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Il mercato del vino a livello mondiale negli ultimi anni ha allargato notevolmente i propri confini, conquistando l'Asia, il
Sudamerica, il Nord Europa, e anche l'Africa, oltre ai bacini storici di consumo, come l'Europa e gli Stati Uniti. In
particolare nel 2016 in Cina si è registrata una crescita import del +16% rispetto all’anno precedente; il Brasile ha chiuso
l’anno appena terminato con un leggero segno negativo a valore (-3%), ma in crescita sul fronte dei volumi (+12%), alla
luce di un calo nelle importazioni di vini di fascia premium (in particolare lo Champagne, il cui import è diminuito di oltre il
40% in quantità solo nell’ultimo anno, ma quasi del 70% rispetto a cinque anni fa). Completa il quadro l’India, che continua
a rimanere un mercato “marginale”, con meno di 20 milioni di euro di vino importato (a cui corrispondono poco più di 41
mila ettolitri). Stabile, o leggermente in diminuzione l’import di vino in Russia, a fronte della recente crisi economica che ha
attraversato il paese, che comunque è oggi in ripresa.
La produzione di vino nel 2016 risulta a livello globale, dalle stime di OIV, in decremento del 5%, per un totale di 259,4
milioni di ettolitri. Il primo Paese produttore è l’Italia, con 48,8 milioni di ettolitri, il 2% in meno rispetto al 2015. Al secondo
posto la Francia con 41,9 milioni di ettolitri, in calo del 12% rispetto al 2015. Al terzo posto la Spagna, con 37,8 milioni di
ettolitri e una crescita dell’1% sul 2015. Gli Stati Uniti sono il quarto produttore mondiale di vino, con 22,5 milioni di ettolitri
e una crescita del 2%. Dietro gli Stati Uniti c’è l’Australia, con “soli” 12,5 milioni di ettolitri, ma una crescita record del 5%.
In Cina la produzione vinicola è sostanzialmente stabile, con 11,5 milioni di ettolitri, mentre scende drasticamente la
produzione nei Paesi dell’America del Sud e in Sudafrica: l’Argentina – con 8,8 milioni di ettolitri vinificati nel 2016 – ha
una produzione inferiore del 35% rispetto al 2015, il Cile (10,1 milioni di ettolitri) scende del 21%, e il Sudafrica (9 milioni di
ettolitri) registra un calo del 19%.

Figura 1. Produzione mondiale di vino dal 2009 al 2016 (hl/milioni)
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Figura 2. Trend mondiale nel consumo di vino dal 2011 al 2016

La produzione italiana di vino registra numeri decisamente positivi: secondo i dati pubblicati dall’ ISTAT ha raggiunto nel
2016 quota 50.1 milioni di ettolitri, con un incremento del 3% rispetto al 2015 e di ben il 13% sopra la media storica.
Scorrendo i dati, per trovare produzioni così elevate bisogna andare indietro al 2004.
La produzione è stata particolarmente elevata 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.

Figura 3. Produzione in Italia di vino e mosti 2008-2016 (hl/1000)
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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 in calo a 14.8 milioni di ettolitri (-4%).
Da un punto di vista geografico, la produzione è in crescita sia al Nord sia al Sud (3% e 5% rispettivamente rispetto al
2015), mentre secondo ISTAT in leggero calo in 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 incrementato 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. 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.

Figura 4. Produzione vino in Italia 2008-2016 (hl/1000)

Nel complesso il 2016 si configura come un anno positivo per l’Italia i cui livelli di export hanno raggiunto risultati da
record: 5,6 miliardi di valore, il 4% in più rispetto al 2015. A trainare l’export tricolore nei primi 11 mesi del 2016 è stato
soprattutto il prosecco (+37%); a molta distanza i rossi Dop Piemonte, +2,1%, e Veneto, +2%, in flessione i rossi Dop
Toscana -4,6% e lo spumante Asti, -4,6%.

Figura 5. Esportazioni di vino italiano 2006-2016 (Euro m)
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In particolare, relativamente alle esportazioni, si scopre il successo dei vini italiani nei paesi principali produttori. Gli
acquisti crescono in Francia (+5%), Stati Uniti (+3%), Australia (+14%) e Spagna (+1%). Ma va sottolineato che nel Paese
transalpino, patria dello Champagne, lo spumante tricolore fa addirittura segnare un incremento in doppia cifra, pari al
+57%. Il risultato è che la quantità di vino Made in Italy consumato fuori dai confini nazionali è risultata addirittura
superiore a quella bevuta dentro i confini nazionali. Anche negli Stati Uniti il 2016 è stato un anno record: le cantine
tricolori hanno esportato per circa 1,8 miliardi dollari, +6,1%, e con quantitativi crescenti, +4%. Negli USA sono
particolarmente apprezzati il Chianti, il Brunello di Montalcino, il Pinot Grigio, il Barolo e il Prosecco che piace però molto
anche in Germania insieme all’Amarone della Valpolicella e al Collio.
Le risorse stanziate dal Governo italiano per la promozione nel triennio 2017-2019 ammontano a 25 milioni, di cui 20
milioni per aprire il Midwest al Made in Italy e gli altri 5 milioni per penetrare il grande mercato cinese, dove il nostro vino è
quasi sconosciuto.
Dati meno positivi relativamente ai consumi interni italiani che raggiungono il minimo storico dai tempi dell’Unità d’Italia
che lascia il primo posto a Germania, Francia e Stati Uniti, con la paradossale conseguenza che il vino italiano viene
bevuto più all’estero che entro i confini nazionali; tutto questo mentre i consumi a livello globale salgono del 2%.
Il vino italiano continua a essere molto apprezzato sulle tavole straniere: Prosecco, Asti, Trento Doc e Franciacorta
guidano la classifica dei più bevuti all’estero. Il risultato più significativo lo ottengono gli spumanti, che già lo scorso anno
avevano battuto lo champagne francese e che stanno vendendo sempre di più in Gran Bretagna, Germania, Stati Uniti e
Francia.

USA
Secondo un’analisi condotta dal Wine Institute, gli Stati Uniti continuano ad essere i maggiori consumatori di vino a partire
dal 2010. Così, le statistiche del vino continuano ad essere decisamente positive anche per il 2016. Infatti il 2016
rappresenta il 24˚ anno consecutivo di crescita per il vino negli USA, in cui si sono registrate vendite per un valore totale di
60 miliardi di dollari, con un incremento del 3% rispetto al 2015. In particolare, 39,8 miliardi provengono dalla vendita del
vino di produzione propria, mentre il resto proviene dalle importazioni.
Il numero di vinerie degli Stati Uniti è cresciuto del 4%: da 8702 nel 2015 a 9091 nel 2016. I 5 stati che si sono affermati
come maggiori produttori di vino nel 2016 sono: California con 4202 vinerie, Washington 747, Oregon 713, NY 385, Texas
287.
L’export di vino è cresciuto dell’1% rispetto al 2015. I principali mercati di export statunitense sono stati l’Unione Europea
(42%), seguita dal Canada (27%), Hong Kong (6%), Giappone e Cina (5% ciascuno).
Il rafforzamento del dollaro è stato positivo per i produttori di vino di Napa e Sonoma, da dove provengono i vini americani
più costosi.
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Figura 6. Prezzo a bottiglia nel 2016 ($)

Figura 7. I 5 Stati con maggior numero di vinerie

Le statistiche affermano che gli americani preferiscono il vino e i superalcolici alla birra. Infatti sono 20 milioni gli americani
che bevono vino. Tra questi il 38% beve vino settimanalmente per una media di 42 litri all’anno pro capite. Sono i
millenials (popolazione compresa tra i 18-35 anni in Italia e 21-35 anni in America) la generazione che ne consuma di più,
con un peso pari al 42% dei consumi totali. A questo proposito è stata condotta una ricerca che ha messo a confronto i
millenial italiani con quelli americani per analizzare i principali trend che li guidano al consumo. E’ risultato che i giovani
americani scelgono il vino in base alla notorietà del brand (32%) e molto meno per il tipo di vino (21%). All’opposto, il
primo criterio di scelta dei Millennials italiani è la tipologia del vino (51%), mentre la notorietà del brand è del tutto
marginale (10%). Le percezioni divergono anche sull’importanza del prezzo basso o promozionale, alta negli USA (20%) e
bassa in Italia (11%), nonché sulla rilevanza del paese/territorio di origine, più alta in Italia (21%) che negli USA (15%).
Nella scelta del vino entrano anche fattori puramente estetici e di design come il packaging e le etichette, indicati dal 10%
del campione USA e dal 5% di quello italiano.Quando il campo si restringe sulle bottiglie di vino, emerge che i Millennials
italiani sono più sensibili agli aspetti “etici” di sicurezza e sostenibilità del vetro (55%) dei loro omologhi USA (44%),
mentre il rapporto si ribalta nell’apprezzamento degli aspetti “sensoriali” (trasparenza, freschezza al tatto) con un 53% a
40% a favore degli USA.
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La distanza tra italiani più aderenti alla sostanza e americani più inclini a essere attratti dall’estetica è messa in rilievo
anche dalla diversa importanza assegnata alla forma e colore dell’etichetta (82% USA - 55% Italia), forma della bottiglia
(74% USA - 47% Italia) e presenza di loghi/grafiche in rilievo sul vetro (71% USA - 40% Italia).
Non stupisce, perciò, che il 76% dei Millennials USA ritenga che le bottiglie personalizzate contengano vini di qualità
superiore contro il 53% degli italiani, né che dinanzi a una bottiglia di vino sconosciuto, ma dal design molto innovativo o
particolare, il 92% dei consumatori USA tra i 26 e i 31 anni sarebbe interessato all’acquisto, contro il 70% dei loro coetanei
italiani.
Altre ricerche hanno riscontrato tra i consumatori, il trend per cui essi sono disposti a spendere somme maggiori per
bottiglia per una media di 10 dollari a bottiglia.
I trend di crescita interessano i vini rossi, bianchi, frizzanti e rosé, con un sorprendente incremento nelle vendite di
sauvignon blanc.
Il vino italiano sta continuando a guadagnare quote di mercato negli USA, che sono il mercato più grande a livello
mondiale per il consumo del vino: gli americani continuano infatti ad apprezzare i vini italiani con il 33,49% della quota di
mercato, seguita dalla Francia (23,25%) e dalla Nuova Zelanda (9,39%). Mentre i classici vini da tavola continuano a
crescere in termini di volume e valore delle vendite, i vini frizzanti sono molto popolari in America. Tra questi, spicca
soprattutto il Prosecco, che ha registrato una crescita di valore pari al 34% e sta trainando le vendite negli USA, seguito
dal Moscato.
Certamente, l’ampia diffusione della ristorazione italiana negli Stati Uniti favorisce anche la vendita del vino come ottima
bevanda in accompagnamento ai piatti della cucina italiana.
Per esempio, si stanno diffondendo sempre di più anche i vini regionali, come il Primitivo pugliese o la Falanghina dalla
Campania. Alla stabilità delle esportazioni italiane ha fatto riscontro il decremento delle esportazioni da Australia (-13,6%)
e Argentina (-26%) e il contemporaneo incremento dal Cile (+19%) e dalla Nuova Zelanda (+14%). Quanto alla Francia, il
progresso fatto segnare nel 2016 è pari al 12% e il valore per bottiglia è il più elevato in assoluto, nove dollari al litro contro
i cinque dei vini italiani. Nonostante il significativo successo del vino italiano, nunerose critiche sono state fatte all’assenza
della comunicazione o di una campagna marketing fatta per valorizzare il sistema vino nel suo complesso esaltarne le
peculiarità e le caratteristiche.

Figura 8. Importatori di vino negli Stati Uniti
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Canada
Negli anni il consumo di vino in Canada ha continuato ad aumentare rendendolo la bevanda alcolica preferito alla birra e
ai superalcolici. E’ stato calcolato che il vino contribuisce all’economia canadese di 9 miliardi di dollari all’anno (aumento
del 33% rispetto al 2011).
Il flusso di importazioni di vino del Canada nel 2016 è proseguito su un sentiero di leggera crescita, 1-2%, vanificata
dall’indebolimento della valuta locale una volta tradotto in euro (si tratta di un impatto temporaneo, dato che la valuta
canadese è “rientrata” in area 1.40 contro l’euro da 1.47, quindi si attende un nuovo impatto positivo sulle esportazioni
italiane). I vini canadesi rappresentano solo il 30% di quelli presenti sul mercato, mentre il 70% è occupato da quelli
importati. Il contesto canadese è caratterizzato da un regno diviso in tre da USA, Francia e Italia, che fanno 1 miliardo dei
1.6 miliardi totali di importazioni. Gli USA sono penetrati pesantemente nel mercato canadese negli anni scorsi con
crescite vicine alla doppia cifra e fino a conquistare la leadership, ma nel 2016 hanno dovuto fare i conti con il
rafforzamento della valuta, che ha rallentato le esportazioni, calate del 4%. Francia e Italia sono andate bene, con un
incremento dell’1% in euro e del 4-5% in valuta locale. L’Italia è quasi allo stesso livello degli Stati Uniti. Essa perde
qualche colpo sui vini imbottigliati, compensato dalla crescita negli spumanti e (negli irrilevanti) vini sfusi; gli americani
cedono sui vini sfusi ai cileni, avvantaggiati dalla valuta. In generale si può dire che il principale esportatore di vino in
Canada nel 2016 è stata l’Italia che ha importato 50 milioni di litri, seguita dagli Stati Uniti (principalmente prodotti in
California) per un valore totale di vino importato di 300 milioni di dollari canadesi.
Dalle ricerche è emerso che i canadesi apprezzano molto il vino italiano, ma che non lo conoscono abbastanza. Infatti i
media e i giornalisti canadesi non vengono abbastanza informati sulle produzioni di vino nelle 20 regioni produttive e sulle
varietà di uva. Questa mancanza di coinvolgimento da parte dei produttori italiani sfavorisce molto il consumo di vino
italiano in Canada.

Figura 9. Importazioni di vino in Canada
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L’analisi dei canali distributivi per i vini nel mercato Statunitense copre i seguenti canali:

Ristoranti (italiani e non)
Negli Stati Uniti esiste un numero importante di ristoranti italiani, molto apprezzati e frequentati. Essi sono tra i maggiori
distributori di vino nel paese e riescono a vendere intorno a 5000-6000 bottiglie all’anno.

Dollars
Sono piccoli supermercati con assortimento vario, con area limitata anche di food. In pochi anni sono passati da poco più
di 600 a oltre 5.000.

Negozi specializzati (Liquor Store)
Offrono una vasta gamma di diversi prodotti alcolici. Alcuni di questi negozi sono controllati direttamente dal produttore
delle merci in oggetto e ne riportano l’insegna.

Grande distribuzione
I supermercati tradizionali (negli Usa sono considerati quelli con assortimento alimentari completo e con vendite di almeno
2 milioni di dollari) sono passati da circa 16.600 a 17.100 (+0,3%). Supermercati, discount, ipermercati, centri commerciali,
cioè grandi strutture che si trovano normalmente nelle aree residenziali delle città. Presentano una scelta vastissima, sia
di prodotti locali sia di prodotti di importazione. Il numero di consumatori che si rivolgono alla grande distribuzione è in
costante aumento.

Convenience store
Sono i cosiddetti piccoli negozi alimentari rionali, molto diffusi negli Usa, che sono passati da circa 78.000 a oltre 87.000
(+2%). Dispongono di una vasta gamma di generi alimentari. Spesso oltre ai generi alimentari, commercializzano prodotti
per la casa e l’igiene personale, giornali e riviste, alcolici e talvolta anche fiori.

Forecourt Retailers
Punti vendita al dettaglio dislocati presso i distributori di benzina, che offrono una vasta gamma di generi alimentari e
hanno un orario prolungato di apertura al pubblico.

E-commerce
Importanti anche i distributori di alcol online (a volte hanno anche dei punti di vendita fisici). Molti di loro operano grazie ad
un ampio network di distributoti nel paese, altri si affidano ad un solo operatore logistico. Molti sono gli importatori di alcol,
che sfruttando le proprie licenze sono diventati negli anni anche dei distributori.
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USA
LA Wine Fest
Los Angeles
Mese: Giugno
http://www.lawinefest.com/

Eastern Winery Exposition
Lancaster PA
Mese: Marzo
http://www.easternwineryexposition.com/

Unified Wine & Grape Symposium
Sacramento
Mese: Gennaio
http://www.unifiedsymposium.org/

Wine
Industry
Technology
Sonoma
Mese: Giugno
http://www.winebusinesswits.com/

USA Trade Tasting and Business Conference
New York
Mese: Maggio
http://usatradetasting.com/

WSWA Convention
Orlando
Mese: Aprile
http://www.wswaconvention.org/

International Bulk Wine and Spirits Show (IBWS SHOW)
San Francisco
Mese: Luglio
http://www.ibwsshow.com

Wine Marketing & Tourism Conference
Fredericksburg
Mese: Novembre
http://winetourismconference.org/

Symposium
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Wine Vision Conference

SOMM Summit

Sonoma County
Mese: Dicembre
http://www.winevision.com/

Seattle
Mese: Luglio
http://www.sommsummit.com/

WIVI central coast Wine Conference

Winter Fancy Food

Sonoma
Mese: Marzo
http://www.wivicentralcoast.com/

San Francisco
Mese: Gennaio
https://www.specialtyfood.com/

CANADA
Gourmet Food and Wine Expo

Sial Food

Toronto
Mese: Novembre
http://www.foodandwineexpo.ca/sitepages/

Toronto /Montreal
Mese: Maggio /Aprile
https://sialcanada.com/en/

Tra molti produttori si sta rafforzando la convinzione che gli USA siano il mercato piu’ importante per vini di fascia alta,
dato che offre sia potenziali di crescita e margini di profitto di buon livello. l consumo di vino negli Stati Uniti e’ cresciuto in
modo consistente per piu’ di 20 anni, e la recente crescita e’ stata trainata da vini dal prezzo superiore ai 9 dollari a
bottiglia. Tuttavia la media dei prezzi a bottiglia dei vini italiani si aggira intorno a 5 dollari a bottiglia, una competitivita’ che
unita al significativo interesse per il vino italiano, pne le condizioni per una forte crescita nel segmento dei consumatori di
fascia alta di reddito.
I Millennials rappresentano la generazione cui stanno puntando tutti i produttori, ma questa generazione ha un approccio
all’acquisto di vino nettamente differente da quella che tradizionalmente ne ha sostenuto i consumi (i baby-boomers):
maggiore attenzione all’innovazione, alla sostenibilità, alla creatività, tutti fattori spesso legati al packaging e per i quali
ancora molte imprese italiane non ne hanno colto la strategicità a fini di mercato. Sarebbe perciò un’ottima opportunità nel
mercato seguire queste indicazioni in modo da offrire un prodotto esteticamente attraente, innovativo ed etico. Per
sfruttare a pieno quest’opportnunità è importante anche la promozione di vino fatta sul territorio, attualmente quasi
inesistente. Essa potrebbe realizzarsi tramite eventi a tema, fiere, pubblicità, piani di comunicazioni efficaci e coinvolgenti.
Relativamnete al Canada, si dovrebbe sfruttare l’interesse per il vino italiano, promuovendo la conoscenza sulla sua
origine, la sua produzione e provenienza. Questo andrebbe fatto sia da parte di organi competenti sia da parte dei
produttori stessi che dovrebbero fare efficaci campagne marketing (includendovi l’uso dei social) e di comunicazione.
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GruppoBPC International è il partner ideale per assistere la tua azienda nel delicato approccio al mercato della Russia e
dei paesi del CSI, grazie al team locale che presidia direttamente il mercato. Attraverso una consolidata struttura
organizzativa, una efficace metodologia di lavoro e una provata efficienza, siamo in grado di creare opportunità per lo
sviluppo di relazioni commerciali di successo.
Vi offriamo:
EXPORT - supporto completo per l’ingresso nel mercato Nord-Americano, che prevede l’intera gestione delle attività di
accompagnamento all’export, mediante la ricerca, selezione, negoziazione e definizione di contratti di vendita, grazie alla
sede di Austin, Texas.
EXHIBITION - supporto completo per la partecipazione a fiere di settore e per conoscere i principali attori del mercato.
STORE – ricerca e selezione di location, supporto organizzativo e di allestimento e piano marketing per l’apertura di un
negozio o di uno showroom.
Per maggiori informazioni non esitate a contattarci
HEADQUARTER GRUPPOBPC IRELAND
Marina House, Adelphi Quay
Waterford, Ireland

T +353 51 879 120
F +353 51 879 140

GRUPPOBPC ITALY

GRUPPOBPC USA

Antonio Borello
Email: antonio.borello@gruppobpc.com
Tel. +39 393.933.17.17

gruppobpc.us

Luca Mazzetta
Email: luca.mazzetta@gruppobpc.com
Tel. +39 347.63.56.463

Via De Amicis, 40
20123 Milan - Italy
Skype: gruppobpc.it












1212 Guadalupe Street
Suite 1003
Austin, Texas - 78701Skype:

info@gruppobpc.com
gruppobpc

Vinitaly
Il Sole 24
http://winestrategies.eu/sochi-da-i-numeri-del-vino-in-russia/Coldiretti
Winemonitor
Info e Mercati
http://pressorg24.com/news?id=324350
https://lenta.ru/news/2016/11/07/wine/
http://www.eventseye.com/fairs/zst1_trade-shows_america_wine-spirits-viticulture-enology-beer.html
http://www.northbaybusinessjournal.com/opinion/6671640-181/us-wine-exports-2016
http://www.etribuna.com/aas/it/2015-07-20-13-01-43/altre-notizie-m/64446-vino-italiano-negli-usa-il-futuro-passadai-consumatori-millennials.html
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GruppoBPC International is an international consulting Group with offices in Ireland, Italy, Russia, USA and South
East Asia, assisting companies in developing their business in the international markets, supporting trade and investment.
With its own international direct network, GruppoBPC International is able to provide top ranking corporate assistance with
value added international services, specifically market entry strategy, international communication campaigns and ongoing
management assistance, addressed to establish bridges between countries and to develop a global presence in the
international markets.
For more information about our services check out our services’ page at www.gruppobpc.com
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