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«Il mercato del vino nella grande distribuzione in Italia e le opportunità di export nelle 
catene distributive degli Stati Uniti». 
 

Nel corso del 2017 nella GDO italiana sono stati venduti vini per 648 milioni di litri per un valore 
sempre più vicino ai due miliardi. Crescono le vendite di vino sugli scaffali e lo fanno grazie ai vini 
autoctoni regionali e ancora grazie alla spinta degli spumanti. 
Le performance migliori si sono registrate per i vini d.o.c.  e d.o.c.g. che hanno registrato una 
crescita del 2% in volume, del 4% in valore e del 2% nel prezzo medio (che per i vini a 
denominazione tocca i 4,54 euro al litro).  
Per quanto riguarda i vini bianchi si conferma in generale la ricerca dei consumatori di vini a 
moderata gradazione alcolica, aromatici, fruttati, facili e piacevoli. Le migliori performance sono 
state registrate da Vermentino, Traminer, Müller Thurgau, Falanghina, Sauvignon, Pecorino, Grillo, 
che in particolare aumenta del 22,8% in quantità e del 21,2% in valore, fino ad arrivare all’Ortrugo 
dei Colli Piacentini che, sia pure con una base di partenza ristretta, segna un + 18,8% in quantità e 
un +16,2% a valore.  
Ovviamente continua il trend positivo del Prosecco a cui si sta affiancando una crescita 
interessante degli “altri spumanti”; da segnalare inoltre una performance positiva dei metodi 
classici (oltre 5%). 
Fra i rossi interessante la crescita del Chianti, sia d.o.c.g. che Classico, del Valpolicella Ripasso 
(insieme all’Amarone) e del Primitivo, le cui vendite sono aumentate del 20,5% in volume e del 
23,5% nel giro d’affari. 
É indubbio il fondamentale ruolo giocato dalla GDO nell’evoluzione del settore vitivinicolo, una 
crescita non solo numerica, ma anche di qualità. É aumentata la sensibilità per prodotti di prestigio 
con prezzi anche elevati, con marche note, profondamente legate al territorio. Questo in risposta al 
cambiamento delle esigenze del nuovo consumatore.  
Un consumatore che ha una consapevolezza maggiore ed è esigente e sente la necessità di essere 
informato sulle caratteristiche dei vini che acquista. Ricerca anche ed in maniera crescente prodotti 
di qualità medio alta e per questo è disposto a spendere di più.  

 
 
ENRICO ZANONI, CONSIGLIERE NAZIONALE UNIONE ITALIANA VINI 
(ANCHE DIRETTORE GENERALE DI CAVIT) 
 

La fotografia fornita da IRI relativa al vino italiano venduto in Grande Distribuzione, conferma 
sostanzialmente le principali tendenze emerse in questi ultimi anni. 
Una costante “premiumizzazione” della domanda, come evidenziato dalla crescita dei vini 
DOC/DOCG e dalla continua erosione dei formati oltre 0,75 lt. 



Una crescita degli spumanti, guidata dal prosecco ma che vede sia gli altri charmat (es. Müller 
Thurgau) e soprattutto il Metodo Classico con trend decisamente positivi. 
La conferma di una forte connotazione regionale del consumo dei vini fermi (i primi 10 vitigni 
pesano circa il 30% dei consumi totali), con l’eccezione di quei vitigni che per storicità (es. Chianti), 
convenienza (es. Lambrusco) e tendenza (es. Traminer, Primitivo) acquisiscono una distribuzione 
sempre più nazionale. 
 
 

ALESSANDRO MASETTI 
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In Coop leggiamo una conferma più marcata dei trend in atto da diversi anni, come il vendere 
meno volumi a fronte di una maggior qualità del prodotto scelto. A parte il comparto spumanti che 
continua a godere di una storia tutta sua e gode di una effettiva effervescenza anche in termini di 
novità e riscoperta di produzioni di interesse regionale anche al di fuori delle denominazioni di 
prosecco, il dato di vendita complessivo è fortemente caratterizzato da un calo sensibile delle 
quantità a fronte di una marcata crescita del valore unitario. Il differenziale che riscontriamo non è 
mai stato così marcato negli ultimi anni: in modo particolare leggiamo crescite importanti a valore 
nei vini a denominazioni a fronte di una stabilità dei volumi mentre i vini tavola stanno subendo più 
di altri una forte contrazione delle vendite legate alla scarsa vendemmia del 2017. In questa fascia 
di mercato l’aumento importante dei prezzi di acquisto, solo parzialmente compensato 
dall’incremento alla vendita e unitamente al tracollo della pressione promozionale, sta facendo 
registrare perdite che arrivano fino a due cifre negli ultimi mesi. Questo se non altro, spinge il 
consumatore a fare una scelta di maggiore sicurezza e finisce per premiare il prodotto a marchio. 
 

I vini a denominazione, invece, tengono a volume e crescono in modo significativo a valore. In 
questo contesto riteniamo che sia importante, soprattutto quando si sceglie un prodotto che ha 
una battuta di acquisto più alta, il rapporto di fiducia che il consumatore ripone nel distributore: a 
questo si deve l’esperimento di co-branding che Coop ha sperimentato sul proprio marchio di 
punta, Fior Fiore, impegnandosi in un esercizio innovativo di creare vini dedicati, e non etichette 
dedicate. Lo scopo è lavorare nel solco della migliore tradizione vinicola italiana cercando 
comunque qualcosa di nuovo e unico, che si trova solo in Coop grazie alla collaborazione delle 
cantine che hanno scelto di diventare nostre partner in questo importante progetto. La logica non 
è quella di un prodotto industriale ma artigianale, realizzato su quantità limitate utilizzando le 
migliore tecniche di vinificazione che la tecnologia mette oggi a disposizione delle cantine storiche 
nostre sostenitrici, seguendo la raccolta in vigna su appezzamenti dedicati e facendoci supportare 
nella scelta finale del prodotto da enti esterni accreditati, in questo caso l’AIS, per meglio 
rappresentare le particolarità territoriali. 
Siamo molto contenti di come questa novità sia stata colta dal consumatore, e riteniamo che 
ancora tante soddisfazioni potremmo toglierci quando riusciremo a spiegare il progetto ancora 
meglio, perché il racconto è l’unico modo per cercare di valorizzare l’eccellenza e renderla 
accessibile e democratica anziché costosa. 
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Overview mercato I+S: il nostro osservatorio 
Mercato in salute e in crescita a valore (2017 I+S: +3,6%) più che a volume (2017 I+S: +0,8%): chiara 
indicazione di uno spostamento già osservato negli ultimi anni verso la qualità piuttosto che la 



quantità. Trend testimoniato anche dall’incremento dei vini di qualità (che ad oggi rappresentano 
oltre l’80% a valore se consideriamo anche le bollicine) a scapito dei vini comuni. 
GDO in crescita, in ragione dello sforzo compiuto nel cogliere i trend emergenti, tramite 
ampliamento e valorizzazione della qualità dell’offerta, con l’utilizzo delle diverse leve del retail 
mix: assortimento, promozionalità, esposizione, Marca Commerciale. 
Sempre più forte la riscoperta dell’italianità come simbolo di un patrimonio qualitativo del nostro 
paese, trasversale a molte categorie e anche nel vino piuttosto rilevante, accompagnata dalla 
volontà di scoprire le tipicità e territorialità: prova ne è la crescita continua di vitigni che in 
precedenza erano localizzati esclusivamente nei territori di vocazione ma che ora stanno 
superando i loro storici confini per essere apprezzati da consumatori di altre regioni (i.e. negli scorsi 
anni pecorino, passerina, e ultimamente grillo, ortrugo, ribolla, primitivo che nell’ultimo anno 
hanno visto crescite rapide e continue). 
 

Conad 
Conad opera con successo in questa categoria: ciò è testimoniato da una crescita a valore a tassi 
doppi rispetto al mercato di riferimento. Risultati ottenuti grazie ad accurate scelte assortimentali, 
operate in collaborazione tra Consorzio e Cooperative, al fine di tenere conto delle esigenze locali. 
Lo sviluppo di questa categoria è infatti coerente con il DNA Conad, vocato in generale (e non solo 
per la categoria vino) all’esaltazione dei localismi e delle territorialità, dove Conad ha svolto il ruolo 
di pioniere trasversalmente alle categorie anche con la sua Marca Commerciale lanciando per 
primo, diversi anni or sono, il brand Sapori & Dintorni. Anche grazie alla nostra presenza capillare 
(Conad ha più di 3000 punti vendita sul territorio) siamo in grado, non solo di presidiare al meglio i 
territori dando maggior risalto ai localismi, ma anche di ricoprire il ruolo di ambasciatore della 
tipicità, ossia di retailer che diffonde la conoscenza di eccellenze locali anche oltre al territorio di 
provenienza/vocazione, sostenendo le piccole medie imprese italiane di eccellenza. 
Con riferimento alla MDD nella categoria vino, Conad opera con oltre 80 referenze e una quota di 
mercato doppia rispetto alla media retail: 20% a valore e 30% a volume. Questo grazie all’attenta 
selezione delle cantine con l’obiettivo di valorizzare le aziende eccellenti del nostro paese.  
In merito al branding, utilizziamo la marca Conad per il vino comune, mentre per vini di qualità 
(bollicine comprese) utilizziamo marchi esclusivi, etichette differenti evocativi del territorio di 
provenienza dei vitigni rappresentati. 
 

Alessandra Corsi 
In Conad da poco meno di due anni, a capo del team (costituito da circa 30 persone divise tra 
category manager, analisti di mercato e packaging) che si occupa della gestione e dello sviluppo 
dell’offerta, tramite lo studio delle categorie, la declinazione di assortimenti e promozioni, e la 
gestione della marca commerciale.  
Importante sottolineare che queste attività in Conad sono separate dall’area acquisti, attività di cui 
il mio team non si occupa. 
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I risultati del 2017 sono stati positivi. Il vino ha dimostrato di essere in salute con delle conferme 
dal punto di vista dei trend, conferme dal punto di vita dell’approccio positivo e curioso dei clienti 
verso questa categoria ma alcune preoccupazioni legate alla difficile vendemmia.  
Notiamo sempre di più che i clienti vogliono prodotti ad un buon livello di qualità ma con un giusto 
posizionamento di prezzo. Sperimentano prodotti nuovi e per farlo gradiscono avere un 
assortimento ampio tra cui scegliere come ad esempio durante le grandi attività promozionali delle 
fiere del vino autunnali.  
I trend dimostrano che le bollicine italiane sono sempre più amate per diversi tipi di occasioni che 
vanno ormai aldilà dell’aperitivo e delle ricorrenze e sempre di più ci accompagnano a “tutto 



pasto”. In questo caso la scelta fatta da Carrefour alcuni anni fa di dare più spazio a questo 
segmento ci restituisce dei risultati di crescita a doppia cifra.  
Inoltre le abitudini alimentari sono cambiate e l’attenzione verso un’alimentazione più sana e con 
minori impatti ambientali anche nel vino sta influenzando alcuni segmenti di consumo. I vini 
biologici sono ormai sono a tutto tondo una realtà su cui anche le aziende produttrici stanno 
convertendo alcune produzioni e noi, già da tempo stiamo dedicando uno spazio e una numerica di 
referenze rilevante all’ interno dei nostri assortimenti sia nelle grandi superfici ma anche nei negozi 
di prossimità. 
Un discorso analogo vale per i consumi regionali che mai come nel vino devono essere intercettati 
e difesi per offrire sempre e in ogni regione un assortimento che risponda alla domanda dei nostri 
clienti.  
Le uniche note meno positive vengono dal segmento dei vini da tavola sia in brick che in grandi 
formati che da qualche anno sta soffrendo a livello di vendite e che con la difficile situazione legata 
all’ultima vendemmia ha avuto un repentino aumento dei prezzi e un ulteriore frenata che sarà 
uno dei punti su cui riflettere per la ridefinizione degli spazi da dedicare a questo segmento all’ 
interno della categoria. 
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