiva ed emotiva significativa ed 

attraente verso il prodotto che si desidera promuovere. Da una sapiente combinazione fra pensiero 

narrativo e pensiero logico, lo storytelling – se ben strutturato – veicola il sensemaking di soggetti e 

gruppi, entrando di diritto nell'inconscio collettivo e diventando tradizione / storia sociale (A. 

Fontana). 

Secondo uno studio di Susan L. Golicic e Daniel J. Flint (2013), la commercializzazione del vino non 

è mai stata più impegnativa di come è oggi. Numerosi sono i fattori che hanno condotto a questa 

situazione. Fra questi: l’eccesso di informazione, la consapevolezza accresciuta dei consumatori, la 

mentalità derivante dall'essere stati inseriti nella società dell' iper-scelta (Fabris, 2010).  

“Psicologicamente abbiamo bisogno di credere e questo bisogno chiede una struttura narrativa di 

risposta” (Fontana, Sassoon, Soranzo - Marketing Narrativo. Usare lo storytelling nel marketing 

contemporaneo, 2016). 

Lo storytelling nel marketing soddisfa questa esigenza del consumatore di fronte al brand, che da 

parte sua si mette a nudo e rivela il nocciolo della sua identità, mission e valori attraverso il racconto 

di sé (tramite varie forme). Le parole, così come le metafore, ci rappresentano. Mettono a nudo il 

nostro stile cognitivo, i nostri livelli emotivi, le rappresentazioni sensoriali, le cinestesie, le risposte 

comportamentali e fisiologiche. L'uomo è un narratore nativo: anche nelle prime rappresentazioni 

grafiche alle narrazioni medievali - e quelle successive – la necessità era documentare la natura degli 

eventi e delle circostanze in cui era immerso o per celebrare ricorrenze, o per esorcizzare paure e 

timori spesso legati a fenomeni naturali di cui ignorava l'origine. Ogni narrazione presuppone una 

relazione. Innanzi tutto con se stessi, attraverso la scelta che effettuiamo sulle cose da dire e su come 

dirle e poi, all'esterno, con gli altri. 

“Lo Storytelling si sviluppa in settori inattesi”, scriveva nel 2006 la sociologa Francesca Polletta nel 

libro “It was like a fever”. Da allora si è registrato un crescente utilizzo di questa tecnica, tanto 

connaturata ai processi comunicativi umani. Dal marketing commerciale a quello politico, fino al 

cosiddetto “terzo settore”, si è assistito al proliferare di racconti che catturano con sapiente mix di 

pathos, ethos e logos l’attenzione dei passanti in un “villaggio globale” dove l’eccesso di informazioni 

non giova né ai palcoscenici pubblicitari tradizionali, né alla capacità di scelta dei consumatori.  

“Il racconto inizia con la storia stessa dell’umanità”, scriveva R.Barthes. Lo storytelling si è diffuso 

a macchia d’olio in vari campi della comunicazione strategica, costituendo un bagaglio di strumenti 

irrinunciabili nel marketing di prodotti che abbiano un alto valore simbolico come il vino. Terreno 

fertile per metafore e percorsi che guidino il consumatore attraverso i cinque sensi all’interno di 

cornici di senso significative per valorizzare al massimo il prodotto. Laddove la storia e la tradizione, 

come nel caso del vino italiano, segnano il plus rispetto ad altre produzioni mondiali, è davvero 

fondamentale l’impiego intelligente di uno strumento potente come lo storytelling, capace di 

veicolare al consumatore informazioni fortemente caratterizzanti il prodotto senza risultare ridondanti 

o invadenti, secondo una logica pull, NON push di marketing.  

Procedendo per narrazioni anche visuali, attraverso l’etichetta ad esempio, che è la prima narrazione 

(sebbene più esoterica, riservata a pochi) riguardante la bottiglia, anche attraverso il packaging, si 

rivela il potere della narrazione come strumento elettivo per valorizzare quell’elemento chiamato 
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“identità territoriale” considerato in chiave di mercato un reale “vantaggio competitivo” per i 

produttori (Territorial identity as a competitive advantage in wine marketing: a case study - Benedetto 

Rocchia e Manuela Gabbai in Journal of Wine Research, 2013). 

All’interno della consumosfera la spinta della comunicazione pubblicitaria sulle marche ha fatto si 

che queste si dotassero ciascuna di una narrazione propria, per differenziarsi e per marcare la 

“personale” unicità. E la narrazione di cui ciascuna marca è in possesso produce il mondo possibile 

di quella marca. Ovvero una realtà che si appoggia al mondo reale per completarsi, per aumentare il 

proprio potere di fascinazione narrativa, e anche per semplificare il compito narrativo. Il mondo 

possibile è la prova che il testo e le sue narrazioni sono una macchina pigra che aspetta di essere 

completata e riempita di senso dal lettore (nel nostro caso dal consumatore).  

Questa narrazione va veicolata, ma viene anche letta e decifrata da un lettore/consumatore in tutta la 

sua concretezza, con il suo strumentario culturale, sociale ed economico. La prospettiva semiotica ci 

fornisce elementi utili per comprendere come avviene tale processo di conoscenza ed assimilazione 

del messaggio narrato. 

 

3.2. LA PROSPETTIVA SEMIOTICA 

 

La semiotica si occupa degli "oggetti di senso" poiché ogni aspetto della nostra quotidianità ha una 

relazione concreta con il senso, un'attenzione portata a tutto quanto ha un senso, sia esso un testo, un 

film, un comportamento. Essa si definisce attraverso i linguaggi (tutti) e le pratiche significanti. 

Secondo Jeam-Marie Floch (“Semiotica Marketing e Comunicazione”), l'approccio semiotico si 

fonda su tre principi:  

 

 E' intelligibile: l'obiettivo rimane la descrizione delle condizioni della produzione e della 

ricezione del senso.  

 

 Come afferma De Saussure "qualsiasi significato di un segno nasce da un contesto". I segni 

dunque non sono l'oggetto della semiotica ma sono delle unità di superficie a partire dalle 

quali dobbiamo scoprire il gioco delle relazioni soggiacenti.  

 

 E' strutturale: distinguere e gerarchizzare i differenti livelli di una comunicazione o di una 

pratica sociale. Tale processo non è statico bensì dinamico, dal momento in cui il senso è 

articolabile (quindi descrivibile) fino al momento in cui si manifesta per mezzo di segni, 

divenendo perciò un testo da analizzare o da concepire. Ecco perché si parla di approccio 

generativo e di percorso generativo della significazione.  

 

 

Quest'ultimo passaggio può essere definito come la rappresentazione dell'arricchimento di senso, 

dalle relazioni più semplici a quelle infinitamente più complesse, che lo rendono leggibile, visibile o 

udibile.  

 

Nelle pubblicità, concetti come benessere, convivialità, buon senso, etc. sono espressi per lo più 

mediante parole. Ogni parola, oltre alla sua definizione, possiede altre accezioni che mutano a 

seconda del contesto in cui essa viene usata, quindi, allo stesso modo, il concetto pubblicitario 

costituisce la parte emersa di un iceberg di senso, pronto a cambiare a seconda dell'uso che se ne fa.   
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Per dirla con le parole di Floch, “la semiotica contribuisce quindi a stabilire i termini migliori per 

l'evoluzione di una campagna (es. politica, pubblicitaria), ci dice cosa si dovrebbe cambiare e cosa 

no (es. concetti, discorsi, forme, colori, etc.), ci aiuta a stabilire cosa ha funzionato e cosa deve perciò 

rimanere”.  

 

Per pervenire all'identificazione di un significante di un messaggio non verbale, la semiotica si serve 

della commutazione: lo sfruttamento della relazione di presupposizione reciproca tra il piano 

dell'espressione e il piano del contenuto di un insieme significante, tra il suo significante e il suo 

significato. Cioè se si considera che ad ogni cambiamento del contenuto, dovrebbe essere possibile 

riconoscere le effettive qualità visive o sonore che costituiscono l'estetica della marca per il fatto che 

provocano, con la loro apparizione o scomparsa, una differenza nel contenuto. I cambiamenti che non 

provocano una differenza permettono di riconoscere ciò che è solo una variabile di realizzazione. In 

altre parole la semiotica permette di conservare o far scegliere le qualità di forma, colore, volume o 

tipografia che sono pertinenti, che permettono cioè che i design di prodotto o i logotipi significano 

quello che devono significare. Maggiore differenziazione I problemi di marketing o comunicazione 

(es. diversità dei target delle percezioni di un immagine, pluralità dei media e delle testate) 

necessitano, per essere risolti, di un'analisi della natura delle differenze e delle similarità.  

 

Ma il valore aggiunto della semiotica è di mostrare che vi sono cose, o piuttosto posizioni, differenti 

e complementari ed altre posizioni che sono invece differenti e contraddittorie. Una stessa 

comunicazione di marca può sviluppare discorsi differenti sullo stesso prodotto o sulla stessa marca 

in differenti media, o in anni consecutivi, oppure si possono trovare enunciazioni differenti nella 

stessa campagna e nello stesso medium. Il compito del semiotico si limita ad allertare sull'esistenza 

di tali pluralità, al fine che non vi siano versioni differenti di uno stesso concetto in una campagna d 

affissioni, che si rivelano essere non complementari, ma contraddittorie. La semiotica cerca, 

intervenendo nella pubblicità e nel marketing, di dotarsi di maggiore competenza, al fine di meglio 

comprendere le condizioni generali di produzione e di ricezione del senso, e di rendere conto in modo 

più approfondito delle diverse forme significanti. 

 

 

3.2.1 La narrazione 

Quando acquistiamo un prodotto ci lasciamo sempre guidare dall’emozione che esso provoca in noi, 

dalla relazione che riusciamo ad instaurare con esso, con il brand e con la azienda che lo produce. 

Allora la domanda che ci si pone è quanto quel prodotto o brand è in grado di generare emozioni? 

Quanto forte è il legame che si può instaurare e l’emozione ad esso collegata? Di che valenza è 

l’emozione provocata dalla fruizione del prodotto, dell’immagine, del brand, e che tipo di emozione 

provoca tutti i suoi elementi caratterizzanti, inclusi, quindi, gli aspetti di superficie, gli elementi 

visibili e tangibili e tutto ciò che del prodotto viene fruito, visto, toccato e odorato.  

In termini di marketing e di desiderio d’acquisto, la capacità di narrare e produrre “emozioni”, 

piuttosto che semplici informazioni funzionali, assume un’importanza fondamentale. Infine, ma non 

da ultimo, ciò che giustifica l’utilizzo e sviluppo dell'analisi basata sulla semiotica, l’arte dello 

storytelling e in fase successiva del neuromarketing (cap. IV) IV) è l’enorme progresso compiuto in 

questi ultimi anni dalla ricerca, che ha permesso di avere indicazioni più precise, sebbene ancora 

incomplete, del funzionamento emotivo.  

Cos'è dunque una narrazione? Secondo il parere di Matilde Cesaro altro non è che “incontrarsi su 

territorio neutrale tra pensiero narrativo e pensiero logico. Strettamente interconnessi per dare 

tridimensionalità alle narrazioni all'interno di un contesto specifico. La narrazione è quindi una 

comunicazione d'esperienza e, nello stesso tempo, una comunicazione di senso”. Se ben costruita, la 
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narrazione veicola dunque il sensemaking di soggetti e gruppi ed entra di diritto nell'inconscio 

collettivo, diventando tradizione e storia sociale.  

“La narrazione non è mai innocente. Ogni trama vuole comunicare qualcosa, ha una direzione ben 

precisa e mira ad ottenere risultati soddisfacenti per le parti in gioco!” (A. Fontana).  Per dirla ancora 

con le parole di Matilde Cesaro, “immergere i nostri interlocutori in un universo narrativo, 

coinvolgerli in una storia credibile e contestualizzata, producendo un effetto di credenza è lo scopo 

del marketing narrativo che - a seconda delle forme comunicative scelte (storia, fiaba, novella, gossip, 

romanzo) o del mezzo comunicativo (film, fumetto, affreschi, cartelloni) - produce risultati diversi”.  

Come sostiene Francesco De Nobili, digital marketing manager, “al giorno d'oggi esistono tante 

declinazioni dello storytelling: possiamo definirlo essenzialmente come una tecnica narrativa che 

attraverso pensieri, emozioni, suoni e parole permette agli altri di ascoltare e comprendere il nostro 

messaggio, vivendo un’esperienza”. Spiegare le origini di un vino o di una cantina attraverso lo 

storytelling è dunque un ottimo modo per valorizzare i prodotti autoctoni, esaltare gli aspetti culturali 

che contraddistinguono il territorio. Sempre più spesso i consumatori, in particolare i più giovani, 

scelgono i vini in base alle DOC o alle zone di produzione. 

Lo storytelling non è semplicemente un raccontare storie ma un metodo e una skill life, con un grande 

potere di relazione. Il nostro vivere quotidiano è plasmato da una serie indefinita di desideri “onirici”, 

frutto di una sintesi multisensoriale che operiamo grazie anche ad un sintesi narrativa operata dalla 

nostra memoria autobiografica. 

 

3.2.2 Il consumatore al centro del messaggio 

Come diverse realtà del mondo del Food & Wine hanno già capito, per raccontarsi ed essere compresi 

bisogna prima fare un passo indietro, e ascoltare il proprio pubblico. Per conquistare i consumatori 

potenziali, bisogna cercare di intercettare i loro gusti e le loro esigenze, centrare su questi il racconto 

aziendale. Le storie, i personaggi e i vini stessi smettono di essere semplicemente proprietà di un 

brand, specialmente sui mezzi digital, e diventano contenuti condivisi, generatori di esperienze 

possibili. 

 

 

3.2.3 Una prospettiva di analisi multidisciplinare fra sociologia, psicologia, semiotica e 

neuromarketing. 

 

“What managers do is the same around the world. How they do it is determined by tradition and 

culture” (Peter Drucker). Con questa frase Peter Drucker, economista e saggista austriaco 

naturalizzato statunitense, fornisce la significatività dello sfondo culturale nelle relazioni commerciali 

internazionali. 

Coniugando i tre approcci della semiotica, psicologia e la sociologia è possibile riuscire a 

comprendere l’efficacia della comunicazione realizzata, i possibili effetti che produce nei prospect e, 

in generale, nei singoli individui. 

 

L’analisi socio-semiotica riguardante il monitoraggio della campagna Lady Jiu parte da alcune 

premesse teoriche già evidenziate nel capitolo. Le motivazioni che spingono gli individui a scegliere 
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un prodotto in Italia o Cina che sia, e in generale a consumare secondo un determinato profilo, non 

sono mai scevre da condizionamenti. E in particolare non sono scevre da tre tipi di condizionamento. 

 

Il primo è il famoso effetto valanga (o del saltare sul carro del vincitore), vale a dire il bandwagon 

effect. Poi vi è l’effetto snobistico o snob effect, che si basa su motivazione opposte rispetto a quelle 

dell’effetto valanga. Se nel primo le motivazioni erano conformiste, qui invece le motivazioni sono 

anti-conformiste. Lo snob effect rende un modello di consumo desiderabile soltanto se è poco diffuso 

nel gruppo sociale di riferimento, oppure lo rende desiderabile proprio perché è poco diffuso. Infine, 

il terzo condizionamento è l’effetto Veblen, secondo cui l’acquirente vuole porsi in uno status sociale 

elevato proprio grazie al bene comprato.  

 

La combinazione di capitale economico, capitale culturale e capitale sociale costituisce una dura 

matrice che inquadra e incasella il profilo del gusto e quindi il profilo delle scelte di consumo entro 

le quali ciascuno di noi tende sistematicamente a collocarsi. Tutt'altro che una libera scelta di 

consumo. Le nostre preferenze di consumo, così come i nostri gusti, non sono liberi ma sono il 

risultato di un complesso di fattori, economici, culturali e sociali. La sovranità del consumatore non 

esiste, o meglio esiste fino al punto in cui gli è permessa dalle motivazioni che lo spingono. E ogni 

motivazione è, al contempo, una condizione e un condizionamento perché le preferenze che noi ogni 

volta manifestiamo quando scegliamo un prodotto piuttosto che un altro non sono una libera 

manifestazione dello spirito umano 

 

L’uso della tecnologia eye tracker, propria dell’approccio del neuromarketing, si è ormai consolidato 

come strumento di ricerca atto ad esaminare il comportamento visivo di una persona. I movimenti 

oculari - essendo infatti strettamente collegati ai processi cognitivi - sono indicatori idonei a misurare 

l’attenzione e tutto ciò che ne può derivare, come ad esempio il gradimento o i processi di scelta 

(Russo 1978; Rizzolatti et al. 1994). Il legame tra movimenti oculari e attenzione è del resto 

supportata anche dalle analisi neurofisiologiche (Kustov, Robinson, 1996; Walker, Young, 1996). 

 

Proprio per questa ragione, nel mondo del marketing l'eye-tracking assume una grande importanza 

per testare in modo oggettivo e indiretto la quasi totalità degli stimoli visivi. L’attenzione visiva è 

infatti correlata con la brand memory (Wedel, Pieters 2000), con la percezione del brand (Rosbergen 

et al. 1997), con gli atteggiamenti e con il decision making (Pieters, Warlop 1999; Chandon 2002; 

Glaholt, Reingold 2011). Alla base di tale metodologia vi è la cosiddetta ipotesi mente-occhio, 

secondo cui ciò che una persona osserva è frutto di ciò che lo attrae maggiormente (Hoffman, 1998). 

Nel caso della campagna OCM “Lady Jiu”, abbiamo sottoposto alcuni stimoli visivi (per esempio le 

brochure / newsletter di cui al capitolo precedente) all'attenzione del campione cinese, così da rilevare 

quali aree hanno ricevuto la maggiore attenzione dei consumatori e quali sono invece risultate 

mediamente o molto poco osservate. 

 

A seguire, una breve presentazione del funzionamento della campagna promozionale, attraverso una 

disamina dei presupposti legislativi e politici e l’indicazione delle principali azioni ammesse ed 

attuate secondo il bando dell’UE, procederemo al monitoraggio secondo un approccio sociologico, 

semiotico e successivamente(cap. IV) di neuromarketing. 
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3.2.4 Premesse al Monitoraggio  

 

Il Report realizzato evidenzia in maniera dettagliata le molteplici tappe che hanno caratterizzato la 

strategia di comunicazione e promozione in Cina: dalla pianificazione di una strategia all’inizio della 

campagna alla realizzazione delle attività previste: lo sviluppo creativo e grafico di advertorials, 

pubblicità su carta stampata, newsletter, billboarding, etc. 

 

Il monitoraggio è stato eseguito solo per alcune attività promozionali, quelle che abbiamo ritenuto 

più adatte ad un lavoro di ricerca scientifica. Si spiega in tal modo l'esclusione dell'azione Horeca 

(viaggi ed incontri in loco per verifica prodotto), degli Incomings, in parte anche delle Fiere. Grande 

risalto è stato dato invece al Media Advertising, alle Degustazioni, alla Newsletter online. d 

Questionari, interviste ed esperimenti in laboratorio con un campione di consumatori cinese hanno 

permesso di verificare in maniera empirica l'efficacia della strategia comunicativa, i punti di forza e 

debolezza delle iniziative realizzate. 

 

La Newsletter è stata l’attività cardine di tutta la campagna marketing, quella che ha rappresentato lo 

sforzo massimo in termini economici. La newsletter è stata inoltre, tra tutte le tipologie di iniziative 

realizzate sul mercato cinese nell'ambito di Lady Jiu, quella che più di ogni altra si prestava all'analisi 

mediante eye-tracking e alla sperimentazione in laboratorio con un campione di consumatori cinesi.  

 

Impossibile è stata in effetti l'analisi eye-tracking in occasione di degustazioni, fiere, Ho.re.ca ed 

incoming, trattandosi di attività dirette, ovvero caratterizzate da contatto diretto tra aziende ed 

operatori / consumatori, senza quindi alcuna funzione svolta dai mass media né la possibilità di 

recuperare informazioni o dati quantitativi. 

 

L'attività di media Advertising, ovvero pubblicazione di una pagina pubblicitaria su rivista luxury 

cinese, si è pestata anch'essa all'analisi semiotica ma non all'eye tracking. Trattandosi di attività 

singola, si è preferito dedicare l'attenzione e gli sforzi alla newsletter, la quale è stata ripetuta più 

volte nel corso dell'anno e ci ha dato la possibilità di fare un confronto tra le diverse pubblicazioni e 

le diverse aziende selezionate. Valgono le stesse osservazioni per la cartellonistica, non essendo 

possibile riprodurre in laboratorio il medesimo impatto visivo che i Billboards avevano nelle 

postazioni autostradali, l'eye-tracking non aveva senso, nè l'indagine avrebbe potuto alcun modo 

riprodurre risultati anche lontanamente simili a quelli reali.  

 

Il mio lavoro di ricerca si è concentrato sia sull'analisi neuroscientifica in laboratorio (al Cap. IV: 

eye-tracking, segnali bio, efficacia delle memorizzazione), al successivo CAP IV; sia sull'analisi 

semiotica e psicosociale delle diverse attività (CAP III, prossimi paragrafi). 

 

3.3. CAMPAGNA DI PROMOZIONE DEI VINI IN CINA – ANALISI E DATI 

 

Si riportano qui di seguito i dati e le analisi che ho raccolto in occasione di una campagna di 

promozione realizzata in Cina nel triennio 2013-2015. Sette importanti realtà vitivinicole nazionali, 

provenienti da 7 Regioni differenti, si sono riunite in ATI (Associazione Temporanea d'Imprese) 
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ottenendo un finanziamento ai sensi del Regolamento UE n.1308/13 e del successivo Decreto del 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali numero 7787 del 30/4/2013 (“OCM Vino”). La misura 

era (ed è tuttora) finalizzata alla promozione dei vini nei Paesi extra-UE. Prima di approfondire i vari 

aspetti della campagna è necessaria una breve introduzione.  

 

Nel 2008 l’Unione Europea ha varato un’importante riforma, la cd. Organizzazione Comune dei 

Mercati agricoli (OCM), con l’obiettivo di ristabilire gli equilibri e accrescere la competitività del 

settore, preservando al tempo stesso reputazione e qualità dei vini comunitari. Proprio in quest’ottica 

rientra la “Promozione sui mercati extra UE”, una misura di finanziamento che ogni Stato membro 

attua mediante programmi nazionali o regionali di sostegno. In Italia, il Ministero delle Politiche 

Agricole, e/o gli enti autonomi locali, cofinanziano campagne di promozione al 50% su uno o più 

Paesi terzi, finanziamento che può arrivare al 70% per i Consorzi di tutela. Una misura di grande 

successo nel nostro Paese, basti pensare che i fondi messi a disposizione dall’UE sono passati dai 7 

milioni di euro complessivi nel 2008, ai 102 milioni di euro nel 2013.  

 

I produttori di vino hanno compreso appieno l’opportunità di promuovere i propri prodotti a livello 

mondiale, in particolare nei Paesi emergenti come Cina, Brasile, Russia, senza tralasciare i mercati 

più tradizionali come Stati Uniti e Canada. Non a caso, secondo i dati dell’Organizzazione 

Internazionale della Vite e del Vino, l’Italia si è confermata tra i leader globali di settore in termini di 

quote complessive sul comparto mondiale. Il nostro Paese è stato in grado di ritagliarsi nuovi spazi 

nell'export internazionale, e in particolare ha saputo penetrare mercati fino a poco tempo fa quasi del 

tutto inesplorati (basti pensare al Sud Est Asiatico). 

 

In questo progetto triennale, le sette aziende rappresentative di alcune tra le principali realtà 

produttive nazionali hanno svolto una serie di attività di comunicazione in Cina che sono state 

analizzate secondo i criteri di efficacia comunicativa, coerenza con le specifiche caratteristiche 

sociali, culturali e di mercato del target di riferimento. Le Regioni italiane coinvolte dall'ATI sono: 

Veneto, Puglia, Abruzzo, Sicilia, Toscana, Emilia Romagna, Lazio. Il Capofila della costituenda ATI 

è l’Azienda Casa Vinicola Bosco Malera S.r.l. La compagine sociale della costituenda ATI si 

compone delle seguenti cantine: 

 

 Casa Vinicola Bosco Malera S.r.l. 

 Cantine Due Palme  

 Casal Thaulero S.r.l. 

 Cantine Settesoli Società Cooperativa Agricola  

 Castellani S.p.a. 

 Monte delle Vigne S.r.l. 

 Casale del Giglio Az. Agr. S.r.l.     

 

Tale progetto, intitolato Lady Jiu, è stato realizzato grazie all’accesso ai fondi su quote nazionali 

OCM. Ho avuto il piacere nonché il privilegio - in collaborazione con la società TESEO - di effettuare 

l'attività conclusiva di monitoraggio e quantificazione della campagna promozionale In Cina. Il 

progetto “LADY JIU” si proponeva, infatti, di promuovere sul mercato cinese i vini Doc e Igt delle 

aziende aderenti all’Associazione Temporanea d’Impresa. Il piano che si intendeva realizzare aveva 
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come obiettivo quello di garantire ai produttori una posizione stabile ed importante sul mercato locale, 

attraverso una serie di attività pensate appositamente per i consumatori locali, aumentando le vendite 

mediante una capillare operazione marketing.  

 

Consapevoli che tale obiettivo potesse essere raggiunto solo al termine di un lavoro lungo ed 

articolato, con investimenti importanti nel corso delle tre annualità, le aziende hanno cercato di 

raggiungere varie tipologie di consumatori in aeree della Cina spesso diverse dal punto di vista 

sociale, culturale ed economico: dalle grandi metropoli come Shanghai e Pechino alle aree industriali 

dello Shandong, fino alle zone commerciali del Canton o del Guangdong.   

 

La composizione dell’ATI, le cantine che ne facevano parte, la quantità delle iniziative pianificate 

potevano costituire un elemento importante se non decisivo nel processo di penetrazione e 

consolidamento globale del Made in Italy agroalimentare. 

 

La scelta di produrre vino in Cina e l’idea di investire pesantemente nel settore deriva in quel contesto 

da molteplici fattori. Supporto statale, conoscenza del mercato di riferimento, capacità dimensionali 

delle cantine, competitività, crescita della domanda interna: sono tutti elementi fondamentali per lo 

sviluppo di queste realtà negli ultimi decenni. Come già anticipato nel precedente capitolo, una spinta 

rilevante l’ha data lo stesso governo centrale, che per affrontare la problematica legata 

all’insufficienza quantitativa delle derrate alimentari per una popolazione di 1.4 miliardi di persone, 

ha deciso di puntare proprio sul vino. 

I distillati di riso, mais e sorgo, infatti, tipici ingredienti delle bevande cinesi, vengono destinati 

sempre più al consumo alimentare per sfamare la popolazione, e sempre meno alla produzione di 

alcolici. Si aumenta così in termini quantitativi la produzione cercando contestualmente di modificare 

i gusti dei consumatori.  

 

Gli investimenti in questo settore si sono concentrati negli ultimi 20 anni, periodo che ha visto nascere 

anche le grandi aziende produttrici. Nonostante i molti aspetti positivi appena elencati, ad oggi 

l’aspetto qualitativo lascia ancora molto a desiderare (e poco – in tal senso – sembra essere cambiato 

tra l'inizio e la fine della campagna di promozione).  

 

La scarsa esperienza nel settore provoca, com’è naturale, un fisiologico gap di know-how rispetto alle 

cantine occidentali, che si riflette in maniera diretta sull’eccellenza del prodotto. La creazione di 

conoscenza specifica richiede tempo, ma la competitività e il ritmo di crescita del Paese non fanno 

altro che ritardarne il processo. In questo panorama si segnala che il consumo di vino in Cina sale ad 

un tasso del 10% annuo. Questo incremento costante può essere considerato uno dei maggiori simboli 

di “occidentalizzazione”, perfetta metafora del cambiamento in atto nel Paese: terminata l’esperienza 

maoista, la Cina ha aperto le porte al mercato globale creando maggiori opportunità e benessere per 

i suoi cittadini. Mettendo da parte per un momento le fortissime contraddizioni sociali interne, appare 

evidente che una parte della popolazione cinese si stia arricchendo e allo stesso tempo si stia 

evolvendo nelle abitudini di consumo. Anche se le radicate tradizioni culturali, fortemente presenti 

nelle bevande alcoliche, costituiscono un forte attrito per la crescita di altri prodotti alcolici come 

vino, spumante e birra, tuttavia il consumo di vino in Cina è destinato ad aumentare per due ragioni: 
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 Le indicazioni a livello governativo sopra evidenziate; 

 Conseguentemente, gli aspetti salutari del vino, se confrontati con l’uso smodato che i cinesi 

fanno di numerosi prodotti ad altissima gradazione alcolica, certamente più nocivi per il 

benessere della popolazione. 

 

Dopo aver analizzato anche la natura del mercato locale (di per sé molto complessa), le esigenze e i 

gusti dei consumatori, i target di riferimento, le aziende hanno definito un piano marketing 

differenziato, in grado di unire azioni tradizionali (quali tastings, demos, partecipazione ad eventi o 

fiere, expertise marketing, pubblicità su carta stampata) ad attività ancora in parte “inesplorate” 

(social network, promozione digital).  

 

La produzione di advertisements puntava a colpire un pubblico generico, aumentando la 

riconoscibilità dei brand. Le attività tradizionali, quali degustazioni e tastings, erano ritenute decisive 

per facilitare l’assaggio del prodotto e favorirne la diffusione. L’organizzazione di eventi 

istituzionali era vista come un mezzo per consentire ai prodotti di entrare nel circuito governativo, 

con effetti benefici anche su possibili scelte future delle autorità locali. Agli occhi dei diretti 

interessati (le cantine) ogni attività è stata pensata in base ad uno specifico target di potenziali 

consumatori.  

 

Merita infine un riferimento anche il titolo del progetto, “Lady Jiu” (letteralmente “Signor Vino”), 

un mix di inglese e cinese, a conferma che le aziende proponevano per l'internazionalizzazione in 

gruppo, per rappresentare il meglio del Made in Italy, per riuscire finalmente a competere sul mercato 

locale.  

 

Di seguito una breve spiegazione di ogni singola attività pianificata su cui si è proceduto con le attività 

di monitoraggio.  

 

A1 Media Advertising – Pubblicità su stampa, newsletter, altro. Target: consumatore finale. 

A2 Wine Tasting – Organizzazione di eventi degustativi e dimostrazioni. Target: consumatore finale, 

operatori dell’informazione, buyers. 

A3 Partecipazione a Fiere – Presenza alle maggiori esposizioni del comparto agroalimentare. Target: 

consumatore finale, buyers. 

A4 Expertise Marketing – Ricerche, analisi, collaborazione con Testimonial e consulenti. Target: 

operatori dell’informazione, mass media, buyers. 

A5 Horeca – Verifica nuovi canali distribuzione, controllo qualità 

A6 Incomings – Visita di ospiti cinesi alle cantine. Target: operatori dei mass media, buyers. 

 

 

3.4. LADY JIU, ANALISI PSICO-SOCIO-SEMIOTICA  

L’analisi semiotica e psicosociale prevista vuole studiare i “segni”, le componenti della 

comunicazione non-verbale (uso dei colori, delle forme, degli spazi…) e della significazione 

nell’ambito delle diverse azioni mettendone in evidenza, in modo specifico, le componenti legate alla 
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dimensione psicologica e sociale. Coniugando i tre approcci della semiotica, psicologia e la sociologia 

è possibile riuscire a comprendere l’efficacia della comunicazione realizzata, i possibili effetti che 

produce nei prospect e, in generale, nei singoli individui. 

 

L’analisi socio semiotica che è stata utilizzata per il monitoraggio della campagna parte da alcune 

premesse teoriche che riporto brevemente in questa introduzione. Le motivazioni che spingono gli 

individui a scegliere un prodotto in Italia o Cina che sia, e in generale a consumare secondo un 

determinato profilo, non sono mai scevre da condizionamenti. E in particolare non sono scevre da tre 

tipi di condizionamento. 

 

Il primo è il famoso effetto valanga (o del saltare sul carro del vincitore), vale a dire il bandwagon 

effect. Esso funziona grazie a una motivazione di tipo conformistico: si adotta un determinato modello 

di consumo con maggiore frequenza tanto maggiore è la sua diffusione nel contesto sociale a cui 

appartengono gli individui che poi saranno soggetti a tale effetto. Per esempio: se nel mio ambiente 

sociale tutti vanno in palestra e consumano il loro tempo tra tapis roulant, spinning e sedute collettive 

di aerobica, questo produce una spinta fortissima ad impiegare in modo simile il mio tempo libero e 

a convincere pure me che è giusto consumare il “prodotto palestra” (cfr. anche Granovetter e Soong, 

1986).  

 

Poi vi è l’effetto snobistico o snob effect, che si basa su motivazione opposte rispetto a quelle 

dell’effetto valanga. Se nel primo le motivazioni erano conformiste, qui invece le motivazioni sono 

anti-conformiste. Lo snob effect rende un modello di consumo desiderabile soltanto se è poco diffuso 

nel gruppo sociale di riferimento, oppure lo rende desiderabile proprio perché è poco diffuso. Una 

marca al suo stato nascente, conosciuta e consumata da pochi, può suscitare per esempio uno snob 

effect. Anche il rifiuto a consumare, per esempio rifiutare di acquistare un paio di occhiali da sole per 

l’estate, o rifiutare di acquistare un orologio da polso e ostentare il polso sinistro sempre libero, oppure 

ancora rifiutare di acquistare un cellulare, rientrano nello snob effect. Naturalmente anche i servizi 

sono da mettere in conto. Per esempio, lasciar diventare bianchi i capelli, accettando il trascorrere 

degli anni e dell’età ed evitando tinture o altri make-up, può certamente essere intesa come una una 

scelta snob. 

 

Infine, il terzo condizionamento è l’effetto Veblen. Veblen riteneva infatti che il consumo avesse uno 

scopo essenzialmente dimostrativo, e che quindi fosse finalizzato a certificare lo status socio-

economico dell’individuo e la sua posizione sulla scala sociale. Perciò tale effetto spiega che una 

possibile motivazione, e quindi un possibile condizionamento, al consumo può derivare dal fatto che 

l’acquisto di un bene prezioso, ipotesi: una costosissima automobile, pone l’acquirente in uno status 

sociale elevato. L’effetto Bandwagon non innalza socialmente; il consumatore che ne è soggetto 

semmai consolida i propri processi di identificazione con il gruppo. Anche la valenza 

anticonformistica che è invece tipica dello snob effect può non innalzare socialmente, perché 

l’individuo nella sua scelta di profili di consumo non diffusi può lasciare in secondo piano la valenza 

di status insita in tali consumi. Il consumatore soggetto allo snob effect predilige infatti l’eccentricità 

alla esclusività, e quindi potrebbe preferire un originale orologio di plastica al posto di un costoso 

Rolex. 
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Se riprendiamo la medesima problematica da un altro punto di vista, possiamo tenere in 

considerazione i tre tipi di capitale in possesso dell’individuo e di cui parla Bourdieu in La distinzione, 

1979: il capitale economico, il capitale culturale e il capitale sociale. Mentre il primo ha a che fare 

con la disponibilità finanziaria di un consumatore, il secondo riguarda invece il suo bagaglio di 

conoscenze e di cultura, dove il terzo riguarda la quantità e la qualità delle sue relazioni sociali.  

 

Ebbene, la combinazione di capitale economico, capitale culturale e capitale sociale costituisce una 

dura matrice che inquadra e incasella il profilo del gusto e quindi il profilo delle scelte di consumo 

entro le quali ciascuno di noi tende sistematicamente a collocarsi. Tutt'altro che una libera scelta di 

consumo. Le nostre preferenze di consumo, così come i nostri gusti, non sono liberi ma sono il 

risultato di un complesso di fattori, economici, culturali e sociali. La sovranità del consumatore non 

esiste, o meglio esiste fino al punto in cui gli è permessa dalle motivazioni che lo spingono. E ogni 

motivazione è, al contempo, una condizione e un condizionamento perché le preferenze che noi ogni 

volta manifestiamo quando scegliamo un prodotto piuttosto che un altro  non sono una libera 

manifestazione dello spirito umano: “[…] quanto piuttosto il prodotto complesso di processi di 

evoluzione culturale e influenza sociale, il concetto stesso di sovranità̀ del consumatore che 

costituisce senza dubbio uno degli assi portanti della moderna ideologia iper-liberista del mercato 

diviene necessariamente problematico. Se le preferenze individuali si costruiscono nel tempo, esse 

sono anche sistematicamente manipolabili; e se sono manipolabili, non è più̀ possibile concludere 

con tanta sicurezza che il mercato si limita a prendere atto di ciò che gli individui chiedono in modo 

da offrire loro ciò che veramente desiderano alle migliori condizioni di prezzo grazie al benefico 

effetto della concorrenza.” (Sacco, 1999, p.67) 

 

Queste considerazioni iniziali sono volte a dimostrare quanto oramai il consumo e soprattutto quello 

del vino si sia impadronito delle dinamiche delle nostre vite. Ma soprattutto ci permettono di costruire 

un trittico che vede oltre al consumo la pubblicità e la marca. Questi tre fenomeni così in auge nella 

società contemporanea sono strettamente legati tra loro. La pubblicità è la leva dei consumi. La marca 

è la punta di diamante del discorso pubblicitario e i consumi sono oramai consumi di marche, con 

tutto il portato di costruzione identitaria che questo comporta. Per quel che riguarda la questione 

dell’identità sociale affermare che essa passa attraverso il consumo e lo shopping significa, in prima 

battuta, affermare che nella società postmoderna uno dei modi per mettersi in relazione con gli altri 

soggetti si ritrova nella mediazione degli oggetti, delle merci e, in ultima analisi, delle marche. Ci 

mettiamo cioè in relazione con quelle persone che acquistano le stesse cose che vogliamo noi perché, 

in parte, avvertiamo una spinta unificatrice e identitaria in quella attività di shopping che ci conduce 

alla scelta delle medesime marche. le marche importanti sono tutte dotate di un mondo possibile, e 

grazie al mondo possibile sono in grado di influenzare e addirittura creare elementi consistenti della 

nostra identità. In questo sta il loro potere. Le marche, con i loro mondi possibili e immerse 

nell’imperversante presenza della consumosfera, si sono sostituite alle grandi narrazioni e hanno 

imposto le loro piccole narrazioni. Ma quest’ultimo punto va spiegato con ordine. 

 

Secondo Umberto Eco un mondo possibile funziona come un modellino ridotto del mondo reale. Il 

mondo possibile è un concetto impiegato in semiotica e in semiotica del testo per spiegare le 

passeggiate inferenziali del lettore modello (1978, 27). Il mondo possibile è una struttura estensionale, 

un set fornito di comportamenti, atteggiamenti, pensieri, motivazioni, ecc…, che il protagonista di 
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una determinata narrazione può compiere. Nei termini di Eco un mondo possibile delinea le proprietà 

di un personaggio. Tali proprietà danno accesso ad una possibile serie di eventi. In altri termini. il 

mondo possibile di un testo è ciò che la storia descrive senza completezza, appoggiandosi al mondo 

reale. 

 

All’interno della consumosfera la spinta della comunicazione pubblicitaria sulle marche ha fatto si 

che queste si dotassero ciascuna di una narrazione, per differenziarsi e per marcare la propria unicità. 

E la narrazione di cui ciascuna marca è in possesso produce il mondo possibile di quella marca. 

Ovvero una realtà che si appoggia al mondo reale per completarsi, per aumentare il proprio potere di 

fascinazione narrativa, e anche per semplificare il compito narrativo. Il mondo possibile è la prova 

che il testo e le sue narrazioni sono una macchina pigra che aspetta di essere completata e riempita di 

senso dal lettore (nel nostro caso dal consumatore). Per questo motivo nella sessione dedicata 

all’analisi del vino italiano tra i consumatori cinesi ci si soffermerà sulle caratteristiche di personalità 

della marca e dei prodotti pubblicizzati.  

 

 

3.4.1. Il monitoraggio secondo il modello socio-semiotico 

 

In considerazione di quanto riportato sopra, una necessaria premessa al lavoro è la consapevolezza 

che, nella cultura cinese, i significati simbolici, metaforici, psicologici e sociali dei colori, delle 

forme, dello spazio e le posizioni al suo interno, così come le logiche e le modalità di interpretazione 

e significazione sono, per alcuni versi, profondamente diversi da quelli occidentali, in generale, ed 

italiani, in particolare. Ammesso ciò, prima di procedere allo studio del materiale, è indispensabile 

approfondire tali aspetti. Una volta ricostruito e mappato tale scenario, si può procedere ad affrontare 

l’analisi semiotica e psicosociale. Il modello semiotico adottato per eseguire lo studio è articolato in 

sette diverse fasi:  

 

1. Descrizione  

Nella prima fase ogni singolo elemento (dalle inserzioni a mezzo stampa alle gigantografie collocate 

sul territorio), convenuto nel progetto, viene delineato nelle sue parvenze immediate. Viene scattata 

una sorta di “fotografia verbale” che intende verbalizzare, ossia trasporre le varie componenti 

percepite visivamente, in parole. 

 

2. Elementi narrativi 

Nella seconda fase vengono messe in luce le diverse “storie” raccontate dai singoli elementi presenti 

nella rappresentazione per evincere la narrazione complessiva. Emergono così i vari ruoli all’interno 

del racconto: i protagonisti del racconto, gli eventuali antagonisti, l’oggetto dei desiderio, gli aiutanti, 

le varie esperienze rappresentate dalle scene e il loro significato. 

 

3. Spazi e inquadrature 

La terza fase focalizza l’attenzione sulla prossemica, sull’utilizzo degli spazi e le inquadrature con i 

loro sensi e significati all’interno dei documenti studiati. La scelta di mettere sullo sfondo, in primo 

o in secondo piano un oggetto o un personaggio può cambiare completamente il valore del messaggio 

e, tenendo presente le profonde differenze tra l’importanza dello sfondo nella cultura cinese rispetto 
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all’occidentale, questa fase dell’analisi può riservare notevoli indicazioni sulla validità ed efficacia di 

quanto comunicato. 

 

4. Stili, ritmi, figure 

Il quarto punto verte sugli stili, i ritmi e le figure che compaiono e formano la comunicazione in 

questione. Lo stile è tanto più efficace quanto più coerente con il Brand, i valori che esso esprime e 

la sua personalità. Analogamente, il ritmo deve essere armonico nei confronti della storia narrata e 

dello spirito espresso dal racconto. Le figure sono tanto più consone in quanto consonanti con l’intero 

contesto. 

 

5. Sintassi dello sguardo e passioni  

Gli sguardi dei personaggi ritratti e di chi vede l’immagine hanno particolari percorsi che alludono, 

ammiccano, narrano, in modo più o meno palese la vicenda presentata dandovi enfasi.  

Mostrando le emozioni e le passioni sottese alla scena sono in grado di evocare sentimenti, 

atteggiamenti e comportamenti in chi osserva l’immagine e nei potenziali clienti e consumatori del 

prodotto. 

 

6. Competenza, performanza, sanzione 

Nel penultimo passo vengono prese in considerazione le competenze richieste a coloro verso i quali 

è rivolto il messaggio, i requisiti e le caratteristiche che dovrebbero avere affinché la comunicazione 

risulti efficace e venga correttamente percepita e decodificata dando, così, vita a specifiche azioni, a 

comportamenti. La stessa performance è guidata da una serie di moventi ed aspettative; una volta che 

l’azione ha avuto luogo, essa comporta una sanzione, un riconoscimento, una serie di effetti e di 

vantaggi per colui che l’ha compiuta dati proprio dal raggiungimento dell’obiettivo.  

 

7. Conclusioni 

L'analisi si chiude tirando le somme di quanto emerso nei vari punti precedenti mettendo in evidenza 

i passaggi salienti. 

 

Il metodo sopraccitato viene, rispettivamente, applicato alle seguenti azioni del progetto: 

 

 

Newsletter e media advertising. 

In particolare nell’ambito dei seguenti punti: 

 1.2. - per la comunicazione realizzata tramite i volantini; 

1.4. - per i cartelloni giganti che sono affissi lungo le principali vie stradali ed autostrade cinesi 

(Pechino- Shanghai); 

1.5. – per l’inserto grafico pubblicitario full-color pubblicato su specifiche riviste di settore (Star 

Collection o altre come Wine in China, Wine Trend e Wine Medium)  

 

Wine Tasting 

In particolare nell’ambito del punto: 

2.3. – per la realizzazione di eventi e per le brochure ed il materiale informativo destinato ad essere 

distribuite. 
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Gli obiettivi che si intendono raggiungere con l’approccio semiotico-psicosociale sono, dunque, di: 

 

 analizzare la qualità del materiale prodotto ed utilizzato nel corso delle varie azioni; 

 identificarne gli eventuali punti di forza e di debolezza,  

 metterne in risalto le minacce e le opportunità; 

 formulare una serie di indicazioni che, venendo applicate, possano rendere ancora più efficace 

la comunicazione e, quindi, consentire meglio il raggiungimento degli obiettivi nell’ambito del 

mercato dei vini Cinese che si sono prefissi i committenti. 

 

 

AZIONE 1 – PUBBLICITÀ SU STAMPA, INTERNET, ALTRO 

 

L’Azione 1 ha tre componenti. 

 

A. La prima è la pubblicazione di inserti publiredazionali su newsletters. In particolare, sono state 

selezionate testate con una notevole diffusione all’interno della Cina.  

 

B. La seconda concerne azioni di pubblicità classica, composta di un visual e di una parte verbale. La 

rivista si chiama “Star Collection” ed è una rivista che si rivolge ad un target top-level con un alto 

potere di acquisto. Segue molteplici settori, e anche settori del lusso, tra cui il settore enologico. Il 

focus principale della rivista è sui motori e sulle automobili. 

 

C. La terza riguarda le affissioni stradali. 

 

A. CATALOGHI PER  NEWSLETTERS 

 

BOSCO 

 

1. Descrizione 
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L’inserto in questione di Bosco si sviluppa in verticale pur essendo una pagina pubblicitaria ben 

bilanciata suddivisa come è in tre parti. Nelle prime due parti superiori compare il visual, mentre nella 

parte inferiore su sfondo bianco compare il testo in caratteri cinesi. La parte inferiore su sfondo bianco 

contrasta e si oppone alla parte superiore del visual che parrebbe una quinta teatrale o comunque un 

pesante drappo di colore carminio molto scuro. Sempre in alto compare a metà il logo con i due leoni 

rampanti della Piemonte Jiangsu. Il centro della pagina è occupato dalla visualizzazione più 

importante che richiama un territorio italiano, con una cascina che si vorrebbe tipica. 

 

Al centro e sulla sinistra campeggiano le tre bottiglie che, lievemente sfasate in altezza, con il vino di 

differente colore e con la diversa forma delle bottiglie (bordolese, ecc..) costruiscono una 

composizione armonica. Il colore del cielo che fa da sfondo è abbastanza indefinibile e strano. Non è 

un cielo azzurro, non è nemmeno un cielo nuvoloso, esibisce sfumature di colore che diremmo 

“postatomiche”, e lievemente inquietanti. Ma è un cielo che se appare particolare al gusto occidentale 

è invece naturale per la tavolozza cromatica orientale. Le scritte cinesi sono di ingombro minimo, il 

bollino ovale nero posto a destra controbilancia nella composizione l’intero annuncio pubblicitario. 

 

2. Elementi narrativi 

La pubblicità cerca di raccontare una storia. E precisamente la storia della produzione,della  raccolta 

e della commercializzazione del vino italiano. I capitoli principali di questa storia ci sono tutti: la 

campagna italiana, l’azienda agricola resa dalla illustrazione della bella cascina e, infine, il prodotto 

finale, vale a dire le belle bottiglie di vino bianco e rosso, fermo e frizzante. Le vigne ci sono anche 

se si sarebbe potuto renderle più visibili mettendole un poco più in primo piano. Resta il drappo color 

carminio che sovrasta tutta l’illustrazione, come a indicare una rappresentazione preziosa, come a 

suggerire un quarto e più di nobiltà. Tutto accade come se si volesse infatti raccontare una storia di 

un prodotto nobile, prezioso e prodotto con cura antica.  

 

3. Spazi e inquadrature 

Non siamo in presenza di una sequenza di immagini ma piuttosto di una inquadratura fissa che, in un 

solo colpo d’occhio, racconta una storia.  In questo senso l’inquadratura rimanda a una vicenda 

pittorica piuttosto che cinematografica. Quello che accade, infatti, è un processo simile a quello di 

tanti quadri rinascimentali che, attraverso la descrizione pittorica di un paesaggio e degli eventuali 

personaggi inseriti, raccontano una vicenda religiosa o mitica. In questo caso si tratta di una vicenda 

mitico-commerciale.  

 

4. Stili, ritmi, figure 

Lo stile rimanda, pur con quale indecisione, al rinascimento italiano, mentre il ritmo è fermo, o 

comunque molto rallentato. Le figure che emergono non sono umane: la campagna, le viti, la cascina, 

il cielo le bottiglie. Si è in questo modo cercato di rendere una comunicazione tutta incentrata sul 

prodotto e non sul consumatore del quale, infatti, non compare alcuna rappresentazione figurativa.  

 

5. Sintassi dello sguardo e passioni 

Lo sguardo è attirato dalla immagine centrale e poi corre sia verso l’alto a osservare il drappo, sia in 

basso per la lettura del testo. Si tratta in questo caso della messa in rappresentazione di una serie di 
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passioni distese, posate, serene, come può essere serena una camminata in campagna, o come può 

essere sereno lo sguardo che corre lieve sulle belle forme di un paesaggio italiano.  

 

6. Competenza, performanza, sanzione 

La competenza richiesta ai fruitori di questo annuncio pubblicitario riguarda proprio la comprensione 

di come si produce il bene “vino”. Il testo pubblicitario vuole cioè riassumere in un unico colpo 

d’occhio i principali passaggi di produzione di una merce così raffinata. E che sia raffinata e nobile 

lo dimostra il ricco drappo che sovrasta l’intera immagine. E’ a partire da questa competenza che la 

performanza si può attuare, vale a dire la possibilità di gustare appieno il prodotto con le sue mille 

sfaccettature di gusto, i suoi aromi e il suo bouquet. Infine, la sanzione non può che essere positiva. 

In altri termini la pubblicità è una educazione storico-produttiva al vino.  

 

7. Conclusioni 

L’inserto esibisce delle caratteristiche narrative forti e chiare, e questo certamente è un punto di forza. 

Alcuni elementi figurativi lasciano però perplessi. Il drappo, i cui elementi simbolici rappresentativi 

rimandano alla preziosità e alla nobiltà del prodotto, è talmente ricco da risultare, pesante, cupo e sin 

ingombrante. Si distende sin quasi a metà del visual occupando uno spazio forse esagerato che pare 

appesantire tutta la pagina. Il cielo non è di colore azzurro, ma della particolare tonalità abbiamo già 

detto. Si tratta, comunque, di un annuncio rivolto a un pubblico di appassionati attuali e potenziali, 

certamente non a un pubblico di esperti.  

 

 

BOSCO 2, CATALOGO NEWSLETTER 

 

L’inserto di Bosco 2 qui esaminato ha minime differenze con quelli delle altre aziende (per esempio 

Casale Del Giglio). Ho quindi proceduto ad accorparli e a farne una unica analisi semiotica. 

 

1. Descrizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pagina si presenta come un quadro, anzi un tratteggio a matita disegnato da un esperto pittore. 

Abbiamo infatti una intelaiatura che corre tutto attorno e figurativizza una cornice in legno scuro che 

contiene una sorta di tela con vari disegni. All’interno della tela o carta che presumibilmente potrebbe 
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essere di riso, vi compaiono scritte con le specifiche dei vini e dei prodotti pubblicizzati. I prodotti 

sono visualizzati attraverso la sovrapposizione fotografica di bottiglie di vino scontornate e di calici 

colmi della bevanda, oppure fotografati mentre li si sta riempiendo. 

 

La tavola cromatica dominante è il beige e ciò rimanda alla carta di riso quale supporto utilizzato per 

le illustrazioni a matita e per l’inserimento delle fotografie scontornate. Questo effetto ingenerato 

dalla tavolozza cromatica, unitamente alle scritte in caratteri cinesi e, infine, alla struttura 

dell’impaginato, certamente inusuale per lo standard di una pagina di annuncio pubblicitario 

occidentale, produce uno spiazzamento che ispira un senso di esotismo, di non nostrano. 

 

Essa rappresenta nei disegni i componenti principali del prodotto, l’uva, l’azienda agricola, le cantine 

con le botti di vino, i vitigni, le campagne italiane. Sopra il piano del disegno poggiano, in modo 

apparentemente sparso, le fotografie con il risultato finale di tutto quel lavoro e di tutti quegli elementi 

disegnati e sopra descritti. Vale a dire il vino imbottigliato o versato per la beva. Il contrasto tra 

disegni e fotografie è accentuato anche dal fatto che i disegni sono in bianco e nero e invece le 

fotografie sono a colori. A colori sono anche i petali di rose e i viticci verdi che trapuntano qua e là 

la pagina. 

 

2. Elementi narrativi 

La suggestiva immagine in bianco e nero con i disegni che si accompagnano regolarmente alle 

fotografie e ai colori produce, in un gioco di rimandi, un effetto di senso che si potrebbe verbalizzare 

in questo modo: “Vedi? Questo è il percorso che si attua: dalle viti, al riposo in botti di vino in cantina, 

sino all’imbottigliamento finale.” Si racconta in questo modo la storia di qualcosa di più di un 

semplice vino. Ovvero il fatto che il prodotto, la sua eleganza, lo stile, la personalità, si possono 

gustare meglio se si conosce la sua provenienza e la cura con cui è stato realizzato. Dunque siamo al 

cospetto di una vicenda fortemente didascalica che con l’aiuto delle immagini e del testo costruisce 

la competenza del possibile consumatore.  L’annuncio pubblicitario vuole presentare, informare e, al 

contempo, insegnare. 

 

3. Spazi e inquadrature 

L’utilizzo degli spazi genera una sensazione di equilibrio dinamico, ma certamente il modo in cui la 

pagina pubblicitaria è impaginata, e in generale le inquadrature, non paiono naturali per un lettore 

occidentale che è invece abituato a un visual centrale e a una serie di frasi scritte in basso nello spazio 

dedicato al copy. Qui invece siamo in presenza di uno spazio composito ove ogni angolo, ogni lato e 

ogni elemento è in sé stesso completo, con visual e copy. 

  

4. Stili, ritmi, figure 

Lo stile è artistico e, nel complesso, abbastanza cinematografico.  Il ritmo è lento e compassato, il 

ritmo di chi proviene da un importante passato e possiede un importante futuro. Ad enfatizzarlo è la 

scelta dell’immagine in bianco e nero alternata alle macchie di colore apportate dalle bottiglie, dai 

bicchieri, dal vino, dai petali e dai viticci. Le modalità di enunciazione, vale a dire il modo con cui si 

comunica quel che si vuole comunicare, sono “multicentriche”, vale a dire che ogni quadretto, ogni 

parte della pagina pubblicitaria nella quale compaiono le composizioni delle figure, sia disegnate sia 

fotografate, è completa in sé stessa. 
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5. Sintassi dello sguardo e passioni 

La sintassi dello sguardo non può non seguire questa modalità multicentrica, per cui ciascuna 

composizione raccoglie in sé lo sguardo e l’attenzione del fruitore che vi dedica il tempo necessario 

alla comprensione. C’è della poesia e anche dell’arte in questa composizione multicentrica, anche se 

essa pare seguire (giustamente) dei canoni estetici non occidentali. Le passioni sono moderate, 

attente, pacate. Non c’è passione fortemente euforica, ma semmai si tratta di passioni durature, che 

una volta ingenerate permangono nel tempo poiché vi è stata comprensione. 

 

6. Competenza, performanza, sanzione 

La competenza che si costruisce è elementare ma necessaria al tempo stesso. In questo senso Bosco 

1 e Bosco 2 sono, pur nella estrema differenza realizzativa e nelle diverse scelte estetiche e creative, 

armoniche tra loro e congrue per quel che riguarda la creazione di competenza. Entrambi gli annunci, 

infatti, vogliono raccontare a grandi linee e semplicemente la storia del vino italiano e l’esperienza 

che questo può regalare.  

 

7. Conclusioni 

La comunicazione in questa pagina pubblicitaria è semplice, direi minimalista se non fosse un termine 

troppo occidentale e quindi inadatto a raccontarla. Essa lascia molti spazi vuoti ma questo -se a un 

primo sguardo può suscitare un senso di povertà e di comunicazione dimessa- si rivela invece, a uno 

sguardo più attento, una pagina ricca di particolari, di curiosità e di piccole preziose sorprese. Inoltre 

è sinestesica, “saporosa”. Cerca cioè di ingenerare nel fruitore i profumi e i gusti della bevanda, 

attraverso i petali, attraverso il gioco cromatico, e attraverso il gioco degli spazi pieni e degli spazi 

vuoti. 

 

Castellani Newsletter 

                                                               
 

Due Palme Newsletter 
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La pagina pubblicitaria redazionale di Castellani e Due Palme è molto simile alla pagina pubblicitaria 

che abbiamo definito Bosco 2. Perciò vengono qui giustapposte e verrà effettuata una analisi socio-

semiotica che giocoforza seguirà le tracce della precedente. 

 

1. Descrizione 

La pagina si presenta come un quadro, anzi un tratteggio a matita disegnato da un esperto pittore. 

Abbiamo, infatti, una intelaiatura che corre tutto attorno e figurativizza una cornice in legno scuro 

che contiene una sorta di tela con vari disegni. All’interno della tela o carta che presumibilmente 

potrebbe essere di riso, vi compaiono scritte con le specifiche dei vini e dei prodotti pubblicizzati. I 

prodotti sono visualizzati attraverso la sovrapposizione fotografica di bottiglie di vino scontornate e 

di calici colmi della bevanda.  

 

La tavola cromatica dominante è il beige ed è ciò che rimanda alla carta di riso quale supporto 

utilizzato per le illustrazioni a matita e per l’inserimento delle fotografie scontornate. Questo effetto 

ingenerato dalla tavolozza cromatica, unitamente alle scritte in caratteri cinesi e, infine, alla struttura 

dell’impaginato, certamente inusuale per lo standard di una pagina di annuncio pubblicitario 

occidentale, produce uno spiazzamento che ingenera un senso di esotico, di non nostrano. 

 

Essa rappresenta nei disegni i componenti principali del prodotto, l’uva e le botti di vino. In questa 

versione i disegni si riducono, mentre altre figurativizzazioni son realizzate in fotografia. Le 

fotografie illustrano il risultato finale, cioè le bottiglie e il vino imbottigliato o versato per la beva. Il 

contrasto tra disegni e fotografie è accentuato anche dal fatto che i disegni sono in bianco e nero e 

invece le fotografie sono a colori. A colori sono anche i petali di rose e i viticci verdi che trapuntano 

qua e là la pagina. 

 

2. Elementi narrativi 

La suggestiva immagine in bianco e nero con i disegni che si accompagnano regolarmente alle 

fotografie e ai colori produce, in un gioco di rimandi, un effetto di senso che anche in questo caso 

traccia il percorso completo dalla raccolta dell'uva, al riposo in botti di vino in cantina, sino 

all’imbottigliamento finale. Si racconta in questo modo la storia di qualcosa di più di un semplice 
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vino. Ovvero il fatto che il prodotto, la sua eleganza, lo stile, la personalità, si possono gustare meglio 

se si conosce il prodotto, la sua provenienza e la cura con cui è stato realizzato. Dunque siamo anche 

qui al cospetto di una vicenda didascalica che con l’aiuto delle immagini e del testo costruisce la 

competenza del possibile consumatore. L’annuncio pubblicitario vuole presentare e , al contempo, 

insegnare. 

 

3. Spazi e inquadrature 

L’utilizzo degli spazi genera una sensazione di equilibrio dinamico, ma certamente il modo in cui la 

pagina pubblicitaria è impaginata, e in generale le inquadrature, non paiono naturali per un lettore 

occidentale che è invece abituato a un visual centrale e a una serie di frasi scritte in basso nello spazio 

dedicato al copy. Qui invece siamo in presenza di uno spazio composito ove ogni angolo, ogni lato e 

ogni elemento è in sé stesso completo, con visual e copy 

  

4. Stili, ritmi, figure 

Lo stile è artistico. Il ritmo è lento e compassato, il ritmo di chi proviene da un importante passato e 

possiede un importante futuro. Ad enfatizzarlo è la scelta dell’immagine in bianco e nero alternata 

alle macchie di colore apportate dalle bottiglie, dai bicchieri, dal vino, dai petali e dai viticci. Le 

modalità di enunciazione, vale a dire il modo con cui si comunica quel che si vuole comunicare, sono 

“multicentriche”, vale a dire che ogni quadretto, ogni parte della pagina pubblicitaria nella quale 

compaiono le composizioni delle figure, sia disegnate sia fotografate, è completa in se stessa. 

 

5. Sintassi dello sguardo e passioni 

La sintassi dello sguardo non può non seguire questa modalità multicentrica, per cui ciascuna 

composizione raccoglie in sé lo sguardo e l’attenzione del fruitore che vi dedica il tempo necessario 

alla comprensione. C’è della poesia e anche dell’arte in questa composizione multicentrica, anche se 

essa pare seguire (giustamente) canoni estetici non occidentali. Le passioni sono moderate, attente, 

pacate. Non c’è passione fortemente euforica, ma semmai si tratta di passioni durature, che una volta 

ingenerate permangono nel tempo. 

 

6. Competenza, performanza, sanzione 

La competenza che si costruisce è elementare ma necessaria al tempo stesso. In questo senso 

Castellani e Due Palme sono, con la loro sottilissima differenza realizzativa e con le simili se non 

uguali scelte estetiche e creative, congrue per quel che riguarda la creazione di competenza. Entrambi 

gli annunci, infatti, vogliono raccontare a grandi linee e semplicemente la storia del vino italiano e 

l’esperienza che questo può regalare.  

 

7. Conclusioni 

La comunicazione in queste pagine pubblicitarie è semplice, minimalista diremmo se non fosse un 

termine troppo occidentale e quindi inadatto a raccontare una tale pagina. Essa lascia molti spazi vuoti 

ma questo se a un primo sguardo può suscitare un senso di povertà e di comunicazione dimessa, si 

rivela invece, a uno sguardo più attento, una pagina ricca di particolari, di curiosità e di piccole 

preziose sorprese. Inoltre è sinestesica, “saporosa”. Cerca cioè di ingenerare nel fruitore i profumi e 

i gusti della bevanda, attraverso i petali, attraverso il gioco cromatico, e attraverso il gioco degli spazi 

pieni e degli spazi vuoti. 
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B. PAGINA PUBBLICITARIA - STAR COLLECTION (segue immagine copertina Star Collection ed 

immagine inserto promozionale) 

 

 

1.Descrizione 

La pagina pubblicitaria che compare sulla rivista Star Collection è suddivisa in due parti. Nella parte 

superiore abbiamo il visual. Nella parte inferiore abbiamo invece due campiture a decorso orizzontale. 

La prima campitura è una striscia di colore bianco che contiene in ordine orizzontale i loghi delle 

aziende vitivinicole i cui prodotti compaiono nel visual: vi sono infatti le sette aziende che, nel visual, 

sono esemplificate nei prodotti di sette bottiglie differenti. La seconda campitura, di un bel colore 

grigio perla, contiene il logo della Jiangsu Piemonte (l'importatore), l’indirizzo del sito e il numero 

verde, e in generale tutte le informazioni atte a effettuare quella performanza di cui diremo sotto. 

                
 

 

Il Visual esibisce quindi in primo piano le bottiglie dei vini italiani che coprono la gran parte del 

panorama che rimane sullo sfondo. Ma anche così si intravvede che di panorama italiano si tratta. Lo 

dicono le colline sullo sfondo, la campagna con le vigne e il grappolo d’uva nera che spunta al lato 

sinistro del visual, posto sullo stesso tavolo su cui poggiano le bottiglie. Il cielo è di un colore quasi 

metallico, quel cielo che, evidentemente appartiene alla tavolozza cromatica e culturale cinese e non 

a quella occidentale che avrebbe preferito certamente un semplice cielo azzurro. Al centro del cielo 

e proprio nel mezzo del visual compare la scritta rosso di ideogrammi cinesi, subito tradotto sotto in 

un corsivo nero: “Italian Wines”.  

 

2. Elementi narrativi 
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La narrazione dell’annuncio è abbastanza scontata, soprattutto se si tiene conto di quanto già detto in 

precedenza per gli annunci sulle newsletters. Siamo cioè di nuovo in presenza del racconto delle 

Origini, vale a dire un racconto che spiega la provenienza dei prodotti, il loro retaggio e il fatto che a 

partire da quelle terre, da quelle culture e da quella sapienza artigiana e culturale si produce un vino 

particolare e unico. La storia è, tutto sommato, semplice ma efficace ed è raccontata attraverso la 

rappresentazione della campagna circondata da montagne, forse proprio una rappresentazione delle 

"piemontesissime" Langhe. Poi c’è l’uva a testimonianza della genuinità di un prodotto della terra, e 

ci sono i prodotti finali, vale a dire le bottiglie di vino pronte per la degustazione, quasi altere nella 

loro presenza che occupa quasi tutto il visual. 

  

3. Spazi e inquadrature 

L’inquadratura delle bottiglie in primo piano sono una forte evidenza e informano immediatamente 

il fruitore riguardo al tema della comunicazione pubblicitaria. Tutto sommato, per quel che riguarda 

la geometria degli spazi, l’annuncio è piuttosto semplice, chiaro e preciso. Sarebbe anche 

perfettamente simmetrico se non fosse per il grappolo d’uva che spunta a sinistra e che movimenta 

l’intera immagine, irrompendo con una dissimmetria che la anima leggermente. Gli spazi all’interno 

della composizione distribuiti in modo assolutamente equilibrato se da un lato mettono ordine 

dall’altro rendono piatta la comunicazione e poco vivace. 

 

4. Stili, ritmi, figure 

Lo stile dell’immagine è ovviamente bucolico, in sintonia con i ritmi antichissimi della campagna e 

del lavoro nei campi. il ritmo del discorso pare, complessivamente, piuttosto fermo. E questo 

comunque non costituisce un problema dal momento che calma, serenità e pacatezza sono elementi 

di significato che l’annuncio pubblicitario vuole in ogni caso comunicare. Il visual, i loghi e la parte 

in basso dedicata alle informazioni e ai contatti costituiscono un ritmo tripartito che è il solo motivo 

ed elemento dinamico dell’annuncio. 

  

5. Sintassi dello sguardo e passioni 

Lo sguardo è catalizzato dalle bottiglie, poi cerca vie di fuga sbirciando nella campagna e in generale 

nel paesaggio dietro di quelle. Infine, esso scende per soffermarsi sui loghi, e per apprezzare i 

cromatismi (campitura grigio perla, campitura bianca). L’ultimo sguardo viene dedicato alle 

informazioni in basso. In questo senso la sintassi è assolutamente corretta e l’annuncio è in grado di 

guidare con mano i comportamenti di consumo visivo del fruitore. Per quel che riguarda le passioni, 

invece, vengono ovviamente generate passioni euforiche ma non dinamiche, semmai calme e 

contemplative. 

 

6. Competenza, performanza, sanzione 

La competenza richiesta al potenziale consumatore è quella di conoscere, almeno a grandi linee, le 

origini del prodotto che poi con la performance egli consumerà. Tutto ciò nella speranza, anzi nella 

certezza, che l’aumento di competenza genera una performance più cosciente e, conseguentemente, 

una sanzione favorevole. Tutto accade come se l’annuncio dicesse: “Se conosci come si fa il vino, 

con quale amore, con quale cura, con quale attenzione; e se conosci un poco le terre da cui proviene, 

allora lo apprezzerai di più e potrai gustarlo al meglio.” 
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7. Conclusioni 

La comunicazione dell’annuncio degli “Italian wines” è molto geometrica e regolare. Pochi elementi 

introducono dinamicità inoltre, in generale, essa manca di passione, quindi di quel coinvolgimento 

emotivo così necessario per raggiungere un elevato impatto comunicativo. Si è voluto evidentemente 

privilegiare l’ordinata rappresentazione dei prodotti e la chiarezza narrativa. Ma una buona pubblicità 

deve saper coniugare tali pregi e caratteristiche al forte livello emotivo. Una pubblicità senza 

emozione è come una canzone senza musica, le parole paiono scarne, vuote, e rimandano solo un eco 

della loro potenzialità empatica. 

 

 

C. AFFISSIONE STRADALE (segue immagine billboard) 

 

 

1. Descrizione  

L’immagine del cartellone stradale è priva di elementi grafici e di figurativizzazioni. L’affissione si 

limita semplicemente ad esibire un fondo in parte nero e in parte bianco. Nella parte in fondo bianco, 

che corre alla base dell’affissione (un rettangolo regolare), vi sono i loghi e i marchi, mentre nella 

parte superiore dell’affissione ritorna, su fondo nero. Il logo dei leoni rampanti e le scritte in cinese, 

mentre una piccola icona della bandiera italiana compare nell’angolo in alto a destra. 

 

 

2. Elementi narrativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La suddivisione dello sfondo in bianco e nero non è sufficiente a produrre elementi narrativi. 

L’affissione in questo caso non racconta una storia ma, semplicemente, informa. L’unica traccia di 

narratività risiede nel contrasto bianco e nero con le differenti campiture di colore a indicare funzione 

diverse del testo. Una funzione pubblicitaria in senso stretto nella campitura in alto bianca; una 
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funzione di brand e di firma nella campitura in basso nera, dove infatti si ritrovano i loghi delle marche 

di aziende vitivinicole italiane. 

 

3. Spazi e inquadrature 

L’utilizzo degli spazi all’interno della affissione è molto geometrico e assolutamente ordinato. Ciò 

produce certamente quella chiarezza di lettura assolutamente necessaria in una affissione stradale che 

viene vista a bordo di un’auto che sfreccia a velocità elevata. Ma la troppa semplificazione e la 

estrema geometricità toglie calore alla comunicazione, la rende fredda e distaccata, in altri termini 

toglie ogni emozione comunicativa e priva di sfumature di senso. 

 

4. Stili, ritmi, figure 

Lo stile è cadenzato e netto, deriva dall’alternarsi preciso del fondo bianco e del fondo nero. Non 

esistono figure e manca qualsiasi forma di identificazione antropomorfica, né viene suggerita una 

rappresentazione del target e tantomeno del prodotto. 

 

5. Sintassi dello sguardo e passioni 

La sintassi dello sguardo non può non seguire la modalità duplice dello sfondo bianco e dello sfondo 

nero, per cui prima lo sguardo è catturato dalla parte superiore della affissione e poi, tempo di 

fruizione permettendo, è anche possibile potrà una occhiata alla parte inferiore, 

 

6. Competenza, performanza, sanzione 

La competenza che si costruisce è elementare, riguarda la comunicazione pubblicitaria e il fatto che 

si tratta di prodotti vitivinicoli stranieri, nella fattispecie italiani. Ma non produce niente di più. Infatti 

tale affissione non riesce ad indurre una performance di consumo e tantomeno a ingenerare una 

sanzione del tipo: “Il vino pubblicizzato in questa affissione è buono.” Infatti, troppo scarne sono la 

storia narrata e il coinvolgimento emotivo, cosicché difficilmente si potrà decidere di seguire il 

consiglio pubblicitario di consumare vino italiano. 

 

7. Conclusioni 

La comunicazione in questa affissione è veramente essenziale. Troppo. La sua schematicità la rende 

fredda e distaccata. Il coinvolgimento emotivo non esiste. Siamo in presenza di una comunicazione 

che non coglie l’importanza di coniugare testo e immagini e che si preoccupa solamente di mostrare 

una propria presenza, di occupare uno spazio. 

 

 

D. WINE TASTING (seguono due immagini dell'evento) 

 

1. Descrizione 

Il tasting si è svolto nel 2015 a Kunshan, in locali dove ampi tavoli rotondi riccamente imbanditi e 

colmi di bicchieri hanno permesso la degustazione dei vini. Al tavolo centrale il sommelier guidava 

la degustazione con l’aiuto di un microfono. Al suo fianco un collaboratore cinese spiegava ai 

degustatori i vari passaggi della degustazione. Alle spalle un proiettore mostrava immagini dei vini 

che venivano mano a mano degustati e in questo modo ognuno poteva avere sottomano tutte le 

informazioni necessarie. 
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2. Elementi narrativi 

In questi casi i tastings raccontano l’intero processo di degustazione. L’ambiente viene di solito scelto 

per via della sua ampiezza e della disponibilità. Ma in questo caso l’ambiente aveva qualche cosa in 

più: esso era comunicativamente declinato, vale a dire che le marche dei vini arredavano l’ambiente 

sia attraverso le etichette, sia attraverso le proiezioni, sia attraverso i pannelli e le scritte alle pareti. 

La storia narrata era perciò quella delle marche, del loro bouquet, del loro heritage e del loro terroir. 

Una storia articolata, difficile a volte, che richiede attenzione e cura. 

 

3. Spazi e inquadrature 

Gli spazi, come si evince dalle fotografie, sono ampi. La sala è grande e si può immaginare anche il 

vocio e le sorprese del gusto che la degustazione deve aver recato. La disposizione degli spazi era 

tale per cui la sala era largamente occupata dai tavoli rotondi a parte la tavola della presidenza che 

invece era rettangolare e da cui si serviva il sommelier per guidare la degustazione. Inoltre, le 

diapositive alle spalle creavano una visione che accentuava il focus e l’attenzione verso il tavolo del 

sommelier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Stili, ritmi, figure 

I ritmi erano dati dal sommelier che guidava e, vino dopo vino, bicchiere dopo bicchiere, conduceva 

gli astanti verso le gioie del gusto e del palato. Le figure principali e protagoniste erano naturalmente, 

oltre alle figure umane, le bottiglie e i calici che campeggiavano sui tavoli 



 

 

 
 

101 

 

 

5. Sintassi dello sguardo e passioni 

Lo sguardo dei degustanti era catturato dalle diapositive, dalla figura del sommelier e del traduttore 

e, infine, ultimo ma non ultimo, dal vino con il suo colore e i suoi profumi che occhieggiavano e si 

spandevano dai calici.   

 

6. Competenza, performanza, sanzione 

La competenza richiesta riguarda il coraggio di provare cose nuove, di cambiare in parte il sistema 

del gusto e di avventurarsi verso nuove avventure del palato. E’ una competenza che si attua attraverso 

la performance e con questa si raffina e si articola. 

 

7. Conclusioni 

Si è trattato di un tasting classico, sulla falsariga dei tasting che spesso e volentieri si organizzano in 

occidente. Gli unici elementi di novità riguardavano le comunicazioni pubblicitarie che comparivano 

alle pareti e attraverso le proiezioni in power point. I tasting sono uno strumento comunque 

importante mediante il quale - nel medio e lungo periodo - rendere i cinesi un pubblico competente. 

 

        
 

 

3.5 LADY JIU, METODO CAWI: STRUTTURA E FINALITA' DEL QUESTIONARIO  

 

3.5.1 Monitoraggio con metodo CAWI 

Al fine di potere misurare l’efficacia comunicativa delle soluzioni proposte, anziché adottare 

soluzioni qualitative che lascerebbero spazio a grossi problemi interpretativi e a difficoltà di 

generalizzazione, si è proceduto all’utilizzo di un sistema di valutazione con metodo CAWI 

(Computer Assisted Web Interviewing) con il coinvolgimento di 780 consumatori secondo la specifica 

campionaria di seguito riportata. La costruzione del questionario è stata realizzata -in collaborazione 



 

 

 
 

102 

 

con l'Istituto Teseo- sulla base dell’analisi della letteratura, delle esigenze del progetto e con una 

preliminare analisi qualitativa svolta su un numero ristretto di cinesi (da poco presenti sul territorio 

italiano e quindi perfettamente ritenuti “in target”). La finalità dell’indagine era quella di misurare il 

grado di coerenza tra ciò che viene comunicato e ciò che è stato programmato in base alle specificità 

del gruppo target e alle sue differenze socio culturali.  

 

3.5.2 Il metodo di analisi 

 

Le indagini CAWI (Computer Assisted Web Interview) sono una metodologia d’indagine che si basa 

sulla compilazione di un questionario fornito attraverso un link, un panel o un sito web. Sono 

considerate come il modo più economico di eseguire rilevamenti, non comporta alcun costo legato 

alla comunicazione con il rispondente. La progettazione del questionario ha grande impatto sulla 

qualità dei dati raccolti.  

 

I principali vantaggi delle indagini CAWI 

 

 Questionario su misura: è in grado di gestire automaticamente il flusso delle domande, 

utilizzando i filtri dove necessario e basando i quesiti successivi sulla base delle risposte; 

 

 Il questionario è stato pensato in modo da semplificarne la compilazione (caselle di controllo, 

i menù a discesa e quelli a comparsa, i sotto menù); 

 

 Costi ridotti: non vi sono spese per l'acquisto di carta e materiali per la stampa, né per 

dispositivi elettronici; 

 

 Tempi ridotti: i dati raccolti vengono inviati in tempo reale ad un database centrale che a sua 

volta viene collegato ad un programma per l’analisi statistica.  

 

 

I principali svantaggi delle indagini CAWI 

 

 Bisogna considerare anche una serie di svantaggi che possono compromettere la qualità della 

ricerca. Prime fra tutte, l’assenza dell’intervistatore in qualità di guida ed aiuto alla 

compilazione del questionario. 

 

 Possibile limitazione dell’universalità del campione, poiché non tutti hanno accesso ad 

internet. 

 

 Possibile calo dell’attenzione del rispondente durante l’esecuzione del questionario online. 

 

 

Il questionario online (CAWI) offre vari spunti per approfondire la realtà dei consumatori ed il 

mercato cinese del vino, con una particolare attenzione alla comunicazione e alla promozione di 

quello italiano. Il questionario (che ho allegato in appendice alla tesi) è composto da trentotto quesiti 

costituiti da domande chiuse e scale di valutazione/gradimento. La somministrazione è avvenuta nel 

2016.  
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Il questionario qui di seguito descritto è lo strumento che si propone per la realizzazione 

dell’indagine. Le aree tematiche indagate hanno riguardato i seguenti punti: 

 

A – profilatura anagrafica; 

B – profilatura comportamento specifico consumo vino; 

C – analisi dei tratti attribuiti al vino italiano; 

D – verifica dell’impatto complessivo e specifico delle diverse comunicazioni realizzate; 

E – attese sui media 

 

Ai soggetti è stata inviata una mail personalizzata con l’invito a partecipare alla survey, così da 

garantire una puntuale verifica in ogni fase dei lavori. Naturalmente l’invito e la survey stessa sono 

stati tradotti in lingua (mandarino semplificato). La verifica della corretta traduzione è stata attuata 

attraverso un doppio percorso: madrelingua cinese, con elevata conoscenza dell’italiano (residente in 

Italia), e madrelingua italiana, con buona conoscenza del cinese (residente in Cina). La numerosità 

del campione è stata di 786 soggetti tutti maggiorenni, potenzialmente esposti alle comunicazioni 

oggetto dello studio, la cui distribuzione è indicata nella tabella seguente. 

 

 

3.6 LADY JIU, RISULTATI ANALISI / QUESTIONARIO 

 

A. Il profilo del campione 

 

Il genere 

Il campione del questionario è composto da 540 uomini (68% del totale) e 246 donne (32%), per un 

totale di 786 intervistati. 

 

Le fasce d’età 

La loro distribuzione per fasce d’età vede il 47,5 per cento degli intervistati aventi tra i 30 ed i 40 

anni. Il 26,9 % è tra i 18 ed i 30 anni, il 18,5 % tra i 40 ed i 50. 
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Diagramma A1 – Età e Sesso 

 

La nazionalità 

Il 99,4 % degli intervistati è di nazionalità cinese. Il restante 0,6 per cento proviene da altri paesi 

asiatici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramma A2 – Nazionalità  

 

Lo status familiare 

La maggior parte del campione è sposato con figli (66,1 %) oppure senza (9,4 %). Di contro, i single 

sono poco meno di un quarto degli intervistati (23,3 per cento). 
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Diagramma  A3 – Status familiare 

 

La professione 

Le persone indagate appartengono ad una fascia economica identificabile come classe media o medio-

alta: il 45,7 % lavora come impiegato ed il 39,1 % svolge un’attività come manager.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramma A4 – Professione  

 

La scolarità 

A confermarne l’appartenenza è il livello di istruzione: quasi il 90 per cento ha una formazione 

almeno universitaria. Il 78,1 per cento dichiara di essere laureato ed il 10,5 per cento ha un titolo post-

laurea. 
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Diagramma A5 – Titolo di studio 

 

La città di residenza 

La distribuzione del campione sul territorio cinese è piuttosto omogenea: ad eccezione della regione 

di Tientsin, dove risiede il 13 per cento degli intervistati, la loro presenza è pari, circa, al 17 per cento 

in ciascuna delle restanti aree di Shanghai, Pechino, Chongquing, Canton, Hong Kong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramma A6 – Distribuzione territorio campione 

 

B. Il consumo di vino 

 

Il consumo di vino 

Più della metà degli intervistati (50,1 %) beve “spesso” vino ed il 36,5 % lo beve saltuariamente. Lo 

consumano spesso leggermente più le donne (54,2 %) degli uomini (48,2 %) e nelle aree di Shanghai 

(62,4 per cento) e Pechino (59,2 %). Hong Kong, invece, si distingue per avere quasi un quinto del 

campione con persone che bevono vino raramente (20,6 %). Quindi Shanghai e Pechino appaiono le 

due regioni nelle quali esiste già una certa cultura del consumo del vino. 
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Diagramma B1 (vedere grafico successivo B1) – Dati campione consumo vino 

 

La frequenza di consumo 

Approfondendo ulteriormente il discorso è interessante analizzare la frequenza con la quale viene 

bevuto il vino. A berlo tutti i giorni è solo l’11,9 % del campione, con una prevalenza delle donne 

sugli uomini (15,3 per cento contro il 10,4 per cento).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zona dove il consumo quotidiano è più comune è Shanghai (20,3 %) seguita, ancora una volta, da 

Pechino (13,1 per cento). Per lo più il vino viene consumato un paio di volte alla settimana (37,7 %) 

o un paio di volte al mese (26,3 per cento). Quasi la metà dei pechinesi lo beve due volte alla settimana 

(47,7 %) ed il 42,1 % degli abitanti della zona di Shanghai. 



 

 

 
 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel Chongquing, invece, il vino viene bevuto -dalla maggior parte del campione (43,1 %)- un paio 

di volte al mese. I meno appassionati di questa bevanda sembrano gli abitanti di Tientsin e di Hong 

Kong dei quali non ricordano quando hanno bevuto vino, rispettivamente, il 6,6 ed il 5,3 % dei casi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramma B2 (vedere grafico precedente B2) – Frequenza consumo  
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Le occasioni di consumo 

Passando, poi, alle specifiche occasioni di consumo, in generale, esso viene prevalentemente scelto 

durante i pasti (58,7 % del campione), poi nelle festività istituzionali (capodanno, festa della Luna…) 

(38,1 %), nelle serata con gli amici (35,9 %), nei festeggiamenti di compleanni, anniversari e simili 

ricorrenze (33,2 %). Minore è il suo ricorso in pranzi di lavoro (24,2 %) e scarso l’uso occasionale 

(8,9 %). Da tali dati è evidente la triplice funzione del vino: alimentare, commemorativo/celebrativo, 

ricreativo. Esaminando le abitudini di consumo in ogni area, si notano alcune distinzioni: 

 

 Shanghai: il vino viene prevalentemente utilizzato per pasteggiare (69,2 %) e per celebrare le 

festività istituzionali (42,1 %), senza escluderne, però, l’uso in ricorrenze personali e serate 

con gli amici (31,6 %); 

 

 Pechino: il vino è un accompagnamento dei pasti (67,2 %), serve nelle festività (37,4 %) ma 

anche come dopocena (35,9 %) o, ancora, per celebrare ricorrenze personali o, semplicemente, 

quando si esce con gli amici (31,3 %); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chongquing: al vino si ricorre soprattutto per accompagnare i cibi (49,2 %), per compleanni 

ed anniversari (41,5 %), quindi per le festività istituzionali e le serate con gli amici (38,5 %); 

 

 Tientsin:è prodotto da pasto (65,8 %), molto meno da compagna (32,9 %), per le festività 

(31,6 %) ed i festeggiamenti privati (26,3 %); 
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 Canton: il primato spetta sempre al vino da pasto (56,2 %), seguito da quello come marcatore 

di festività pubbliche o private (37,7 %), da socializzazione (34,6 %) ma ha anche un certo 

peso nei pranzi di lavoro (33,8 %); 

 

 Hong Kong: è l’unica zona nella quale il vino come prodotto da consumare con gli amici (46,6 

%) ha il primato su quello da tavola (42,7 %), seguito da quello per celebrare festività 

istituzionali (38,9 %) e da dopocena (35,9 percento).  

 

Se, dunque, nel complesso, in Cina, il vino tende ad attestarsi come prodotto da pasto e 

festeggiamento, a Hong Kong, assommando le abitudini a berlo con gli amici e dopocena, è più 

evidente la sua valenza di prodotto ricreativo. 
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Diagramma B3 (vedere grafico precedente B3) – Occasioni di consumo 

 

I tipi preferiti 

I dati mostrano un’inequivocabile preferenza per il vino rosso (87,7 % del campione), di contro al 

bianco (41,2 %) ed al rosato (21,6 %). Segmentando i dati in base al genere degli intervistati, le donne, 

oltre a preferire più degli uomini il vino rosso (88,8 % contro l’87,3 %) mostrano una netta prevalenza 

per il vino bianco (47,2 % contro 38,6 %) ed il rosato (27,9 % contro 18,9 %). 

 

Passando in rassegna i gusti nelle varie aree, la netta predilezione per il rosso a Shanghai (96,2 %), 

Pechino (93,0 %), Canton (91,4 %) e Tientsin (90,7 %) si riduce leggermente nella zona di Chingquig 

(82,5 %) per raggiungere il minimo a Hong Kong (71,3 %). In quest’ultima città si registra, invece, 

il massimo apprezzamento per il vino bianco (47,3 %). Il fenomeno, letto in parallelo al valore 

ricreativo attribuito al vino, precedentemente segnalato, potrebbe essere giustificato dalla cultura più 

“globalizzata” che spira in questo territorio. Ciò viene confermato anche dalla netta predilezione, 

rispetto alle altre aree del Paese, per il vino frizzante (34,1 % di contro al 4,8 % di Chongquing, il 6,3 

di Pechino, il 6,9 di Shanghai, il 9,4 di Canton ed il 10,7 di Tientsin). Il relativo riscontro ottenuto 

dalle varie altre declinazioni (novello, passito, frizzante, secco, aromatizzato) denota una piuttosto 

ridotta cultura del vino. 
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E se gli uomini si dichiarano più propensi al vino secco (17,1 %, contro il 13,7 %), le donne, invece, 

preferiscono maggiormente il frizzante (15,7 % contro l’11,6 %).  

 

L’unica eccezione è un certo apprezzamento accordato al vino fruttato (22,5 %), probabilmente sulla 

scia del gusto cinese per le bevande alla frutta. Ed anche in questo caso, le donne superano la 

controparte maschile (27,4 % contro al 20,4 %). Di nuovo, a ribadire il valore ricreativo e non 

alimentare del vino, in testa alla classifica delle preferenze per il fruttato, si trovano gli abitanti di 

Hong Kong (34,1 %). 

 

 

Le nazionalità di vino preferite 

Sommando il numero di prime e di seconde risposte al quesito relativo alla nazione preferita di origine 

del vino, la Francia surclassa decisamente tutti gli altri ottenendo 541 consensi di contro al 280 

dell’Italia classificatasi al secondo posto. Al terzo c’è l’Australia con 175 preferenze, il Cile con 131, 

la Cina con 129 e l’America con 44. La classifica dei primi paesi menzionati vede, di nuovo, la 

Francia in testa con 396 preferenze, seconda l’Italia con 100, quindi la Cina con 69, l’Australia con 

41, il Cile con 40 e l’America con 9. Da notare è che sono soprattutto gli uomini a decretare il trionfo 

della Francia (292 preferenze contro i 104 delle donne). Quindi, al momento, pare che, in Cina, come 

dimostrano anche altri studi, ci sia una naturale propensione ad associare il vino alla Francia. 

Nell’elenco delle seconde nazioni di vini citate a primeggiare è, invece, l’Italia con 180 preferenze, 

segue la Francia con 145, l’Australia con 134, il Cile con 91, la Cina con 60 e l’America con 35. La 

grande partita del vino in Cina pare, dunque, giocarsi tra l’indiscusso gigante della Francia, insidiato, 

al momento, piuttosto da lontano, dall’emergente competitor dell’Italia.  
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Luoghi abituali acquisto vino 

Il 78,8 % del campione acquista prevalentemente il vino nei supermercati. Il secondo luogo preferito 

è l’enoteca (41,9 %) seguito dai produttori di fiducia (37,1 %) e le fiere specializzate (24 %).  

 

Tientsin (84,2 %) e Pechino (83,2 %) hanno il primato dell’acquisto nei supermercati, mentre le 

enoteche ottengono un riscontro molto basso dagli abitanti di Tientsin (28,9 %) e Chonquing (29,2 

%) probabilmente perché non ve ne sono molte in quelle zone. Hong Kong è un po’ un caso a parte 

perché, pur vedendo molti recarsi nei supermercati (74,8 %), il 30,5 % del campione sostiene di 

acquistare vino durante fiere specializzate mentre ha il minor numero di acquisti presso produttori di 

fiducia (26 %) ciò potrebbe essere giustificato proprio dalle caratteristiche di industrializzazione 

dell’area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto si è disposti a spendere per il vino 

Circa un terzo del campione è disposto a spendere tra i 10 ed i 20 Euro per una bottiglia di vino. In 

generale le donne paiono più inclini ne confronti degli uomini a spendere cifre più consistenti per 

acquistare del vino. Confrontando, poi i risultati per segmentati in base alla provenienza dei 

partecipanti, si nota che il 12,2 % degli intervistati abitanti ad Hong Kong sono disposti ad esborsare 

più di 50 Euro per una bottiglia ed il 40,4 per cento più di 30 Euro. 
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I più parsimoniosi sono a Chongquing (il 6,3 % spenderebbe tra 1 e 5 Euro): il 64,7 % dei rispondenti 

è disposto a spendere al massimo 20 Euro ed il 21,9 % più di 30 Euro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Il vino italiano 

Il 71,8 % del campione afferma di conoscere tra l’abbastanza (39 %) ed il molto bene (12,5 %) il vino 

italiano. Le donne sembrano conoscerlo leggermente meglio (molto bene, il 13,5 %, contro il 12,1) 

degli uomini. La zona nel quale c’è un maggior numero di persone che ammette di conoscerlo ‘molto 

bene’ è Shanghai (17,3 %), seguita da Pechino (15,3 %) e Canton (14,7 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Più della metà degli intervistati del Chongquing asserisce di conoscerlo abbastanza mentre, quasi un 
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intervistato di Canton su quattro (24 %) ammette di conoscerlo poco e più di uno su cinque di Hong 

Kong (22,1 %). A Tientsin c’è la maggiore concentrazione di intervistati che non hanno mai 

consumato vino italiano ma, anche disponibili a farlo (18,2 %) laddove, invece, a Pechino c’è la 

minore (2,3 %). 

 

 Campion

e 
Sesso 

Città 

residenza 

 

  Uomo Donna Shangh Pechino Chongqing Tientsin Canton 

Sì, molto 

bene 12,5 12,1 13,5 17,3 15,3 4,3 6,5 14,7 

Sì, 

discretamen

te 

20,3 18,3 24,6 24,1 23,7 12,9 23,4 18,6 

Abbastanza 39,0 39,4 38,2 38,3 39,7 51,4 32,5 36,4 

Poco 19,8 21,8 15,5 15,0 19,1 18,6 19,5 24,0 

No, ma mi  

piacerebbe 
8,3 8,4 8,2 5,3 2,3 12,9 18,2 6,2 

Diagramma C1 (confrontare grafico precedente C1) – Conoscenza vino italiano  

 

Consumo e acquisto di vino italiano 

Il 44,6 % del campione ammette di consumare spesso vino italiano, mentre a berne talvolta è il 46,1 

%. Il numero di uomini che ne consuma raramente o mai è decisamente superiore rispetto alle donne 

(rispettivamente il 30,4 % contro il 19,4 % ed il 6 % contro il 2,5 %). A consumarne più spesso, 

all’interno delle varie aree, sono, come sempre, gli intervistati di Shanghai (27,1 %) e di Pechino (26 

%).  

 

Invece, i partecipanti di Tientsin primeggiano (14,7 %) in modo notevole per non avere mai 

consumato o acquistato vino italiano, di contro ai Pechinesi ed agli abitanti di Hong Kong che, in 

minor numero, non ne hanno mai consumato o acquistato (2,4 %). 
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Il vino italiano come persona 

Gli intervistati, invitati a pensare al vino italiano come se fosse una persona, valutandone quattro 

proprietà, in base ad una scala di consenso crescente da 1 a 100, lo dipingono, prevalentemente (con 

una media di 70 punti), alla stregua di un soggetto dalla spiccata valenza istituzionale. Ciò si coniuga 

positivamente con il già ricordato ruolo del vino in quanto prodotto da consumare in occasione di 

festeggiamenti, commemorazioni e ricorrenze speciali, nonché colazioni/pranzi di lavoro e dovunque 

il vino diventi, un prodotto prima ancora che da consumare, da utilizzare con una valenza simbolica 

in quanto status- o style-symbol.  

 

Un altro suo tratto distintivo (66,38 punti) è la rassicurazione. Ad alimentare una simile convinzione 

non mancano, sicuramente, di contribuire l’immagine, decisamente positiva, che, nell’immaginario 

collettivo cinese, ha tanto l’italianità quanto il made in Italy, in generale, e, quindi i prodotti italiani, 

incluso il vino. Parimenti riconosciuta (65,97 punti) è la valenza, più soggettiva ed emozionale, della 

simpatia. Questo tratto può essere interessante quando si parla del vino come prodotto da tavola e, 

soprattutto, da dopocena o da degustare con gli amici. Qui emerge l’italianità in quanto giovialità, 

accoglienza, cordialità, emotività, spontaneità, passionalità… 

 

L’aspetto meno quotato (65,32 punti) è la creatività. Benché il punteggio ottenuto non sia tanto 

inferiore rispetto ai precedenti, resta comunque un’occasione persa in quanto non viene colta un’altra 

dimensione stereotipica dell’italianità che si esprime proprio nella creatività, ossia nell’arte, la moda, 

il design, il buon gusto, lo stile di vita improntato all’estetica. 
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Le caratteristiche di personalità del vino italiano per i cinesi  

Applicando, poi, il modello dei Big Five (energia, stabilità emotiva, responsabilità, amicalità, apertura 

mentale) ai requisiti personali attribuiti al vino italiano, il profilo assume uno spessore ancora più 

completo. Si tratta di una tecnica per analizzare il processo di antropomorfizzazione del brand o del 

prodotto e che permette di utilizzare i tratti di personalità per descrivere le caratteristiche di un 

prodotto. Tale analisi si rende utile nel caso in cui si volesse valutare o modificare lo stile percepito 

del brand o prodotto o la sua personalità in una logica di complementarietà con il target di riferimento, 

secondo il quale il prodotto intende assomigliare alle caratteristiche del consumatore. Oppure 

utilizzando una logica compensatoria secondo cui ciò che il consumatore non ha viene offerto dal 

prodotto.  

 

La priorità data alla stabilità emotiva (con una media 70,74 punti in una scala da 1 a 100), che allude 

in modo implicito una certa capacità di controllare le emozioni e gli impulsi, quindi un particolare 

livello di affidabilità (positive per una marca/prodotto che intende affermarsi in un mercato straniero 

e con una cultura del vino ancora in fase piuttosto primordiale, conferma l’immagine piuttosto fredda 

già emersa nel gruppo precedente di requisiti dove veniva descritto come soggetto dall’aria 

istituzionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il secondo tratto è l’apertura mentale, con un punteggio medio di 67,64. Anche in questo caso, il 

risultato è ben promettente perché il concetto di “apertura mentale” può avere come sotto-categorie 

l’idea di apertura alla cultura ed all’esperienza. Ciò è tanto più positivo, in quanto, come appena 

ricordato la mentalità, gli stili di vita, gli usi ed i costumi cinesi sono diversi dagli italiani e non hanno 
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ancora inglobato, assimilato e, magari, reinterpretato la cultura del vino. Quindi, un prodotto che si 

dimostra o viene percepito come flessibile ed ‘aperto’ ha già in sé un vantaggio competitivo non 

indifferente. 

 

La responsabilità (media punti: 66,79) oltre ad esprimere scrupolosità e perseveranza, per i Big Five, 

nell’ambito dei consumi e del mercato internazionale sta, ormai, diventando quasi un a-priori in un 

contesto di consumo critico. Quindi, in una prospettiva evolutiva, più o meno a lungo termine, di un 

mercato cinese sempre più sensibile anche al discorso della responsabilità sociale ed ambientale, un 

prodotto che viene descritto come ‘responsabile’ ha in sé un non indifferente valore aggiunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’amicalità, occupando il quarto posto con una media di 65,23 punti, ribadisce la percezione emersa 

dal gruppo di attributi precedenti dove la simpatia si collocava al penultimo posto. Da ultimo, il minor 

peso attribuito all’Energia (media di 63,88 punti) o Estroversione, nei Big Five, rappresenta il 

dinamismo e la dominanza. Una personalità, ossia un brand od un prodotto privo di energia è altresì 

vero, però, che nella cultura taoista, il concetto di energia è profondamente diverso dal nostro e, non 

di rado, si interseca con il precetto del Wu Wei (letteralmente la non azione) ossia il mantenimento 

di un perfetto equilibrio con la Natura, non mediante la passività, bensì con un movimento 

consapevole in grado di armonizzare il fluire del Tao. 
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Vino italiano a confronto con gli altri 

La percezione del vino italiano a confronto con i competitor di altri paesi mostra uno scenario 

piuttosto particolare. Paragonato al vino francese, la maggioranza lo mette sul medesimo piano (46,1 

%) e il 38,1 % lo reputa migliore. Esaminando i pareri specifici, le donne sono più positive degli 

uomini che lo reputano peggiore nell’11,5 % delle volte rispetto alla controparte femminile del 7,9 

%. 

 

I più propensi al vino italiano rispetto al francese sono, decisamente gli intervistati di Canton (43,1 

%) mentre per i pechinesi sonno divisi tra considerarlo migliore o uguale (42,7 %). A considerare, 

più di frequente, il prodotto italiano peggiore sono gli intervistati di Hong Kong (14 %). Anche nel 

confronto con il vino Cileno, l’italiano tende, perlopiù, ad essere considerato uguale (50 % del 

campione) con una maggiore preferenza da parte delle donne (54,5 %) con gli intervistati di Tientsin 

che, nel 42,1 % dei casi incoronano il prodotto italiano come migliore. Anche nei confronto con il 

vino Australiano il giudizio prevalente è paritetico (47,6 %) mentre gli uomini sono leggermente più 

propensi delle donne a considerare migliore l’italiano (37,3 % contro 36,2 %). 

 

Gli intervistati di Tientsin, ancora una volta, sono i più entusiasti del prodotto italiano (44 %) e quelli 

che risiedono ad Hong Kong, lo sono in modo minore: per l’8,5 % il vino italiano è peggiore 

dell’Australiano per l’8,5 %.   

 

Infine, il confronto con il vino cinese è l’unico che vede l’italiano migliore per il 43 % del campione, 

con gli uomini leggermente più entusiasti delle donne (43,3 % contro 42,2 %). I più convinti 

sostenitori del vino italiano contro il cinese sono, di nuovo, gli intervistati di Tientsin (50,7 %) mentre 

ad Hong Kong si registra il maggior numero di partecipanti che ritengono migliore il cinese (32,8 %). 

Nel complesso, dunque, il vino italiano ha una buona immagine nei consumatori cinesi, che tendono, 

a metterlo sul medesimo livello dei suoi maggior competitor se non, addirittura, migliore del locale.  
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Diagramma C4 (confrontare grafico successivo C4) – Confronto vini esteri 

 

Le caratteristiche del vino italiano 

I tatti fondamentali che, nell’immaginario degli intervistati contraddistinguono il vino italiano sono 

la qualità (67 % del campione), l’eleganza (53,4 %), la tradizione (44,9 %), seguiti dalla raffinatezza 

(38,9 %) ed il prestigio (33,1 %). Quindi, nel complesso, sul vino italiano, vengono proiettate le 

caratteristiche stereotipiche del Made in Italy. 
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Le donne sono più inclini degli uomini a considerarne le valenze estetiche dell’eleganza (59,2 % 

contro al 50,9 %), il prestigio (37,3 % contro 31,3 %), la raffinatezza (41,8 % contro 37,6 %), mentre 

sono meno sensibili al discorso della tradizione (41,3 % contro 46,5 %). Gli esponenti di tutte le aree 

analizzate concordano nel valore della qualità del prodotto al secondo posto, generalmente c’è 

l’eleganza ed al quarto la tradizione.   
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Queste ultime due caratteristiche sono invertite nella regione di Chongquing, mentre a Canton e Hong 

Kong la tradizione è parimenti apprezzata rispetto alla raffinatezza. In generale, dunque, l’immagine 

del vino italiano conferma, ancora una volta, lo stereotipo del Made in Italy visto come prodotto di 

qualità, eleganza e tradizione. 

 

L’apprezzamento delle persone importanti per il vino italiano 

Invitando il campione a immaginare quanto sia apprezzato il vino italiano dalle persone importanti si 

può dedurre l’implicito prestigio attribuito al prodotto stesso.  Il 43,9 % dei partecipanti concorda che 

le persone importanti apprezzano molto o moltissimo il vino italiano mentre l’11,5 % crede che lo 

apprezzino poco o per nulla. Le donne condividono maggiormente la convinzione positiva.  La 

maggior percentuale di partecipanti che attribuisce alle persone importanti moltissimo apprezzamento 

per il prodotto in questione è di Pechino (18,3 %) e di Shanghai (15,3 %).  A Hong Kong, invece ci 

sono i più determinati nel credere che i vip apprezzino poco (18,3 %) o molto poco (3,1 %) il vino 

italiano. Ancora una volta, dunque, a fronte del giudizio positivo espresso nelle aree di Shanghai e 

Pechino, Hong Kong si dimostra meno aperta e più “diffidente” nei confronti del vino italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramma C5-C6-C7 (confrontare grafico precedente C5 e successivi C6/C7) – Apprezzamento campione per i vini italiani 

 

 

L’apprezzamento delle persone vicine per la scelta del vino italiano 

Poco meno della metà dei partecipanti ammette che le persone care apprezzano (44 perento) 

abbastanza la loro opzione per il vino italiano. Osservando poi la quantità di chi crede che lo 

apprezzino molto (29 %) e moltissimo (7,2 %), in confronto di poco (17,2 %) e per nulla (2,6 %), è 

chiaro che la valutazione complessiva è decisamente positiva. Le donne sono notevolmente più 

convinte di essere molto (30,8 %) o moltissimo (10,4 %) apprezzate per la propria scelta, mentre gli 

uomini lo sono leggermente di meno (28,1 % molto e 5,8 % moltissimo).  
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La distribuzione delle risposte in base al luogo di residenza degli intervistati rivela che la presunta 

minore condiscendenza da parte di parenti ed amici si trova in chi abita nella zona di Hong Kong, 

dove il 29 per cento degli intervistati ha scelto ‘per nulla’ o ‘poco’, a Tientsin (26,3 %) e Chongquing 

(25,8 %).  Il presunto giudizio negativo va a confortare anche i dati precedenti di minor consumo di 

vino italiano. Di contro, invece, chi più crede di essere apprezzato molto o moltissimo sono gli abitanti 

di Shanghai (42,8 %), di Pechino (42,7 %) e di Canton (40,7 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le campagne pubblicitarie – D 

 

Prima campagna 
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 D1 – immagine newsletter 

Valutazione complessiva della campagna 

In generale, il riscontro sulla campagna è positivo: piace poco o per nulla solo al 5,8 % del campione, 

mentre ne sono molto o moltissimo soddisfatti il 32,6 % ed il 12 %. Il maggiore entusiasmo e 

approvazione è presso le donne che, oltre a non avere nessun “per nulla”, hanno votato moltissimo 

nel 33,8 % dei casi e moltissimo nel 15,9 %, di contro agli uomini con il 32,1 % ed il 10,3 %. Nelle 

zone di Shanghai e Pechino ci sono i maggiori apprezzamenti per un totale di “molto” e “moltissimo” 

pari al 62,3 % del campione e 52 %, segue Canton con 47,3 %. I più critici sono gli intervistati di 

Hong Kong dei quali il 12,3 % apprezza poco o per nulla la campagna. 

 

L’immagine preferita 

La pubblicità di Casale del Giglio è l’immagine preferita dal 28,6 % del campione seguita da quella 

di Castellani con il 20 %. Nonostante la convergenza della maggior parte degli uomini (28,4 %) e 

delle donne (29,3 %) sulla prima immagine, la seconda più apprezzata dai primi è quella di Cantine 

Settesoli (19,2 %) mentre per le seconde è Castellani (23,8 %). La pubblicità meno quotata da 

entrambi (uomini: 9,5 %; donne: 8,2 %). I risultati nelle varie aree del Paese sono piuttosto omogenei: 

i partecipanti di tutte le zone fuorché Pechino, apprezzano maggiormente l’immagine di Casale del 

Giglio (A). Il campione di Pechino ha dato maggior peso a Castellani (B), collocando così Casale del 

Giglio (A) al secondo posto. Il secondo migliore risultato a Chongquing, Tientsin e Hong Kong spetta 

proprio a Castellani laddove, invece a Shanghai è assegnato a Cantine Due Palme ed a Canton a Casal 

Thaulero (F). L’immagine meno apprezzata è quella di Monte delle Vigne (D) (9,1 %) in tutte le aree 

fuorché a Chongqing che a piacere di meno è la pubblicità di Casal Thaulero (F) (5 per cento).  
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                                                                D2 – Percezione newsletter 

 

L’originalità dell’immagine preferita 

Le pubblicità più ritenute poco o per nulla originali sono quella di Casale del Giglio (20 per cento del 

campione) e di Castellani (22,1 %). Molto o moltissimo originali sono, invece, Casale Thaulero (47,2 

%) e Monte delle Vigne (47 %). 

 

La diversità dell’immagine preferita 

Analizzando quanto l’immagine preferita viene percepita diversa dalle altre, se è vero che, nella 

maggior parte dei casi, la pubblicità in questione viene riconosciuta come “abbastanza” diversa dalle 

altre, le due “più diverse” sono Cantine Due Palme (moltissimo: 9,6 %) e Casa del Giglio (9,2 %), 

seguite abbastanza dappresso da Monte delle Vigne (8,8 %) e Cantine Settesoli (7,8 %).  

 

Il giudizio prevalente riguardo al colore in Cantine Due Palme (44,2 %), Cantine Settesoli (40,6 %) 

e Castellani (40,3 %) è abbastanza positivo.  I paesaggi scelti nelle pubblicità piacciono moltissimo 

al 18,6 % del campione e molto al 33,6 % e poco o per nulla al 15,7 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli aspetti della pubblicità che piacciono 



 

 

 
 

126 

 

L’aspetto cromatico delle pubblicità e prevalentemente valutato positivamente (il 22,4 % del 

campione lo apprezza poco o per nulla). Nella pubblicità di Casal Thaulero i cromatismi sono 

molto/moltissimo apprezzati dal 54,9 % degli intervistati, in quella di Monte delle Vigne dal 44,1 % 

ed in quella di Casale del Giglio dal 40,1 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I preferiti sono quelli di Casal Thaulero è, decisamente la preferita: piace moltissimo al 23,5 % degli 

intervistati e molto al 47,1 %, per un totale complessivo del 70,6 %. Molto apprezzate da più di un 

quinto del campione sono anche Casale del Giglio (21,5 %) e Castellani (20,6 %).  

 

Sommando il numero dei molti e moltissimo, in cima alla classifica delle preferenze, oltre a Casal 

Thaulero, ci sono Casale del Giglio (50,4 %) e Monte delle Vigne (61,8 %). Quest’ultimo (poco+per 

nulla: 17,6 %), però, è molto ambivalente perché compare anche, accanto a Castellani (poco+per 

nulla: 20,6 %), nell’elenco dei meno apprezzati.  Il giudizio complessivo sull’ambientazione delle 

varie pubblicità nella campagna è positivo: piacciono molto o moltissimo al 44.4 % del campione e 

poco o per nulla al 18,1 %. 

 

L’ambientazione che riscontra la maggior quantità di massimo apprezzamento è Casal Thaulero (19,6 

del campione) e molto Monte delle Vigne (35,3 %). Assommando i molti ed i moltissimo, le 

pubblicità più apprezzate si confermano Monte delle Vigne (47,1 %) e Casal Thaulero (45,9 %). 

Le meno apprezzate sono Monte delle Vigne, che piace poco o per nulla al 23,5 del campione e 

Cantine Settesoli che piace poco o per nulla al 21,5 % e molto o moltissimo al 30,7 %.. 
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Analizzando, poi, le medie dei punteggi ottenuti, la pubblicità di Casal Thaulero primeggia sulle altre 

in tutte e tre le dimensioni prese in considerazione ossia i colori, il paesaggio e l’ambientazione. Come 

colori, al secondo posto si colloca Cantine due Palme, come paesaggio, ex equo, Casale del Giglio e 

Monte delle Vigne, e come ambientazione, Casale del Giglio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incrociando i risultati con le immagini è evidente il maggiore apprezzamento per le pubblicità che 

hanno elementi visivi che, nell’immaginario collettivo, risultano caratterizzanti e distintivi 

dell’italianità: le ambientazioni più quotate sono quelle che non si limitano a mostrare un paesaggio 

con delle viti ma che vi coniugano anche elementi architettonici tipici dell’Italia: borghi, castelli, 

edifici medievali. 

 

L’italianità dell’immagine preferita 

Il 42,6 % degli intervistati riconosce molta o moltissima italianità nelle varie immagini della 

campagna di contro al 12,6 % che ne vede poca o per nulla. Casale del Giglio e Casal Thaulero sono 

le immagini valutate moltissimo italiane dalla maggiore percentuale di intervistati, rispettivamente, 

l’11,7 ed il 9,8 % del campione. E, di nuovo, Casal Thaulero, insieme a Cantine Settesoli è la più 

gettonata tra i molto (35,3 % e 36,9 %). Poco e per nulla italiane sono Casale del Giglio (18,3 %), 

Castellani (16,2 %) e Cantine Settesoli (15,4 %). 
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Il giudizio ambivalente su Casale del Giglio e Cantine Settesoli può essere letto come un segnale 

debole dell’esigenza di creare un’immagine più precisa dell’italianità nella mente dei cinesi in modo 

da poter utilizzare al meglio le potenzialità di comunicazione del Made in Italy associato al vino, che, 

ancora a molti, probabilmente, non sono note. 
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Esempi di Newsletter, azienda Bosco Malera  

 

Seconda campagna 

 

Valutazione complessiva della campagna 

Ad apprezzare molto o moltissimo la campagna è il 39,2 % del campione, di contro al 44,6 che la 

giudica in modo abbastanza positivo ed il 16,1 % che la vede poco o per nulla positiva. Le donne 

sono più positive degli uomini tant’è che il 49,5 % la valuta molto o moltissimo positiva di contro al 

34,8 % degli uomini. Il maggiore entusiasmo si registra a Shanghai con il 48,5 % degli intervistati 

che hanno risposto molto o moltissimo. Entusiasmo si registra anche a Pechino con il 44,4 % di 

Molto/moltissimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il peggiore riscontro si ha, ancora una volta, a Hong Kong, dove, di contro all’apprezzamento del 

23,1 % degli intervistati, si ha un 16,9 % di poco/per nulla, con un (2,3 % netto di per nulla). Poco 

entusiasmo si trova anche nei partecipanti di Tientsin che, in uno su quattro, hanno risposto poco o 

per nulla ed il 36,4 % molto o moltissimo. 

 

Le preferenze per i volantini 

Il 78 % degli intervistati preferisce la prima locandina alla seconda. Il maggiore consenso è a Canton 

(85,5 %), a Shanghai (82,5 %) ed a Pechino (81,7 %). Ciò conferma i dati della precedente campagna 

dove gli intervistati di Shanghai e Canton avevano mostrato una particolare inclinazione per le 

campagne con evidenti segni distintivi di italianità. 
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L’originalità dell’immagine preferita 

Esaminando i pareri riguardo l’originalità dell’immagine preferita la prima è considerata 

originalissima dal 9,1 % dei rispondenti e molto originale dal 30,4 %, di contro alla seconda che lo è 

moltissimo per il 17,6 dei rispondenti e molto per uno su quattro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assommando, dunque, i giudizi di molta o moltissima originalità, la seconda campagna pare più 

originale della prima (42,6 % contro 39,1 %) che, per converso, ottiene un maggior numero di 

poco/per nulla (17,2 % contro 14,7 %). In generale, però, la maggior parte degli intervistati si trincea 

dietro una posizione neutra. 
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I punti di forza 

Nel complesso, i punti di forza della campagna, sono considerati i disegni e la grafica. Nella prima 

immagine, però, entrambi gli elementi riscontrano un maggiore successo (49.5 % contro il 40,3 %, e 

39,7 % contro 38,8). Della seconda immagine, invece, piacciono di più le scritte (14,9 % contro il 6,4 

%). 

 

Opinione sul tipo di pubblicità 

L’opinione sul tipo di pubblicità scelta è, nel complesso, positiva (il 41,8 % del campione la valuta 

molto o moltissimo positiva, di contro al 16,1 % che la valuta poco o per nulla positiva). Le donne, 

ancora una volta, tendono ad essere più positive degli uomini. Il maggior apprezzamento è Shanghai 

e Pechino (molto+moltissimo 53,1 % e 46,6 %, poco+per nulla 9,8 % e 12,2 %) laddove il minore, 

come di consueto, è a Hong Kong (molto+moltissimo 27,1 % e poco+per nulla 29,8 %). 
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L’italianità dell’immagine preferita 

 

          

Catalogo Newsletter, ATI Lady Jiu 

Il 43 % del campione riconosce molta o moltissima italianità nella campagna. I giudizi positivi 

sull’italianità della prima pubblicità sono leggermente più smorzati rispetto a quelli sulla seconda. 

L’italianità nella prima pubblicità è riconosciuta moltissimo dal 6,7 % dei partecipanti e molto dal 36 

%, di contro all’11,9 % ed il 32,8 % della seconda. La polarizzazione delle opinioni è un po’ più 

accentuata nel secondo caso che giudicano poco italiana la pubblicità nel 10,4 % dei casi e pere nulla 

nel 3 % di contro al 7,1 % ed il 3,4 % della prima immagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.3. Newsletter 
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Preferenza per la newsletter 

Nonostante in generale non ci siano grandi differenze nella preferenza di una newsletter piuttosto che 

l’altra, analizzando i dati ripartiti per genere e per luogo di residenza degli intervistati, emergono 

alcune osservazioni interessanti. Le donne prediligono la prima newsletter (56,3 % contro il 46,5 % 

degli uomini). 

 

Gli intervistati di Hong Kong (65,7 % di apprezzamenti), Tientsin (55,7 %) e Canton (54,3 %) 

prediligono la prima alla seconda mentre tutti gli altri danno un parere opposto con Pechino che 

stronca in modo significativo la prima (28,8 % di apprezzamenti) nei confronti della seconda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’originalità dell’immagine preferita 

Il 9,9 % ritiene estremamente originale la prima newsletter ed il 39 % molto originale, di contro nella 

seconda i due valori sono il 16,4 % ed il 30,4 %. Se nessuno considera il primo caso per nulla 

originale, alcuni (14,8 %), però, lo vedono poco originale. Il parere è leggermente meno contrariato 

nel secondo caso dove l’1 % opta per ‘per nulla’ ed il 10,6 % per ‘poco’.  
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I punti di forza 

In entrambi i casi, i punti di forza identificati dal campione vedono -al primo sposto- i disegni, seguiti, 

da lontano, dalla grafica e le scritte. Nella seconda newsletter l’apprezzamento per i singoli valori è 

leggermente superiore rispetto alla prima nei primi due parametri ed inferiore per il terzo.  
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L’italianità dell’immagine preferita 

La percezione dell’italianità nella prima newsletter è inferiore rispetto alla seconda. Se nell’una l’8,8 

del campione dà il giudizio ‘moltissimo’ ed il 40,7 % ‘molto’, nell’altra ‘moltissimo’ è scelto dal 15,3 

% degli intervistati e ‘molto’ dal 37,3 %. Per la prima newsletter sono più evidenti le opinioni critiche 

riguardo l’italianità tant’è che il 2,2 % sceglie la risposta ‘per nulla’ ed il 7,1 % ‘poco’, mentre nel 

secondo caso vi optano lo 0,5 ed il 5,3 % dei rispondenti. 
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E. I canali di comunicazione più idonei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fiere e le manifestazioni sono consigliate, ai rivenditori di vino italiano, come canali di 

comunicazione, dal 40,1 % degli intervistati. Seguono Internet, dal 36,2 % e la televisione dal 35,2 

%. E se il 23 % degli intervistati propone i magazine, il 21 % suggerisce i social network. Un peso 

minore è attribuito al possibile contributo dei quotidiani (12,5 %) e della radio (6,8 %).  Per la maggior 

parte degli intervistati di Shanghai le migliori possibilità per la promozione del vino italiano 

provengono dalla televisione (44,7 %), dalle fiere e gli eventi (45,9 %) ed Internet (41,4 %). I canali, 

invece, più spesso sconsigliati sono: la Radio (25,8 %), i quotidiani (12,8 %). Televisione, fiere ed 

Internet sono suggerite anche dal campione di Pechino (37,4 %) che, a sua volta, non esita a 

scoraggiare il ricorso alla radio (24,6 %) ed ai quotidiani (14,6 %). 
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                     Diagramma E1 (confrontare precedente grafico E1) – Azioni comunicazione / Aree geografiche 

 

Gli intervistati di Chongqing mettono, invece, al primo posto Internet (46,2 %), seguito da televisione 

(37,7 %) e fiere (37,1 %). La radio (23,4 %) ed i quotidiani (9,5 %) continuano anche qui ad essere 

visti come meno funzionali. Fiere (41,9 %), Internet (41,1 %) e televisione (40,5 %) sono anche 

invocate dagli intervistati di Tientsin senza trascurare nemmeno i magazine (34,7 %).  

 

Da evitare, invece, sarebbero, soprattutto, la radio (30,7 %) ed i quotidiani (16,7 %). Anche a Canton 

i suggerimenti rimandano alla televisione (37,2 %), le fiere (38 %), ed internet (36,7 %). Mentre 

sconsigliato, ancora una volta, è il canale dei quotidiani (7,8 %). Infine ad Hong Kong, il canale più 

consigliato sono le fiere (39,2 %) seguito dai magazine ed internet (21,5 %). E se la radio è 

decisamente stroncata dal 36,9 % degli intervistati, l’eventuale ricorso a quotidiani non convince il 

9,2 % dei partecipanti. 

 

3.7. CONCLUSIONI 

 

I risultati del questionario CAWI mostrano uno scenario cinese piuttosto complesso. L’immaginario 

collettivo tende ad identificare il vino con il vino rosso e francese. Ed il vino francese è proprio il 

principale competitor con il quale si deve confrontare il prodotto italiano. 
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Il vino viene bevuto in modo saltuario ed assolve, prevalentemente, una funzione complementare alla 

gastronomia ma anche commemorativo-celebrativa, il suo ruolo ricreativo è ancora abbozzato. Le 

donne sono molto interessate a questo prodotto ma lo vivono in modo un po’ diverso dagli uomini. 

La cultura del consumo di vino italiano sta iniziando ad affermarsi specialmente nelle zone di 

Shanghai e Pechino. Sembrano più restie alla sua penetrazione le altre regioni. Un caso a sé è 

rappresentato da Hong Kong dove, spesso, gli intervistati, dimostrano di avere opinioni diverse, 

spesso critiche, dal resto del Paese ed, in particolare, proprio da Shanghai e Pechino.  

Nella comunicazione viene apprezzata la presenza di elementi che denotano o alludono all’italianità 

del prodotto che viene percepito prevalentemente come di qualità, elegante e tradizionale. Parimenti 

affine al DNA italiano è il discorso dell’importanza attribuita alla dimensione estetica ed di design. 

 

I canali di comunicazione sui quali, secondo il campione, si dovrebbe maggiormente puntare per 

aumentare il mercato cinese del vino italiano sono la televisione, le fiere ed internet. Unanimemente 

sconsigliato è il ricorso alla radio ed ai quotidiani, mentre i social network hanno ancora un ruolo 

secondario.  

 

Le caratteristiche e differenze tra i vari mercati 

L'espressione "Due Cine" o "Molte Cine" si riferisce proprio alla diversità dei mercati. A Hong Kong 

e Shangai il mercato vinicolo è più maturo rispetto alle altre città cinesi, dove la scelta dei prodotti 

occidentali è limitata ai quartieri ad alta densità di stranieri.  Hong Kong è una città internazionale, 

cosmopolita, ricca di ristoranti, e centri commerciali, molto simile ad alcune città europee per alcuni 

versi ma allo stesso tempo legata alla tradizione. 

 

Chengdu è una città grande ma molto più tradizionale, maggiormente legata alla cultura cinese, in 

grande ascesa economica e con un elevatissimo potenziale di crescita. 

 

Pechino, Shenzen e Guangzhou sono città più legate alla tradizione, meno occidentalizzate ma con 

un elevato potenziale di crescita. 

 

Conoscere il mercato, come sostengono gli intervistati, consente di entrare in diretto contatto con i 

consumatori, gli importatori e gli operatori di settore. Incontrare gli operatori di settore può portare 

enormi vantaggi alle campagna di promozione. Dall’analisi delle interviste si rivela che le visite 

potrebbero, tuttavia, essere diversificate: le fiere, pur permettendo un contatto diretto con operatori 

del settore, sono anche molto dispersive. 
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OCM: una risorsa migliorabile 

Le campagne OCM sono generalmente considerate un'ottima iniziativa che rende sicuramente il 

settore più competitivo e sostiene la produzione di prodotti di qualità. Molti degli intervistati 

ritengono gli OCM utili e attribuiscono a questi fondi il trend positivo che l'Italia ha acquisto 

nell'esportazione. Tale attività, se da una parte è utile, è spesso inutilmente complicata dalla 

burocrazia, lunga e dispendiosa a livello temporale, complicata con comunicazioni, modifiche, 

rendicontazione, note scritte. Tutto ciò può scoraggiare gli imprenditori. 

 

Uno snellimento dei processi burocratici potrebbe portare ad un maggior interesse da parte delle 

aziende a partecipare alle campagne di promozione. A volte le attività ammesse non portano nulla in 

termini di commercializzazione, (mentre alcune attività non consentite sarebbero perfette per aiutare 

la vendita): la promozione non ha senso se non conduce alla commercializzazione. La promozione 

fine a se stessa non ha alcuna importanza per le aziende. 

 

Potenziare il "Brand Italia" in Cina 

Gli intervistati sostengono che gli imprenditori italiani sono incapaci di fare sistema, anche per 

mancanza di cospicui investimenti e di una comunicazione in grado di raccontare il vino come 

"italiano" e di appassionare i consumatori cinesi. Bisognerebbe puntare su una distribuzione più 

capillare e soprattutto organizzare azioni coordinate. I produttori italiani dovrebbero promuovere il 

loro vino in modo diretto e non solo tramite la mediazione di un distributore, ma cercando i contatti 

giusti e investendo maggior capitale. A livello di marketing e comunicazione, gli imprenditori 

dovrebbero fare maggiori investimenti puntando a comunicare il vino italiano nel suo insieme, 

congiuntamente alla promozione di Made in Italy, cultura e arte italiana. 

 

Influenza della cultura 

I rispondenti ritengono che il mercato cinese non sia per nulla facile da affrontare: la distanza culturale 

è evidente e si riflette anche nelle dinamiche economiche che risultano totalmente diverse a quelle 

europee. Avvicinarsi al mercato cinese è complicato oltre che dalle logiche di mercato, da 

caratteristiche proprie culturali: l'operatore vinicolo italiano, spesso, viene scoraggiato dalla lentezza 

e poca chiarezza del sistema burocratico cinese, dalle incomprensioni linguistiche e di etichetta, 

infine, dalla scarsissima cultura che i cinesi hanno nei confronti del vino.  
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Il mercato delle importazioni di vino in Cina risulta ancora giovane e frammentato e poco 

regolamentato. Il sistema distributivo è parcellizzato e ancora basso è livello di cultura enologica da 

parte del consumatore cinese. Enormi sono le differenze culturali che separano l’Italia dalla Cina ed 

è piuttosto complesso comprendere i loro usi e consumi soprattutto perché esistono "Cine diverse".  

 

Cresce il benessere e la ricchezza di una fascia della popolazione cinese; tuttavia i cinesi sono ancora 

molto impacciati nel momento in cui si trovano ad avere a che fare con elementi, prodotti o situazioni 

tipicamente occidentali, tra questi il consumo di vino.  Per i consumatori cinesi il vino, 

indipendentemente dalla modalità con cui viene consumato, rientra a far parte di quella serie di 

prodotti status-symbol necessari al consumatore per sottolineare le proprie capacità economiche e la 

propria posizione nella scala sociale. 

 

Il vino italiano visto da un consumatore cinese 

Secondo gli intervistati il vino italiano è considerato il migliore, subito dopo quello francese, ma, 

ancora spesso, troppo costoso per la maggior parte della popolazione. Elegante e di prestigio, il vino 

italiano richiama alla mente elementi tipici dell'italianità come la moda, il design e il Made in Italy, 

fattori su cui si dovrebbe investire per accrescere la popolarità del prodotto. 

 

I maggiori competitor del vino italiano in Cina 

I maggiori competitor dei vini italiani in Cina sono Francia, Australia, Cile e Spagna. I vini francesi 

possiedono un appeal superiore a tutti gli altri vini provenienti dall’estero. Il vino francese fu il primo 

ad essere importato in Cina, e sempre ai francesi va il primato dell'istituzione delle prime JV sino-

straniera in Cina. Pionieri in Cina con più di vent’anni di esperienza, sono riusciti a penetrare nel 

mercato cinese e a far conoscere e apprezzare il proprio prodotto. 

 

Il successo della Francia è da rintracciare nelle tra strategie di mercato e strategie di marketing 

culturali. Congiuntamente ad un'incisiva azione di alleanze, ormai storiche, con i produttori vinicoli 

cinesi (basto pensare che, mentre l'Italia degli operatori enologici cominciava a muovere i primi passi 

verso la Cina, il Ministero dell'agricoltura francese firmava un accordo con il ministero 

dell'agricoltura cinese per la creazione a Huailai, ai piedi della grande muraglia, di un vasto vigneto 

sperimentale su modello francese). Unitamente a una decisa promozione territoriale, coerente, 

omogenea e congiunta, l'Italia dovrebbe creare alleanze in loco, con i produttori vinicoli cinesi e fare 

sistema e puntare sull’italianità dei prodotti 
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Il vino italiano nel mercato cinese: ostacoli e opportunità 

A livello di "qualità", gli operatori dovrebbero puntare sul rapporto qualità/prezzo: come conferma la 

letteratura, pur essendo cresciuto il bacino di noveaux riches, sono ancora pochi i consumatori cinesi 

che possono affrontare economicamente l'acquisto del vino. Il prezzo rimane, pertanto, un driver 

fondamentale nell'acquisto del vino. 

 

La comunicazione dovrebbe essere più omogenea per creare, così, al pari di noti competitor come 

Francia e Australia, una rappresentazione e un'identità del vino italiano che sia unica e coerente (idea 

forte di italianità). I canali si cui si dovrebbe maggiormente concentrare gli sforzi sono la TV e il web 

dove le vendita on-line hanno da poco registrato una crescita vertiginosa. Le aziende vitivinicole 

dovrebbero anche puntare sulla rete con altre aziende vinicole italiane (facendo leva, per esempio, 

sulla creazione di network), con importatori ed operatori di alto livello, e, attraverso loro, immettersi 

nel canale distributivo in modo più capillare. Il vino italiano non è conosciuto in Cina e, in generale, 

vi è una scarsa conoscenza relativamente alla modalità di consumo del prodotto. Per questo è 

importante, per gli imprenditori del settore, avere molta cura nella progettazione di un packaging che 

sia accattivante e familiare (apprezzata, in questo senso, è la comunicazione per immagini e 

simbolica) accompagnato da etichette chiare ed esplicative. 

 

Il vino italiano può fare leva sulla buona qualità, sul "Made in Italy" e sulla varietà dei vitigni (unica 

al mondo), tutte caratteristiche conosciute e apprezzate dai cinesi. Il vino deve essere raccontato e 

descritto nelle sue caratteristiche più tradizionali e per le sue peculiarità benefiche (richiamando, 

anche nel nome o nel brand, per esempio, legami con la medicina tradizionale cinese) e questo 

compito deve essere svolto dagli operatori italiani in prima persona, i quali devono dimostrare al 

mercato e al consumatore cinese che il vino italiano possiede un elevato valore intrinseco. 

 

Frequenza e occasioni di consumo 

Anche se il consumo di vino in Cina è raddoppiato negli ultimi dieci anni, rimangono ancora bassi i 

livelli di consumo pro capite: alcuni autori (Knott, 2004) suggeriscono che l’educazione in materia 

sia la chiave per ottenere un incremento nelle vendite e nei consumi. Generalmente questo popolo 

consuma vino almeno una volta al mese e il consumo rimane circoscritto a fiere e celebrazioni. 

 

Rosso fermo: il vino preferito dai cinesi 

Il vino più conosciuto e consumato dai cinesi è rosso e fermo. Questa scelta risiede in motivazioni 

anche culturali. Il rosso, infatti, “porta bene” (Liu e Murphy, 2007): i cinesi amano questa tipologia, 
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non solo per le caratteristiche organolettiche, ma anche perché facilmente associabile al colore rosso 

che nella cultura cinese è di buon auspicio. L’attenzione dei cinesi nei confronti del vino è molto 

legata ai grandi nomi e alle tipologie più note (come Chianti). I vini rossi sono i più bevuti e 

maggiormente legati ad etichette di pregio che godono di maggiore fama. 

 

Principali canali di acquisto 

I canali più utilizzati sembrano essere gli ipermercati, le enoteche e i wine shop on-line. Mentre i vini 

d'importazione nella GDO perdono il confronto con il vino autoctono (principalmente per una 

questione di prezzo), enoteche e on-line rappresentano una strada in forte crescita (crescono le 

enoteche in città Tier 2 e aumenta la spesa on-line). 
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IV CAPITOLO 

 

COMUNICAZIONE NEUROMARKETING, EYE-TRACKING, 

ESPERIMENTO CON CONSUMATORI CINESI, ANALISI E 

RISULTATI  

 

 

4.1 Neuromarketing e Perception Analysis  

4.2 Premessa all'analisi neuroscientifica della campagna “Lady Jiu” 

4.3 Tecniche di neuromarketing 

4.4 Obiettivo del monitoraggio neuromarketing 

4.5.1 Metodologia 

4.5.2 Reazione fisiologica alle pubblicità 

4.5.3 Campione 

 

4.5 Analisi dei risultati 

4.6.1 Analisi eye-tracking delle aree maggiormente osservate delle 

immagini 

4.6.2 Analisi delle aree di interesse delle immagini 

4.6.3 Analisi delle pubblicità 

4.6.4 Analisi della percezione di italianità e di esclusività del vino 

 

4.6 Valutazione complessiva dell'intero materiale promozionale  

4.7 Conclusioni 
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4.1 NEUROMARKETING & PERCEPTION ANALYSIS  

 

Vi è un profondo legame tra la psicologia comportamentale ed il marketing del vino, in particolare 

per quanto riguarda l'architettura delle scelte nella selezione del prodotto in un contesto fortemente 

competitivo e caratterizzato dalla presenza di moltissimi brand (Lockshin & Rasmussen, 1999). Per 

evitare di incorrere in una scelta sbagliata o rischiosa, i consumatori cinesi sono soliti far leva su 

alcuni bias: Gamble & Blaestrini (2006) citano ad esempio l'effetto alone, un'euristica che induce i 

consumatori cinesi a valutare come qualitativamente migliori i vini prodotti dalla Germania rispetto 

a quelli prodotti in Sud Africa (in virtù del buon appeal della Germania in altri campi).  

 

Secondo Slawka Scarso (Marketing del Vino) psicologia dei consumi e marketing si fondano su un 

principio di base secondo cui l'acquisto di un bene è un “atto dotato di senso, in cui la dimensione 

emotiva, relazionale e identificatoria hanno un ruolo predominante rispetto al valore funzionale del 

prodotto” (2014). Nato come un interessante modello di indagine, attualmente il neuromarketing 

offre all'intera filiera vitivinicola alcuni strumenti di grande utilità e forza interpretativa. Soprattutto 

perché il vino è un prodotto ad altissima caratterizzazione simbolica e psicologica.  Il marketing del 

vino richiede perciò un’attenta valutazione del significato immateriale che si intende trasmettere, 

oltre a quello strettamente organolettico e di sapore. Come per qualsiasi ambito di consumo in cui 

la dimensione simbolica è prevalente, l’attenzione agli elementi più periferici e simbolici deve 

guidare la progettazione della comunicazione e le operazioni di marketing. 

 

Ciò è ancora più importante in un contesto molto frammentato e disomogeneo come quello asiatico, 

dove ancora latita una cultura del vino o una certa competenza in materia, e dove le decisioni dei 

consumatori sono dettate da fattori differenti rispetto a quelli “occidentali”: country of origin, 

percezioni, etichettatura, prezzo (Roth & Dimantopulous, 2008; Leeva Li, 2006; Balestrini & 

Gamble, 2006). Chua, Boland & Nisbett (2005) hanno condotto un esperimento che ha confermato 

la differenza a livello percettivo di una medesima scena o immagine tra la cultura occidentale e 

quella orientale. A seguito di una ricerca effettuata su due campioni differenti, gli studiosi 

concludono che “i nord americani sono decisamente più analitici dei cinesi, ovvero che tendono a 

concentrarsi più sugli oggetti focali di una scena o di un'immagine, mentre invece gli orientali notano 

con maggiore attenzione il contesto nel quale tale scena si sviluppa”. Tutto ciò può ovviamente avere 

una grande importanza nell'elaborazione di nuove strategie marketing o delle labels, così da attirare 

l'attenzione di un pubblico molto particolare come quello asiatico. Bisogna infatti pensare che gli 

asiatici (in particolare i cinesi) vivono in un sistema sociale molto più complesso e gerarchico, con 

ruoli e reti già definite, e di conseguenza prestano molta attenzione alle relazioni e al contesto di 

quanto invece non facciano gli occidentali (Chua et al. 2005). 

 

Tale concetto viene peraltro ribadito da molti autori, come per esempio Beverland (2000), secondo 

il quale - poiché gli orientali attribuiscono maggiore importanza ai rapporti interpersonali rispetto a 

norme o regolamenti- per un buon piano strategico è fondamentale guadagnarsi la fiducia 

dell'interlocutore, e per farlo ci vuole tempo. Philip Bretherton e Peter Carswell (2001) affermano 

che proprio queste differenze percettive, sociali e culturali sarebbero la chiave di numerosi fallimenti 

occidentali nel modo di approcciare il mercato asiatico. “Ciò è spiegabile dal momento che le 
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persone sono solite applicare i propri valori come punti di riferimento. Di conseguenza possono 

occorrere conflitti ed incomprensioni culturali” (Hofstede, 1983). 

 

Già nel 1990 Osland scriveva che “la barriera più grande per il raggiungimento del successo in Asia 

è rappresentata proprio dalla diversa cultura tra i popoli”. Gli occidentali devono quindi riconoscere 

l'orgoglio dei cinesi per la loro storia e per le loro tradizioni, motivo per il quale i consumatori locali 

sembrano molto meno inclini al rischio e decisamente meno innovativi degli occidentali nella scelta 

del prodotto. Tutto ciò li rende inevitabilmente molto legati a un determinato brand (Bretheron et al, 

2001). Di pari passo con queste considerazioni vi è però un ultimo elemento di cui bisogna tenere 

conto, e che potrebbe favorire l'incremento dei consumi nel prossimo futuro: i consumatori cinesi - 

in particolare i più giovani - considerano il vino una sorta di status symbol, lo legano alla cultura e 

alle tradizioni occidentali che tanto provano ad imitare (Bretheron & Carswell, 2001; Sun & al, 

2009).  

 

4.2. PREMESSA ALL'ANALISI NEUROSCIENTIFICA DELLA CAMPAGNA “LADY JIU” 

 

La fase di monitoraggio che riporto qui di seguito stata realizzata con innovative tecniche di indagine 

come il neuromarketing del vino. Il neuromarketing è un nuovo campo di studio del marketing, nato 

dalla convergenza delle teorie di marketing, delle scoperte neuroscientifiche sul funzionamento del 

cervello, dallo studio dell’economia comportamentale, dagli studi di psicologia dei consumi e della 

comunicazione e dallo sviluppo di sofisticate tecnologie di analisi di indici psicofisiologici e 

neurologici. Un interessante campo scientifico a supporto di un nuovo modello di analisi dei processi 

decisionali secondo il quale le decisioni possono essere caratterizzate da processi irrazionali, intuitivi, 

euristici ed affettivi. Il neuromarketing offre allo studio del comportamento di consumo e dei processi 

di comunicazione e promozione pubblicitaria una serie di strategie e tecniche di indagine capaci di 

misurare direttamente quegli aspetti oggi ritenuti determinanti nel processo di consumo: il 

coinvolgimento emotivo, la focalizzazione attentiva e la memorizzazione. Queste tecniche di indagine 

trovano la loro giustificazione in alcuni profondi mutamenti che abbiamo registrato in questi ultimi 

decenni nel campo degli studi sul consumatore che intendo trattare in questo capitolo introduttivo. 

Tra questi vi è la disponibilità di tecnologie avanzate in grado di analizzare le più piccole alterazioni 

psicofisiologiche e neurologiche di soggetti, sia in situazione di laboratorio che sul campo. Grazie 

alle tecnologie wireless a strumenti portatili di elevata affidabilità tecnica è possibile svolgere 

sofisticate indagini sul campo anche a costi abbastanza contenuti, misurando le modificazioni 

psicofisiologiche determinate da processi cognitivi ed emotivi.  

 

Altro aspetto determinante nel rinnovato interesse verso il neuromarketing è la consapevolezza che il 

modo di pensare e studiare il decisore si fonda sempre più su un metodo in grado di riconoscere il 

valore della dimensione affettiva, da una parte, e dell’esistenza di processi inconsapevoli (qualcuno 

avrebbe detto tempo fa inconsci) dall’altra. Il principio di base su cui si fonda il neuromarketing (e la 

psicologia dei consumi e il marketing stesso) è che il consumo è un “atto dotato di senso” in cui la 

dimensione emotiva, relazionale e identificatoria hanno un ruolo predominante rispetto al valore 

funzionale del prodotto (Codeluppi, 2010; Ferraresi, 2005; Fabris, 2003; Olivero e Russo, 2009 e 

2013; Russo et al., 2011; Siri, 2001). Le neuroscienze studiano il sistema nervoso partendo 

dall’analisi dei processi biologici integrandoli con quelli di psicologia e di psicofisiologia. L’ambito 
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di studio è molto ampio - dall'analisi delle singole cellule neuronali al funzionamento del cervello – 

integrando tutto ciò che era stato appreso con le tecniche di analisi autoptica o traumatologica, con 

una ricchissima quantità di dati grazie alle tecniche neuroscientifiche, facilitate dall’uso di sofisticate 

tecnologie: dalla risonanza magnetica funzionale a quella con emissioni di positroni PET, dall’analisi 

elettroencefalografica (Kim et al. 2013) all’analisi dei segnali psicofisiologici quali la frequenza 

cardiaca (Micu e Plummer, 2010) e la frequenza respiratoria, modulate dal Sistema Nervoso 

Autonomo (SNA) (Cacioppo et al. 2000). A partire dall’uso di queste metodologie applicate alla 

ricerca sulla comunicazione e sul consumo si è sviluppato il neuromarketing. In un primo tempo come 

moda, ovvero come interessante modello di indagine, utile, per alcune aziende di ricerca di mercato, 

anche per darsi una veste tecnologica nello studio del consumatore, soprattutto in un momento in cui 

si registrano esempi di fallimento previsionale delle tecniche tradizionali. In un secondo tempo, quello 

che stiamo vivendo in questi anni, come un utile strategia per comprendere meglio i processi di 

consumo grazie ad una rinnovata fiducia nei suoi presupposti scientifici (Di Nuovo, 2014). 

 

In questo panorama il neuromarketing offre all’analisi del marketing del vino strumenti di grande 

utilità e forza interpretativa. Soprattutto se consideriamo che il vino è un prodotto con una forte 

caratterizzazione simbolica e psicologica. Non occorre scomodare i numerosi significati che il vino 

ha nelle diverse religioni così come nei riti pagani per coglierne l’essenza simbolica che lo 

caratterizza. La forte valenza simbolica del vino e soprattutto del territorio che lo produce rende il 

vino un prodotto che necessita di una particolare attenzione dal punto di vista della comunicazione 

(Pastore, 2002). Per molti anni la produzione vitivinicola si è impegnata nell’eterna lotta di quartiere 

per rendere il vino di grande qualità. I produttori si sono fortemente concentrati sul valore qualitativo 

del prodotto lasciando al vino stesso e ai suoi interlocutori e\o produttori l’onere di raccontarsi. I 

risultati in questi ultimi decenni non hanno tardato ad arrivare. I vini italiani hanno raggiunto e a volte 

superato nei mercati sia saturi che emergenti i principali competitors. Tuttavia ancora troppo poco si 

è fatto in termini di comunicazione e di marketing per mettere in evidenza la forza narrativa che il 

vino italiano conserva in sé.  

 

Il marketing del vino deve servirsi oggi più di ieri di una forte connotazione professionale per riuscire 

a competere non solo con la qualità del prodotto in sé, ma anche con la sua migliore narrazione. 

Quando si parla di marketing del vino occorre perciò partire da alcune condivise premesse. La prima 

è stata già citata ovvero la fortissima connotazione simbolica, emozionale e psicologica che se è tanto 

forte nel mondo del cibo, m lo diventa ancora di più in quello del vino. Oltre alla numerosa e ricca 

produzione scientifica sugli aspetti nutrizionali, su quelli economici e sui temi di matrice prettamente 

medico-sanitaria, in questi ultimi anni si è assistito allo sviluppo di numerosi studi sul valore 

simbolico del cibo (Appelmbaum, 2006; Flandrin e Montanari, 2000; Capatti e Montanari, 2000; 

Montanari, 1992, 2002, 2004 e 2007; Russo, 2009) e verso i processi sociali e culturali  correlati al 

tema dell’alimentazione (Couninhan e Van Esterik, 2008; Neresini e Rettore, 2008; Tirelli, 2006).  

Questa sensibilità nasce dalla consapevolezza che la scelta di un prodotto alimentare è profondamente 

influenzata dall’attribuzione di significato che porta con sé la scelta alimentare (basti pensare al valore 

di riconoscimento religioso che ha la scelta di certi tipi di alimenti per alcune religioni) e dal valore 

privato e pubblico che viene dato a questo tipo di consumo.  
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Il marketing del vino richiede pertanto un’attenta valutazione del significato immateriale che si 

intende trasmettere oltre a quello strettamente organolettico e di sapore. Come per qualsiasi ambito 

di consumo in cui la dimensione simbolica è prevalente, l’attenzione agli elementi più periferici e 

simbolici deve guidare la progettazione della comunicazione e le operazioni di marketing. Si tratta di 

elementi che richiedono un investimento significativo e vista anche la loro facilità di comunicazione 

richiedono una particolare attenzione per evitare di promettere ciò che non potrebbe poi essere 

mantenuto e per evitare eventuali incoerenze tra ciò che si narra e ciò che si è realmente. La narrazione 

inoltre deve fare i conti con un altro elemento critico ovvero le competenze del consumatore. Il rischio 

di pensare di comunicare con un esperto è molto elevato spingendo il produttore a servirsi di categorie 

di narrazione incomprensibili alla maggior parte delle persone e dei consumatori. Cosi come vale 

anche il contrario. Oggi i consumatori in questa società definita della post-crescita da Fabris (2010) 

sono sempre più riflessivi, capaci di intercettare le informazioni per una scelta più consapevole e 

critica, attenti alla qualità della scelta in una perenne ricerca del giusto rapporto tra prezzo e qualità. 

Non si tratta certamente di una ricerca dell’austerità ma di un acrobatico tentativo di mantenere 

immutata la continua e perenne ricerca della soddisfazione dei desideri individuali e l’occasione per 

esprimere il proprio impegno da cittadino attraverso un consumo sostenibile, critico, locale, rispettoso 

dell’ambiente e limitato negli sprechi. Oggi il consumo sembra ammantato quasi dal desiderio di una 

scelta consapevole di certo non dettata da un ritorno dell’altruismo disinteressato, ma determinato da 

una forma di “interesse lungimirante”. Ovvero un interesse che inevitabilmente deve portare a 

un’attenzione alla comunità per potere ancora godere di una felicità narcisistica personale. Il 

benessere personale non può più travalicare quello del contesto che ci circonda. Non a caso alcuni 

produttori stanno investendo sul tema della sostenibilità anche nel mondo del vino.  

 

Ovviamente non si tratta di prospettare uno scenario di austerità, come segnalato da Fabris (2010), 

ma si tratta di rivolgere l’attenzione al fatto che la ricerca dell’equilibrio economicamente sostenibile 

tra desideri e modelli di sviluppo sarà uno dei temi forti della società dei consumi di domani e quindi 

anche del vino (almeno nei mercati saturi) e che inevitabilmente potrà influenzare anche qual 

consumo che ha una valenza simbolica più forte come quello del vino. Si tratta di un equilibrio in 

grado di portare all’attenzione del consumatore non i prodotti dal prezzo basso, ma quelli dal prezzo 

equo in rapporto alla qualità erogata. Forse sarebbe più corretto ammettere che all’insegna di una 

profonda e radicale discontinuità rispetto al passato stiamo assistendo alla nascita di nuovi 

comportamenti di consumo in cui la relazione con gli altri, con lo spazio e con la natura ha acquisito 

nuovamente un importante valore. Questi elementi sono alla base di una buona comunicazione del 

vino. In questa fase del mio lavoro tratterò i risultati dell’indagine con l’uso delle tecniche di 

neuromarketing per la valutazione delle strategie di comunicazione.  Per questa parte dell’indagine 

ho agito in collaborazione con uno dei pochi laboratori di neuromarketing del territorio italiano, 

ovvero quello dell’Università IULM di Milano - Behavior & Brain Lab. 

 

 

 

4.3 TECNICHE DI NEUROMARKETING 

 

Le principali tecniche di misurazione di neuromarketing sono:  
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4. L'eye-tracking: la misurazione del movimento oculare attraverso un’ eye tracker che permette 

di analizzare le fasi di esplorazione oculare, i tempi di fissazione, il percorso di visione, la 

dilatazione pupillare strettamente connessa ad una attivazione fisiologica, e il blinking, 

ovvero la chiusura delle palpebre, anch’essa connessa ad uno stato di attivazione e di 

attenzione. Gli output che restituisce sono sia qualitativi che quantitativi. Gli output più tipici 

sono le heat map(mappe colorate in funzione della durata o numerosità delle fissazioni), le 

focus maps (mappe che restituiscono informazioni sulle aree non osservate), i percorsi di 

esplorazione visiva (scan path) e altri output ancora che verranno esplorati con dettaglio nel 

corso del libro. Lo strumento può essere usato sia in postazione fissa in laboratorio per 

l’analisi delle immagini, dei video, dei siti web, che sul campo con occhiali mobili per la 

misura di ciò che si osserva mentre si fruisce di uno spazio, come per esempio nei luoghi di 

vendita e per analizzare il layout e il posizionamento dei prodotti a scaffale.  

 

5. L’analisi della conduttanza cutanea: ovvero il grado di attivazione psicofisiologica misurata 

con la sudorazione della pelle, misurata con anelli o braccialetti, e che permette di valutare il 

grado di arousal provocato dalle stimolazioni ambientali, così come da stati interni. 

 

6. L’analisi della respirazione e del battito cardiaco: il battito cardiaco viene correlato con lo 

stato di concentrazione (più basso è, più è probabile che ci sia uno forma di concentrazione e 

di attenzione), mentre la velocità e la profondità del respiro è correlata con il grado di 

attenzione o di tensione emotiva. Anch’essi si misurano con strumenti di rilevamento sul 

corpo del soggetto o con strumenti a distanza, questi ultimi basati sulla valutazione del 

cambiamento di flusso sanguigno nel volto analizzato con una webcam. 

 

7. La misura delle espressioni facciali: si misura il movimento del volto i cui muscoli si 

muovono in relazione alla tipologia di emozione provata. In questo caso si misurano le 

espressioni del volto mediante  software specifici come il Face Reader della Noldus (utilizzato 

nel nostro laboratorio di Neuromarketing Behavior and Brain Lab IULM) o con la misura 

delle micro-espressioni facciali secondo il modello Facial Action Coding System – FACS di 

Paul Ekman (Ekman e Friesen, 1978), ma in questo caso ci si serve delle competenze di un 

esperto (codificatore certificato FACS). La potenzialità derivata dall'analisi delle micro-

espressioni risiede nel fatto che sono difficili da controllare volontariamente e per questo 

permettono di avere risultati veritieri sull’emozione  provata dal consumatore.  

 

8. L’analisi dei tempi di risposta e dei tempi di latenza: si tratta di una misura del processo di 

comparazione tra stimoli in termini di velocità di risposta, misurandone la forza di 

associazione. Tempi di latenza più brevi nel riconoscimento o nell’associazione di aggettivi 

positivi o negativi ad uno stimolo indicano un più radicato atteggiamento verso quello stimolo. 

I tempi di risposta si possono usare anche per una misura diretta della brand awareness, o per 

valutare il grado di positività o negatività che viene associata ad un prodotto, immagine o 

brand. Si può misurare con software specifico come l’E-Prime o con l’eye tracker; 

 

9. L’analisi con elettroencefalogramma EEG: in questo caso si misurano le onde cerebrali e le 

zone che vengono attivate in relazione alle stimolazioni, ipotizzando il tipo di reazione e il 
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grado di attivazione e di possibile memorizzazione provocati dagli stimoli. Una tecnologia 

oggi fruibile anche a basso costo, soprattutto se i canali di misurazione sono pochi ma che 

richiede una profonda conoscenza del funzionamento del cervello nonché le limitazioni della 

strumentazione che permette di misurare ciò che avviene nella parte superficiale dello scalpo.  

 

La grande forza di questi strumenti risiede sia nella loro sensibilità ad analizzare anche i più lievi 

cambiamenti psicofisiologici e neurologici, sia nella loro sincronizzazione e integrazione. La 

possibilità di rilevare contemporaneamente, su più soggetti, diversi parametri, permette di avere una 

più solida validazione del tipo di emozione e di attivazione che lo stimolo può indurre nei 

consumatori, oltre che facilitare la realizzazione di ricerche di neuromarketing con campioni più 

significativi del solito. La sincronizzazione dei dati permette, per esempio, di valutare con gli 

indicatori di attivazione psicofisiologica (arousal) misurati con EEG, conduttanza cutanea, battito 

cardiaco e respiro, l’effetto della visione di un’immagine analizzata con eye tracking. In questo modo 

non solo si può misurare ciò che il consumatore sta osservando, ma anche che tipo di reazione provoca 

l’immagine o lo stimolo studiato.  

 

Grazie a queste attrezzature si può procedere alla misurazione degli elementi che più dovrebbero 

caratterizzare una campagna di comunicazione del vino. Fortemente carica di emozioni e di istintività.  

Infatti nell’analisi dei processi inconsapevoli il neuromarketing può contribuire a valutare tre processi 

fondamentali nelle scelte di consumo: l’attenzione, l’emozione e la memorizzazione.  

 

 Attenzione. L’attenzione può avvenire in maniera guidata, Top-Down, e quindi direzionata 

dalle aspettative o dalla comunicazione stessa, o in maniera spontanea, Bottom-Up, ovvero 

stimolata dal basso e dall’ambiente. Anche se la nostra attenzione viene attirata da ciò che è 

ritenuto nuovo, l’eccesso di novità nel marketing potrebbe avere un effetto negativo. Le 

migliori soluzioni di comunicazione sono quelle che riescono a giocare in un perfetto 

equilibrio tra l’attrattività data dalla novità e il riconoscimento di ciò che è noto e familiare 

(la familiarità dell’oggetto o della situazione). 

 

 Emozione. Come abbiamo visto l’emozione gioca un ruolo determinante nei processi di 

consumo. Pressoché inconsapevole e immediata, riuscire a misurare l’emozione provocata da 

uno spot o dal packaging di un prodotto è determinante. In questo caso è possibile misurare 

la valenza (ovvero la direzione dell’emozione, positiva o negativa), l’arousal (l’intensità 

dell’emozione) e la motivazione (il grado di orientamento che l’emozione produce sull’azione 

misurabile in termini di evitamento dello stimolo o di approccio ad esso). 

 

 Memorizzazione. Questo è il processo più articolato da misurare. Si presenta con due 

dimensioni di interesse per la ricerca: una in entrata, ovvero la codifica delle informazioni e 

il loro radicamento nel sistema mnemonico e una in uscita, ovvero il recall (spontaneo o 

indotto) di ciò che si è memorizzato e il riconoscimento. Come vedremo, ci sono processi 

mnemonici impliciti ed espliciti (come l’apprendimento di cui non parleremo). I primi 

richiedono tecniche di indagine sofisticate come quelle offerte dal neuromarketing.  
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4.4. OBIETTIVO DEL MONITORAGGIO “NEUROMARKETING” 

 

In collaborazione con il Brain Behaviour Lab dell'Università IULM, si è proceduto alla valutazione 

dell livello di efficacia del materiale promozionale cartaceo -realizzato nell'ambito della campagna 

OCM “Lady Jiu”- in termini di gradimento dei consumatori,  misurando con le tecniche di eye 

tracking la visibilità delle aree di interesse e il livello di attivazione fisiologica durante l’esposizione. 

Alcune di queste analisi condotte in laboratorio durante la mia ricerca sono state anticipate dal Prof. 

Russo e Patrizia Marin nel libro “Comunicare il Vino” (edito da Guerini, 2016).  

 

 

4.4.1. Metodologia:  

 

Al fine di verificare l’efficacia del materiale promozionale, è stata effettuata un’analisi con le seguenti 

tecnologie:  

 

 Eye tracker: tecnologia in grado di registrare i movimenti oculari della persona e di restituire 

una serie di statistiche e output qualitativi caratterizzanti lo stimolo visto 

 Skin Conductance (sudorazione cutanea): indice fisiologico che denota lo stato di attivazione 

di una persona, ad esempio, come in questo caso, a seguito della visione di una immagine. 

 EMG (elettromiografia): misura l’attività del muscolo corrugatore frontale, che tende a 

contrarsi in presenza di stimoli negativi. 

 Dilatazione pupillare: indice fisiologico caratterizzante lo stato di attenzione/coinvolgimento 

e di impegno cognitivo di una persona. A maggiore dilatazione corrisponde una maggiore 

attivazione/interessamento verso ciò che si sta guardando. 

 

Oltre a questi parametri, è stato utilizzato un questionario di valutazione sui seguenti aspetti (per 

ciascuna immagine mostrata): 

 

1.     Percezione di italianità del vino 

2.      Percezione di lusso/esclusività del vino 

 

Infine, al termine della visione delle immagini, è stato chiesto ai soggetti di valutare 

complessivamente, quanto l’intero materiale promozionale, risultasse: 

 

-   Semplice da capire 

-   Utile 

-   Interessante 

 

 

4.4.2 Reazione fisiologica alle pubblicità 

 

Emg – Elettromiografia e Risposta Galvanica: 

Al fine di connotare ciascuna immagine pubblicitaria in termini di attivazione e di gradimento, sono 

stati utilizzati due parametri fisiologici: l’elettromiografia e la conduttanza cutanea. 
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Emg 

L’elettromiografia misura il livello di contrazione muscolare. Le micro-contrazioni di alcuni muscoli 

in particolare, come quelli delle spalle, oppure i muscoli zigomatici e corrugatori del volto, sono 

utilizzati per inferire la valenza attribuita allo stimolo al quale il soggetto è esposto, poiché è stata 

dimostrata una correlazione elevata tra tale attività muscolare e gli stati emotivi (Cacioppo  et al., 

1986; Cacioppo  et al., 1992; Zurawicky, 2010; Ramsøy, 2014). Per lo studio svolto, è stato utilizzato 

un sensore collocato sulla fronte e legato dietro la testa attraverso una chiusura di velcro (Fig. 7) in 

grado di cogliere le micro-contrazioni del muscolo corrugatore frontale, indice di una connotazione 

negativa dello stimolo, poiché tale misurazione si è rivelata più sensibile rispetto alla misurazione 

zigomatica (Larsen & Norris, 2009; Cacioppo et al., 1992; Larsen et al., 2003) . 

 

Conduttanza cutanea 

La risposta galvanica della pelle dipende dall’attività automatica delle ghiandole sudoripare (sotto il 

controllo del sistema nervoso autonomo), che non è sotto il controllo cosciente dell’individuo. Il 

sudore contiene una soluzione salina conduttiva, che aumenta la capacità della pelle di condurre 

corrente elettrica (“conduttanza cutanea”). Tale indice viene rilevato attraverso un dispositivo dotato 

di due derivazioni (Fig. 8), collocate sulle dita attraverso due anelli oppure sui palmi attraverso due 

cerotti adesivi, ciascuno dotato di un elemento di metallo che, a contatto con la pelle, funziona da 

polo per il passaggio di una piccolissima corrente elettrica (non percepibile dal soggetto). I due anelli 

sono collegati a un sensore, a sua volta collegato a una centralina connessa a un computer al fine di 

registrare il valore della conduttanza cutanea, espresso in microSiemens o microOhms. Un 

incremento di conduttività, dovuta ad una maggiore produzione di sudore, a sua volta imputabile ad 

una maggiore attivazione delle ghiandole sudoripare controllate dal sistema nervoso autonomo 

simpatico tramite l’ipotalamo, è un indice di arousal (attivazione) del soggetto (Ravaja, 2004; Bolls 

et al., 2001; Schneider et al., 2004; Lang, 1995). Infatti, le ghiandole sudoripare rispondono in modo 

superiore alle stimolazioni psicologiche rispetto che alle modificazioni della temperatura (Stern et al., 

2001) 

 

Dilatazione pupillare:  

La pupilla, regola l’ammontare di luce che può arrivare alla retina contraendosi o dilatandosi. Il 

processo di dilatazione e contrazione permette alla pupilla di variare da 1,5 mm in condizioni di forte 

luminosità a 9 mm in condizioni di scarsa luminosità.  Se si esclude l’uso di droghe o alcool, la pupilla 

reagisce tipicamente a tre tipologie di stimolazioni: la luminosità, le emozioni e l’impegno cognitivo. 

Nel primo caso, in presenza di forte luminosità la pupilla si restringe per proteggere la retina da 

eventuali danni (Clarke, Zhang, Gamlin, 2003). Nel secondo caso, la dimensione della pupilla varia 

in funzione dello stato emotivo in cui si trova una persona aumentando quando la persona guarda uno 

stimolo a cui è interessata (Hess, 1975, Seeber, Kerzel, 2011). Infine la pupilla reagisce in seguito 

all’impegno cognitivo conseguente alla complessità dello stimolo elaborato da un soggetto (Just, 

Carpenter, 1993; Pieters, Wedel, 2007; Seeber, Kerzel, 2011). Nello specifico, si dilata quando il 

soggetto sta provando fatica, e al contrario si restringe durante stati di rilassamento (Hoecks, Levelt, 

1993). In questo studio si è utilizzato il dato pupillometrico con la finalità di dedurre l’impegno 

cognitivo durante l’esposizione al materiale promozionale. 
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4.4.3. Campione 

 

Il campione è costituito da 13 soggetti (cinesi) suddivisi in maschi (7) e femmine (6). Per quanto 

ridotta, a nostro giudizio la consistenza esigua non ne inficia però la natura dei risultati o la validità 

delle analisi. In effetti, tali esperimenti consentono di valutare le reazioni legate a una dimensione 

affettiva, inconscia, proprio perché verifica in maniera empirica le reazioni biologiche e 

psicofisiologiche dell'essere umano, senza l’effetto dei processi di razionalizzazione che 

intervengono in una fase successiva. La valutazione che viene svolta è infatti strettamente legata alle 

reazioni biologiche e psicofisiologiche su cui l’effetto razionalizzante viene ridotto: in altre parole si 

elimina in tal modo l'errore statistico delle ricerche classiche che per questo richiedono un  

 

L'obiettivo di questa indagine, degli esperimenti eye-tracking come anche delle interviste condotte 

nel capitolo precedente, è di fornire spunti interessanti per una migliore conoscenza del mercato 

cinese, dei suoi consumatori, delle attività promozionali più adatte e mirate, cercando di capire 

eventuali criticità o punti di forza. Ciò premesso, a mio giudizio può essere sufficiente anche un 

campione piuttosto esiguo per comprendere il livello di efficacia comunicativa e di gradimento del 

materiale promozionale testato. Inoltre, l’utilizzo di misure basate sulla risposta fisiologica, elimina 

una parte di “errore” tipico delle ricerche tradizionali che rende necessario l’utilizzo di campioni di 

numero elevato. 

 

 

4.5 ANALISI DEI RISULTATI 

 

4.5.1. Analisi eye-tracking delle aree maggiormente osservate delle immagini  

 

L’uso della tecnologia eye tracker si è ormai consolidato come strumento di ricerca atto ad esaminare 

il comportamento visivo di una persona. I movimenti oculari -essendo infatti strettamente collegati ai 

processi cognitivi- sono indicatori idonei a misurare l’attenzione e tutto ciò che ne può derivare, come 

ad esempio il gradimento o i processi di scelta (Russo 1978; Rizzolatti et al. 1994). Il legame tra 

movimenti oculari e attenzione è del resto supportata anche dalle analisi neurofisiologiche (Kustov, 

Robinson, 1996; Walker, Young, 1996). Proprio per questa ragione, nel mondo del marketing l’eye-

tracking assume una grande importanza per testare in modo oggettivo e indiretto la quasi totalità degli 

stimoli visivi. L’attenzione visiva è infatti correlata con la brand memory (Wedel, Pieters 2000), con 

la percezione del brand (Rosbergen et al. 1997), con gli atteggiamenti e e con il decision making 

(Pieters, Warlop 1999; Chandon 2002; Glaholt, Reingold 2011). Alla base di tale metodologia vi è la 

cosiddetta ipotesi mente-occhio, secondo cui ciò che una persona osserva è frutto di ciò che lo attrae 

maggiormente (Hoffman, 1998). Nel caso della campagna OCM “Lady Jiu”, abbiamo sottoposto 

alcuni stimoli visivi (per esempio le brochure / newsletter di cui al capitolo precedente) all'attenzione 

del campione cinese, così da rilevare quali aree hanno ricevuto la maggiore attenzione dei 

consumatori e quali sono invece risultate mediamente o molto poco osservate.  
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Riportiamo di seguito l’output chiamato heat map (mappa di calore) per ciascuna immagine. Le 

colorazioni vanno dal rosso (per le aree maggiormente osservate) fino al blu (per quelle meno 

osservate), passando per il giallo (abbastanza osservate) e per il verde (poco osservate).  
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Figura 1: in ordine, da sinistra verso destra, pubblicità di Monte delle Vigne, Casale Del Giglio, Settesoli, Cantine Due Palme, Bosco, 

Castellani, Casal Thaulero. 

 

Le immagini sopra riportate altro non sono che brochure destinate alla spedizione cartacea o via mail 

mediante newsletter. Tale attività ha consentito di raggiungere oltre cinquecentomila utenti cinesi. 

Come si nota dalla heat map, le aree più osservate sono quelle centrali, tra il brand, le bottiglie e le 

diciture.  

 

Risulta evidente che minore è il numero delle bottiglie visibili, maggiore l'attenzione che l'occhio del 

consumatore presta alle medesime. Stessa cosa può dirsi anche per le diciture e le informazioni: 

maggiore è l'attenzione laddove le scritte sono più contenute.  

 

Le figure sotto riportate sono invece il retro di alcune brochure destinate alla spedizione (cartaceo o 

digitale) e alla distribuzione in occasione di Fiere ed eventi. Come si nota con una certa evidenza, la 

parte a sinistra è quella che coglie la maggior parte dell’attenzione. Le bottiglie poste    
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      Figura 2: in ordine, da sinistra verso destra, pubblicità di Castellani, Bosco e Due Palme 

 

a destra della brochure ricevono infatti poca attenzione. Il focus attentivo è concentrato soprattutto 

sulla parte testuale, mentre vengono tralasciati gli elementi grafici (ad esempio, i petali decorativi 

sullo sfondo). La parte destra registra una durata totale di fissazioni, ovvero di attenzione visiva, pari 

a 4,8 secondi, mentre la parte sinistra viene osservata per un tempo medio di 9,7 secondi, ovvero il 

doppio. Il fenomeno si spiega facilmente con il comportamento di lettura tipico, che va da sinistra 

verso destra.    

 

                        
Figura 3: confronto attenzione parte sinistra vs parte destra 

 

Si evidenzia qui di seguito un altro esempio di pieghevole pensato per la diffusione mediante 

newsletter. Nella figura 3 si riporta il fronte del volantino Settesoli, mentre nella figura 4 il retro di 

un secondo pieghevole dove compaiono le altre 6 aziende (Casteani, Monte Delle Vigne, Thaulero, 

Bosco, De Palme, Casale Del Giglio).  

 

Si tiene a precisare che sono stati realizzati sette tipologie di volantini, ciascuno dei quali metteva sul 

fronte una cantina diversa (così da garantire la medesima visibilità a tutti i componenti dell'ATI).   
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In tutti i casi, e quello di Settesoli non fa eccezioni, sul fronte l'attenzione dei consumatori cinesi è 

stata rivolta alla descrizione dell'azienda, alle caratteristiche organolettiche del vino, al brand 

dell'importatore. Scarsa attenzione viene posta invece sul logo dell'azienda, sui prodotti e sul 

paesaggio circostante che rimanda al territorio italiano. Si segnala che nessuno dei soggetti ha notato 

l'incongruenza visiva dell’immagine legata al bicchiere e al suo contenuto.  

 

 

           
Figura 4: newsletter 1 (fronte) 

 

        

Figura 5: newsletter 1 (retro) 
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La parte retrostante della brochure coglie l’attenzione solo per alcuni elementi. In particolare, il nome 

della cantina riceve sempre attenzione, mentre la descrizione delle caratteristiche organolettiche del 

vino riceve un’attenzione minima. Anche in questo caso, la parte sinistra e centrale della brochure, 

sono le zone che ricevono maggiore attenzione.  

 

 
Figura 6: newsletter 2 (fronte) 

 

 
Figura 7: newsletter 2 (retro) 
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Evidenziamo infine un'ultima brochure realizzata nell'ambito dell'Azione 1 Newsletter e dell'Azione 

2-3 Eventi / Fiere. Anche in questo caso -per la parte frontale (fig.5)- si conferma una maggiore 

attenzione posta soprattutto sulla sinistra / al centro, ed una minore propensione ad osservare la parte 

destra (risulta quindi svantaggiata Cantine Due Palme).  

 

Conseguenza diretta e non voluta è il ruolo quasi anonimo che assumono le immagini del territorio, 

della mappa geografica e dei monumenti, che invece erano state pensate per dare un senso di italianità 

piuttosto spiccato alle aziende. Se osserviamo infatti la heat map di questa area, notiamo che non è 

stata in grado di cogliere la minima attenzione. 

 

La parte retrostante della brochure si differenzia rispetto la precedente poiché in questo caso le aree 

maggiormente osservate sono quella centrale e quella posta a destra. In particolare, contrariamente al 

front, Cantina Due Palme è la cantina che veicola maggiore attenzione.  

 

La ragione di ciò può essere spiegata dalla maggiore dimensione del brand aziendale e in seconda 

battuta dal tipo di immagine scelta, che in questo caso rappresenta una struttura aziendale e non come 

nei casi precedenti un tipico paesaggio vitivinicolo. Così come nella parte frontale, anche le immagini 

degli abbinamenti cibo-vino nel retro non hanno avuto gli effetti: la loro capacità di attrarre 

l'attenzione del campione è stata minima o del tutto nulla.  

 

 

4.5.2 Analisi delle aree di interesse delle immagini  

 

Si riporta adesso un'analisi quantitativa di alcune brochure sopra evidenziate, in particolare di aree 

specifiche (per esempio centro o lato), o di determinate immagini all'interno delle stesse (per esempio 

Paesaggio o Brand aziendale). A mio giudizio i risultati cui siamo giunti - sempre in collaborazione 

con il Behaviour and Brain Lab dello IULM - possono risultare fondamentali per comprendere 

appieno l’efficacia comunicativa della campagna promozionale, migliorarla in futuro, fornire 

indicazioni molto precise a quelle cantine o quegli imprenditori (non necessariamente del comparto 

vitivinicolo) che volessero approcciare in futuro il mercato cinese. In questo caso, considerata 

l'identica impostazione grafica per ciascuna azienda, è stata presa in considerazione esclusivamente 

la figura 1 della newsletter. Per tutte le immagini sono state esaminate alcune variabili: brand posto 

al centro, brand posto di lato, paesaggio, testo scritto. I parametri utilizzati sono stati: 

 

 “time to first fixation”, il tempo medio minimo necessario affinché un elemento venga visto 

(il sistema visivo umano non è in grado di processare l’intero ammontare delle informazioni 

che ci circondano e deve necessariamente operare una semplificazione dei dati, raccogliendo 

solo ciò che è più rilevante, basandosi anche sulla salienza); 

 

  “fixation time”, il tempo medio di permanenza su un’area di interesse (che riflette invece la 

rilevanza, ovvero l’importanza che una persona attribuisce a uno stimolo, e ha maggiormente 

a che fare con l’interesse e il gradimento). 

 



 

 

 
 

159 

 

                     
Figura 8: attenzione brand posto al centro 

 

                     

Figura 9: attenzione brand posto di lato 

 

Dai due grafici appare subito evidente come la pubblicità del brand Monte Vigne sia quella che 

richiede il maggior tempo medio in assoluto per essere visto ed esplorato visivamente (5 secondi). 

Anche il brand Due Palme richiede quasi lo stesso intervallo di tempo per essere visto. Al contrario 

il brand che viene visto per primo è Settesoli, che coglie l’attenzione fin dal primo momento di 

esposizione (dopo 0,5 secondi risulta già osservato). Probabilmente la motivazione di un simile 

risultato è da ricondurre al paesaggio retrostante, e in particolar modo il filare posto subito dietro il 

brand, che tende a convogliare naturalmente l’attenzione sul brand stesso.  

 

Per quanto riguarda invece il brand posto a lato delle pubblicità, l’immagine relativa al brand 

Thaulero, subito seguita da quella di Bosco, è quella che richiede maggior tempo per essere esplorata 

dai consumatori. Entrambe le pubblicità sono accomunate da un logo molto scuro e molto contrastante 

rispetto allo sfondo bianco su cui è posizionato. Tale discriminante, che connota questi due brand 

rispetto agli altri, può essere la determinante di tale risultato. I consumatori percependo più facilmente 

che si tratta del brand, tendono a limitarne l’importanza, dedicandogli un’esplorazione soltanto in un 

secondo momento. Del resto questo dato è confermato anche dal tempo di fissazione ad esso dedicato, 

che in entrambi i brand risulta essere il più basso.   Thaulero è invece il brand che riceve maggiore 

attenzione, con un tempo medio di fissazione pari a 6 secondi.  
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Figura 10: attenzione allo sfondo 

 

Per quanto riguarda lo sfondo che caratterizza tutte le pubblicità, seppur costituito da immagini 

diverse per ciascun brand, quello che riceve maggiore attenzione e quindi maggior gradimento 

appartiene a Casal Giglio, con una media totale di 1 secondo. In generale, nonostante l’area estesa 

occupata, gli sfondi di tutte le pubblicità sono osservate in minima parte, rispetto agli altri elementi 

che costituiscono l’immagine. 

 

            
Figura 11: attenzione al prodotto 

 

Venendo alla performance visiva delle bottiglie riportate nelle pubblicità, quelle di Casal Giglio sono 

le meno performanti in termini di capacità di attrarre rapidamente l’attenzione, necessitando in media 

2,7 secondi per essere viste. Maggior tempo viene speso poi sulle 5 bottiglie della cantina Due Palme.  
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Figura 12:  attenzione al testo 

 

Conclude infine questa analisi la parte testuale delle pubblicità dedicata alla descrizione della cantina. 

Come si può osservare dal grafico sotto riportato non esistono grosse differenze tra le varie pubblicità, 

sia in termini di tempo necessario per vedere la parte testuale (anche perché di grande dimensioni e 

in primo piano) sia per quanto riguarda il tempo dedicato a leggerlo che si attesta in media sui 4 

secondi, ovvero un intervallo comunque insufficiente per leggerlo nella sua interezza. 

 

4.5.3 Analisi delle pubblicità 

 

Abbiamo somministrato le immagini della figura 1 al nostro campione. L'esposizione alle 7 brochure 

aziendali ha provocato un certo livello di attivazione e di gradimento. Tutti gli stimoli registrati, 

mediante conduttanza cutanea della pelle nel primo caso e segnale elettromiografico nel secondo, 

hanno confermato un'elevata attivazione e una valenza positiva. Come si dimostra nel primo grafico 

qui sotto, tutti i fronte delle pubblicità sono stati in grado di attivare i soggetti, ottenendo in media un 

valore di attivazione superiore a quello standard o benchmark (condizione di rilassamento, necessaria 

per avere un termine di paragone e dimostrare gli effetti dell'immagine). La pubblicità che attiva 

maggiormente è quella di Thaulero, poiché adotta un paesaggio molto cupo, con colori marcati e 

tonalità piuttosto scure.  

 

All’opposto la pubblicità di Due Palme è quella che attiva in minor misura i partecipanti, 

probabilmente per via dei colori tenui adottati (verde ed azzurro chiaro, entrambi molto rilassanti). 

Anche la semplicità del paesaggio che riporta soltanto uno scorcio di panorama contribuisce a 

mantenere il fruitore in uno stato di scarsa attivazione (se confrontato alle altre pubblicità). Discorso 

differente riguarda invece il dato sulla valenza di queste pubblicità. La pubblicità di Settesoli è quella 

che ottiene una valenza più positiva, Castellani delle sette mostra la valenza più  ridotta, ma pur 

sempre positiva in termini assoluti. 
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Figura 13: attivazione utenti fronte newsletter (Settesoli, Casale, Castellani, Thaulero, Monte delle Vigne, Bosco, Due Palme) 

 

 

Figura 14: attivazione utenti retro newsletter (Settesoli, Casale, Castellani, Thaulero, Monte delle Vigne, Bosco, Due Palme) 

 

 

4.5.4 Analisi della percezione di italianità e di esclusività del vino 
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E' stato chiesto agli elementi del campione di esprimere il proprio giudizio sulla percezione di 

italianità e di esclusività che il materiale promozionale (quindi le aziende) comunicava. Iniziando 

dalla percezione di italianità, il brand che ha avuto il riscontro migliore è risultato essere Monte Delle 

Vigne. Al contrario, Settesoli è quello che rimanda meno al concetto di italianità.  

 

Venendo invece alla parte retrostante delle pubblicità (figura 2), Due Palme e Castellani sono stati i 

brand che hanno veicolato maggiormente il concetto di italianità. L'azienda giudicata meno italiana, 

più vicina alla Cina, è Bosco.  

 

     
Figura 15: percezione utenti italianità newsletter, fronte 

 

    
Figura 16: percezione utenti italianità newsletter, retro 
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Anche per le due newsletter è stata chiesta la percezione di italianità che esse comunicano. La 

newsletter 2 è maggiormente associata al concetto di italianità. La parte retrostante non registra 

sostanziali differenze nel percepito legato all’italianità.   

 

Complessivamente il materiale promozionale utilizzato è in grado di veicolare efficacemente il 

concetto di italianità, asset molto importante su cui poter acquisire un vantaggio competitivo rispetto 

ai brand locali o internazionali. 

 

Alcuni di questi dati (penso per esempio al fatto che Bosco Malera si risultata la meno italiana e la 

più cinese delle sette aziende), anche sulla base delle risposte C4 – C6 – C7 esplicitate nel capitolo 

precedente, non devono essere letti necessariamente in maniera univoca, soprattutto da un punto di 

vista “affaristico”: bisogna infatti considerare sia la scarsa competenza dei consumatori (almeno al 

giorno d'oggi) sia il forte nazionalismo dei cinesi, fattori che possono rivelarsi comunque importanti 

al momento dell'acquisto, e quindi -in alcuni casi- avvicinarsi alle tradizioni locali senza però mai 

snaturare il concetto di italianità (sempre prezioso) può essere la carta vincente.  

 

Altra dimensione esplorata, forse ancor più decisiva della precedente, è quella legata alla percezione 

di esclusività dei brand. Su una scala da 1 a 10 (nella quale a 10 corrisponde una percezione di 

massima esclusività), il brand percepito come più esclusivo è risultato essere Castellani, che ottiene 

un punteggio medio di quasi 7 punti. Thaulero all’opposto è il brand percepito come meno esclusivo 

e più accessibile.  

 

       
Figura 17: percezione utenti esclusività dei brand 

 

 

 

4.6. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’INTERO MATERIALE PROMOZIONALE 
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Al termine della visione delle immagini (tutte quelle riportate in questo report), è stato chiesto ai 

soggetti di valutare complessivamente, quanto l’intero materiale promozionale, risultasse: semplice 

da capire, utile e interessante.  

 

Riguardo la prima dimensione, ovvero la semplicità della comunicazione, il gruppo di persone che 

ha partecipato alla ricerca ha espresso sostanzialmente un giudizio positivo, giudicando 

complessivamente tutte le pubblicità di semplice comprensione. Soltanto 3 soggetti hanno trovato 

questa comunicazione abbastanza difficile.     

 

                
Figura 18: percezione utenti comprensibilità della comunicazione 

 

Il dato self report cambia per quanto riguarda il gradimento della comunicazione. Solo 4 persone 

gradiscono molto la comunicazione. Molti partecipanti la ritengono invece poco interessante.  

Probabilmente la ragione di ciò risiede nell’eccessivo contenuto testuale che accomuna tutte le 

pubblicità, aspetto evidenziato anche da alcuni partecipanti.  

 

Per i cinesi brevità ed incisività della comunicazione sono fondamentali. Certamente è un aspetto di 

cui le aziende italiane devono tener conto, anche se spesso hanno la tendenza ad agire in maniera 

esattamente opposta, convinte di aver a che fare con un consumatore più europeo o americano e quindi 

di dover spiegare nel minimo dettaglio ogni informazione.  E' ancora troppo presto, forse la Cina non 

sarà mai qual tipo di mercato. Di sicuro l'immagine incisiva ed istantanea, unità ad informazioni brevi 

e coincise, ad oggi risultano di maggior successo. 
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Figura 19: gradimento della comunicazione secondo il campione 

 

La strategia di comunicazione messa in atto, risulta infine utile alla maggior parte dei partecipanti. 

Soltanto 3 persone lamentano una scarsa utilità.  

 

                       
Figura 20: utilità della comunicazione secondo il campione 

 

4.7. CONCLUSIONI  

 

Cercherò ora di fare un quadro riassuntivo dell’analisi svolta sul materiale promozionale.  Anzitutto, 

partendo dal dato self report inerente la comunicazione, il campione di partecipanti alla ricerca 

giudica la stessa di facile comprensione. Ritiene però che questa modalità di comunicare il vino sia 

poco interessante. Evidentemente le aspettative e i bisogni di questo particolare profilo di 

consumatore, rispetto questa tematica sono differenti.  
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Diversi partecipanti hanno infatti espresso di conoscere poco la tematica inerente al consumo del 

vino. Nella loro cultura, il vino è difatti maggiormente associato a una finalità di regalo e non di 

consumo vero e proprio, così come viene invece inteso in Italia e più in generale in Occidente. Ne 

deriva che scarsa sia la conoscenza in merito. Ciò però può rispecchiare la situazione reale del mercato 

cinese, dove ancora scarsa è la competenza dei consumatori.  

 

Visti questi presupposti diversi partecipanti hanno suggerito che può essere ad esempio opportuno 

integrare questa campagna comunicativa con comunicazioni mirate ad accrescere la conoscenza che 

ruota attorno alla degustazione del vino. Sviluppare comunicazioni con eccessivi tecnicismi come nel 

caso delle newsletter (figura 3, 4, 5, 6) o della parte retro delle comunicazioni di cui in figura 2, dense 

di informazioni organolettiche, può risultare di scarsa efficacia e può altresì disorientare il 

consumatore, che non avendo nemmeno le più basilari competenze inerenti il consumo del vino, corre 

il rischio di non essere in grado di decodificarle.  

 

Una strategia comunicativa adatta ad evitare questa problematicità può essere sicuramente quanto è 

stato adottato nella newsletter 2 (figura 5 e 6), in cui a seguito della elencazione delle caratteristiche 

organolettiche del vino sono state utilizzate alcuni immagini che semplificano in modo immediato 

l’abbinamento più adatto che quel particolare vino può avere. Tuttavia come le mappe di colore di 

cui in figura 5 e 6 mostrano, limitata o nulla è la capacità di questi elementi di cogliere l’attenzione 

del consumatore.  

 

Il dato dell' eye-tracker ha fornito ulteriori indicazioni relative all’attenzione e all’impegno cognitivo. 

Tutte le immagini sono accomunate dal fatto che il brand posto al centro dell’immagine, coglie 

sempre l’attenzione del fruitore (come dimostrato dalla macchia rossa al centro di ogni immagine, 

dove appare il nome del brand scritto in cinese e in italiano). Altro elemento che accomuna gli stimoli 

è l’attenzione che viene posta sul testo. In tutte le immagini, infatti, il testo viene letto. Si nota tuttavia 

che descrizioni testuali più corte vengono generalmente lette nella loro interezza, mentre quelle più 

lunghe e dense di informazioni non vengono lette completamente. 

 

In secondo luogo, la heat map ha mostrato che gli elementi delle pubblicità che attraggono maggiore 

attenzione sono il brand e l’area del testo, che viene letto interamente se il testo è breve. Al contrario, 

il paesaggio, le bottiglie (ad eccezione di Due Palme; Monte Vigne; Bosco e Castellani), ed il logo 

dell’unione europea non colgono l’attenzione dei partecipanti. 

 

Sul retro delle brochure e nelle brochure pieghevoli si è osservato invece che l’attenzione cade sempre 

sulla parte a sinistra, in particolare sul testo. Il fenomeno si spiega facilmente con il comportamento 

di lettura tipico, che va da sinistra verso destra.  

 

Nella Newsletter 1 l’attenzione si è concentrata sulla descrizione della cantina Settesoli e in parte 

sulla descrizione delle caratteristiche organolettiche del vino. Il brand, i prodotti e il paesaggio sono 

passati in secondo piano. Nella parte retrostante, la parte sinistra e centrale, ha registrato il maggiore 

focus attentivo e il nome della cantina sempre attenzione. Nella Newsletter 2 si conferma l’attenzione 

sulla parte sinistra e centrale, precludendo l’osservazione dell’immagine del territorio italiano. Nella 
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parte retrostante, a differenza della Newsletter 1, le aree maggiormente osservate sono state quella 

centrale e a destra. Due Palme è la cantina che ha veicolato maggiore attenzione.  

 

L’analisi delle aree di interesse ci riferisce che Settesoli è il brand in grado di cogliere più rapidamente 

l’attenzione, mentre la pubblicità del brand Monte Vigne richiede fra tutte il maggior tempo medio 

per essere visualizzato. Per quanto riguarda invece il brand posto a lato delle pubblicità, le immagini 

del brand Thaulero, seguito da Bosco, sono quelle che richiedono il maggior tempo per essere 

esplorate. Thaulero è inoltre il brand che riceve maggiore attenzione. Lo sfondo più apprezzato è stato 

quello di Casal Giglio, mentre le sue bottiglie sono state le meno performanti in termini di capacità 

di attrarre rapidamente l’attenzione. Il maggior tempo speso sulle 5 bottiglie è avvenuto con la 

pubblicità della cantina Due Palme. 

 

Infine, la conduttanza cutanea (SC) e l’elettromiografia (EMG), ci hanno fornito dati sull’attivazione 

fisiologica dei partecipanti, e la valenza (positiva o negativa) di tale attivazione. Tutte le pubblicità 

sono risultate in grado di attivare i soggetti, ottenendo in media un valore di attivazione superiore a 

quello della baseline. In particolare Thaulero, con il suo paesaggio cupo e i colori marcati è la 

pubblicità che genera maggiore attivazione; al contrario Due Palme, caratterizzata da colori tenui e 

un paesaggio più semplice, è quella che ha attivato in minor misura i partecipanti.  

 

Settesoli è la pubblicità che ha ottenuto la valenza più positiva, mentre Castellani la valenza meno 

positiva, anche se sempre positiva in termini assoluti. Per quanto concerne le tre parti retrostanti delle 

pubblicità, che riportano essenzialmente le caratteristiche organolettiche di alcuni vini, si è registrata 

una valenza neutrale. 

 

Confrontando le due newsletter, risulta che la Newsletter 1 sia la versione in grado di coinvolgere 

maggiormente i fruitori, ed è anche quella connotata dalla valenza più positiva. La differenza 

comunicativa è notevole tra le due versioni, fattore che spiega anche la differenza nella risposta 

fisiologica. Per la parte retrostante non emerge invece differenza in termini di attivazione, le 

newsletter coinvolgono il fruitore in egual modo; mentre a livello di valenza, si nota un minor 

gradimento (seppur minimo) per la newsletter 2. 

 

Per quanto concerne la percezione di italianità, il materiale promozionale risulta complessivamente 

efficace nel veicolare il concetto di italianità. Il brand vincente è Monte delle Vigne; mentre per la 

parte retrostante delle pubblicità, i migliori sono risultati essere Due Palme e Castellani. Il brand 

giudicato meno italiano e più vicino alla Cina è invece Bosco. Infine, nell’indagine relativa 

all’esclusività, il brand Castellani ha ottenuto il punteggio più elevato; mentre Thaulero risulta essere 

il brand percepito come meno esclusivo e più accessibile. 
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DATI DI MERCATO 

 

 APR Interview 

 Comtrade 

 Federvini 

 Global Trade Atlas (GTA) 

 ICE – Istituto per il Commercio Estero 

 Marketline 

 Numeridelvino.it 

 OIV 

 USDA FAS 
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ALLEGATO A – QUESTIONARIO 
 

A - Profilatura anagrafica 

A1 – Sesso 

 Uomo 

 Donna 

A2 – Età 

 Inferiore a 18 anni  a chiudere 

 18-30 

 30-40 

 40-50 

 50-60 

 60-70 

 Oltre i 70 anni 

A3 – Nazionalità 

1. Cinese 

2. Altro (specificare) 

 

A3.1 – Da quale continente proviene? 

1. Altri paesi asiatici 

2. Europea 

3. Nord America 

4. Sud America 

5. Australia/Oceania 

 

A4 – Status familiare 

1. Single 

2. Sposato con figli 

3. Sposato senza figli 

4. Divorziato/separato 

5. Vedovo 

6. Preferisco non rispondere 

A5 – Professione 

1. Impiegato 
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2. Manager 

3. Operaio 

4. Libero professionista 

5. Studente 

6. Imprenditore 

7. Artigiano 

8. Altro 

9. Non occupato 

 

A6 – Scolarità/studi 

1. Nessuna 

2. Scuola dell’obbligo 

3. Scuola superiore 

4. Laurea 

5. Post laurea 

 

A7 – Dove risiede? 

1. Shanghai 

2. Pechino 

3. Hong Kong 

4. Chongqing 

5. Tientsin 

6. Canton 

 

2. min. 

B - Profilatura comportamento specifico consumo vino 

B1 – Lei consuma vino? 

1. Mai    a 

chiudere 

2. Raramente 

3. A volte 

4. Spesso 
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B2 – Con che frequenza beve vino? 

1. Tutti i giorni 

2. Un paio di volte a settimana 

3. Un paio di volte al mese 

4. Meno di 2 volte al mese 

5. Alcune volte all’anno 

6. Non so/non ricordo ma certamente mi è capitato di bere vino 

 

B3 – In che occasioni consuma principalmente vino? (possibili più risposte, massimo 3) 

1. Ai pasti 

2. Dopo cena 

3. In occasione di festività (Natale, …) 

4. In occasione di festeggiamenti (compleanni, anniversari, …) 

5. Con amici, in compagnia 

6. In occasione di pranzi di lavoro 

7. Quando capita, senza una regola fissa 

 

B4 – Quali sono i tipi di vino che preferisce? (possibili più risposte, massimo 3) 

1. Rosso 

2. Bianco 

3. Rosato 

4. Novello 

5. Passito 

6. Frizzante 

7. Secco 

8. Alla frutta 

9. Aromatizzato 

 

B5 – In ordine di preferenza, può indicare quali sono le 2 nazionalità di vino che preferisce fra 

le indicate? 

1. Italiano 

2. Cileno 

3. Francese 
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4. Australiano 

5. Cinese 

6. Americano 

 

B6 – Dove acquista generalmente il vino? (possibili più risposte, massimo 3) 

1. Supermercato 

2. Enoteca 

3. Fiere specializzate 

4. Da un produttore di fiducia 

 

B7 – Qual è il prezzo medio di una bottiglia che acquista normalmente? (il prezzo sarà convertito 

in moneta locale) 

1. Da 1 a 20 euro 

2. Dai 20 ai 50 euro 

3. Oltre i 50 euro 

 

5. min. (7 tot.) 

C - Analisi dei tratti attribuiti al vino italiano  

 

C1 – Conosce il vino italiano? 

1. Sì, molto bene 

2. Sì, discretamente 

3. Abbastanza 

4. Poco 

5. No 

 

C2 – Lei consuma o ha assaggiato in passato vino italiano? 

1. Spesso 

2. A volte 

3. Raramente 

4. Mai 
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C3 – Le chiediamo ora di pensare al “vino italiano” come se fosse una persona con delle sue 

qualità e caratteristiche, descritte da una serie di aggettivi. Assegni un punteggio da 1 a 100 per 

ciascuna qualità o caratteristica di questo prodotto. 

Attenta al 
cliente 

1 ________________________[__]_____________________________ 
100 

Dinamica 
1 ________________________[__]_____________________________ 
100 

Responsabile 
1 ________________________[__]_____________________________ 
100 

Innovativa 
1 ________________________[__]_____________________________ 
100 

Originale 
1 ________________________[__]_____________________________ 
100 

Amichevole 
1 ________________________[__]_____________________________ 
100 

Serena 
1 ________________________[__]_____________________________ 
100 

Onesta 
1 ________________________[__]_____________________________ 
100 

Forte 
1 ________________________[__]_____________________________ 
100 

Rassicurante 
1 ________________________[__]_____________________________ 
100 

Familiare 
1 ________________________[__]_____________________________ 
100 

 

 

 

C4 – Per l’idea che ne ha, il vino italiano secondo lei rispetto a quello francese, cileno, 

australiano, cinese (il paese di confronto verrà proposto in modo randomizzato) è 

1. Migliore  

2. Uguale  

3. Peggiore  

 

C5 – A suo giudizio, la caratteristica più positiva del vino italiano è: 

1. L’eleganza 
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2. Il prestigio 

3. La raffinatezza 

4. La tradizione 

5. La qualità 

6. Tutte queste caratteristiche 

7. Nessuna di queste 

5 min. (12 tot.) 

 
D - Analisi stimoli 
(Sono state mostrate queste immagini) 

A            B           C 

           
 

D1 – Quanto le piace nel complesso questa campagna pubblicitaria? 

1. Per nulla 
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2. Poco 

3. Abbastanza 

4. Molto 

5. Moltissimo 

 

D2 – Osservi di nuovo le immagini ed in particolare lo sfondo. Qual è che preferisce? (scelta 

unica) 

1. A 

2. B 

3. C 

4. D 

5. E 

6. F 

 

D3 – Secondo lei, quanto la pubblicità che preferisce è originale?  

1. Per nulla 

2. Poco 

3. Abbastanza 

4. Molto 

5. Moltissimo 

 

D4 – Quanto è diversa dalle altre qui riportate?  

1. Per nulla 

2. Poco 

3. Abbastanza 

4. Molto 

5. Moltissimo 

 

D5 – Quali sono i suoi punti di forza? 

1. Colori 

2. Paesaggio 

3. Ambientazione 

4. Nessuno 
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5. Non so/non saprei 

 

D6 – Secondo lei, questa pubblicità presenta bene il vino italiano? 

1. Per nulla 

2. Poco 

3. Abbastanza 

6. Molto 

7. Moltissimo 

(Sono state mostrate queste immagini) 

 
        

 
 

 

 

D7 – Quanto le piace nel complesso questa campagna pubblicitaria? 

1. Per nulla 

2. Poco 

3. Abbastanza 

4. Molto 
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5. Moltissimo 

 

D8 – Osservi di nuovo le due immagini ed in particolare lo sfondo. Qual è che preferisce? (scelta 

unica) 

1. A 

2. B 

D9 – Secondo lei, quanto la pubblicità che preferisce è originale?  

1. Per nulla 

2. Poco 

3. Abbastanza 

4. Molto 

5. Moltissimo 

 

D10 – Quali sono i suoi punti di forza? 

1. I disegni  

2. Le scritte 

3. La grafica  

4. Nessuno 

5. Non so/non saprei 

 

D11 – Secondo lei, questa pubblicità presenta bene il vino italiano? 

1. Per nulla 

2. Poco 

3. Abbastanza 

4. Molto 

5. Moltissimo 

 

(Verranno mostrate queste immagini) 
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D12 – Quanto le piace nel complesso questo modo di fare pubblicità? 

1. Per nulla 

2. Poco 

3. Abbastanza 

4. Molto 

5. Moltissimo 

 

D13 – Osservi di nuovo le due immagini. Qual immagine che preferisce? (scelta unica) 

1. A 

2. B 

 

D14 – Secondo lei, quanto la pubblicità che preferisce è originale?  

1. Per nulla 

2. Poco 

3. Abbastanza 

4. Molto 

5. Moltissimo 
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D15 – Quali sono i suoi punti di forza? 

1. I disegni  

2. Le scritte 

3. La grafica  

4. Nessuno 

5. Non so/non saprei 

 

D16 – Secondo lei, questa pubblicità presenta bene il vino italiano? 

1. Per nulla 

2. Poco 

3. Abbastanza 

4. Molto 

5. Moltissimo 

6. min. (18 tot.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

185 

 

E - Attese sui media  

E1 – Secondo lei, i produttori italiani per far conoscere il proprio vino a quale canale dovrebbero 

affidare la pubblicità? 

 

Certamente sì 
Probabilmente 
sì 

Forse No Non so 

Quotidia
ni 

     

Magazine 
     

Radio 
     

Tv 
     

Fiere/ma
nifestazio
ni 

     

Internet 
     

Social 
     

 

 


