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Ai produttori e agli imprenditori vitivinicoli
che hanno reso grande il nostro Paese nel mondo.
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Prefazione
Quando abbiamo iniziato a pensare a questo libro, la prima idea è stata di intitolarlo L’impresa vitivinicola del terzo millennio, a sottolineare la necessità di un
approccio innovativo alle dinamiche strategiche e gestionali che, con intensa e
progressiva evoluzione, interessano da anni il nostro comparto.
Poi, insieme con l’editore, abbiamo optato per un titolo più esplicito e originale,
in considerazione del già vasto e nutrito panorama di letteratura manageriale del
vino.
Proprio in ragione di questa originalità, abbiamo chiesto a quattro grandi esperti una valutazione preliminare della nostra proposta. Si tratta di Oscar Farinetti,
Angelo Gaja, Mario Morcellini e Attilio Scienza, personaggi “distinti e distanti”,
che hanno espresso pareri profondamente diversi ed egualmente autorevoli, tanto quanto la loro fama nazionale e internazionale, regalandoci testimonianze di
grande e profonda intensità a supporto della nostra iniziativa editoriale.
Abbiamo destinato le prime due, più concise e dirette, alla presentazione del nostro testo e le seconde due, più strutturate ed estese, a suggellarne la chiusura.
Esprimiamo a tutti loro la stessa sincera e profonda gratitudine.

Gli Autori
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Presentazione
Ragazzi,
qui siamo di fronte a un breviario!
Sì, proprio un breviario, nel senso letterale del termine. Come i sacerdoti lo tengono sempre a portata di mano per consultarlo di frequente ed essere aiutati a
decidere su come comportarsi, così questo testo deve rimanere fisso sulle scrivanie
dei produttori di vino. Non ho mai visto niente di più utile a prendere decisioni
imprenditoriali in un mercato specifico. E poi, diciamolo, è molto più scorrevole e
simpatico del classico breviario.
Molto attuale, direi rivolto al presente e al prossimo futuro.
L’ho letto in bozza, mi manca ancora il manufatto definitivo, ma ho già deciso
la sua posizione sul mio tavolo di lavoro. Alla destra del mio computer, facile da
raggiungere. Credo proprio che ogni volta che dovrò prendere una decisione, che
sia sul packaging delle bottiglie, oppure sulla comunicazione, che vada dal controllo di gestione alla struttura del management, lo aprirò. E credo che troverò utili
indicazioni.
Al centro di tutto c’è il vino. Bella storia che mi piace e che mi intriga tanto. Ma,
come Antoine de Saint Exupéry ne Il Piccolo Principe, per spiegare come si costruisce una barca, dice che non vi dirà dove andare a prendere i legni e come curvarli
bensì vi racconterà quanto è bello ed emozionante navigare in mare, così Cotarella,
Cimino e Tinarelli, in questo testo, non ci insegnano come si fa a fare il vino, ma
ci stupiscono con la meraviglia della visione e della strategia che servono per produrlo e venderlo con successo.
Diciamo che, più approfonditamente di Antoine, i Nostri aggiungono precise indicazioni sull’arte della gestione, cosa che a noi vitivinicoltori non fa mai male.
Il punto di appoggio su cui ruota tutta la ricerca è il Mercato.
Già, proprio il Mercato. Può sembrare un’osservazione banale ma non è così, perché spesso purtroppo assistiamo a intraprese che incredibilmente si dimenticano
del Mercato. Se è vero che dobbiamo sentirci forti, protagonisti decisivi del Mercato, dunque contribuire a determinarne i lineamenti, è anche vero che cambia, anzi
muta come dicono i Nostri, indipendentemente dalla nostra volontà. Perché oggi
il Mercato è figlio della globalizzazione e di nuove forme di persuasione digitali,
quindi velocissime, è un puledro al galoppo difficile da montare.
Il Mercato, la mia assoluta passione. Ci domina, segna le nostre vite, sa farsi amare
e odiare; semplice da guardare, ma difficile da leggere; impossibile da dominare,
ma disposto a farsi accompagnare; bello da corteggiare, ma difficile da conquista-
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re. A parte le emozioni private e ancestrali che ben conosciamo, direi che non c’è
niente di più sexy del Mercato.
E poi c’è il fatto che il mercato del vino è speciale, nel senso che presenta aspetti
unici. Beh, intanto parliamo di un prodotto che mettiamo dentro il nostro corpo e
qui lo spettro si restringe. Poi ha una parte di alcool, con tutte le sue implicazioni,
ed ecco che lo spettro si restringe ancora. Ha una storia antica piena di valori immateriali, offre una danza tra nutrimento e godimento assolutamente originale,
vive una relazione con il cibo solido fatta di accoppiamenti da far impallidire il
Kamasutra, migliora invecchiando. Chi lo produce partecipa a tutte le fasi del sapere e dell’agire d’impresa dalla T di terra all’ultima delle cinque P del marketing.
Insomma, è veramente difficile trovare un Mercato così identificato.
Infine, muta. Muta con una rapidità rara al mondo.
Mi viene in mente un aspetto originale. La tendenza naturale dei mercati è quella
di accompagnare il percorso dei prodotti dalla sfera dei desideri a quella dei bisogni. Obiettivo: migliorare lo standard di vita attraverso prodotti che prima erano
per pochi e oggi per tutti. Pensate al percorso compiuto da lavatrici e frigoriferi,
ma anche nel mercato del cibo come è successo per l’acqua minerale, yogurt, bibite, caffè, direi perfino la birra. Il vino invece ha avuto il percorso opposto. Si beveva
comunemente e tutti i giorni per prassi, oggi lo si fa più raramente e per piacere:
un bisogno che nel giro di pochi decenni è diventato un desiderio. L’effetto sta
ulteriormente acuendosi e ciò implica un modo nuovo di affrontare il Mercato.
E poi c’è il mondo. Due terzi degli umani non bevono vino, ma vi sono forti probabilità che comincino a farlo nei prossimi (non molti) anni. Quale ruolo dovrà
impersonare l’Italia, la mia regione, la mia azienda? Cosa offro? Come lo racconto?
Come mi organizzo per essere globale?
E non dimentichiamo i processi di gestione e di comunicazione, i quali mutano in
funzione della nuova economia digitale. Come reagisco?
Insomma, questa meraviglia che è il Mercato ci darà molto da fare nei prossimi
anni. Bello, bellissimo, intrigante, suggestivo, coinvolgente. Avremo molto da divertirci, non dobbiamo assolutamente spaventarci, tuttavia dobbiamo farci trovare
pronti. Come ci si prepara? Come al solito: studiando, riflettendo, faticando.
Ma noi abbiamo un grande vantaggio su tutti, un bel bicchiere di vino a noi non
manca per ispirare le nostre decisioni… e non di meno questo “breviario”, che arriva preciso, puntuale, molto utile.
Un bel grazie ai Nostri.

Oscar Farinetti
imprenditore
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Presentazione
Le novità delle nostre imprese
L’impresa vitivinicola del terzo millennio presenta delle novità:
–	nel vigneto, ove si pratica una viticoltura resiliente, di contrasto attivo agli
attacchi dei patogeni e agli stress climatici;
–	in cantina, ove si opera affinché il vino torni a diventare la più sana delle bevande;
–	nel marketing, ricorrendo a una narrazione coerente con i principi del “buonogiusto-pulito”.

Angelo Gaja
imprenditore viticoltore
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Guida alla lettura
…qui non si vendono frutti, ma solo semi
Anthony De Mello

Il vino è tra i prodotti più antichi realizzati dall’uomo; nel merito si registrano teorie e pareri discordi che, comunque, ne fanno risalire la data di nascita ad alcuni
millenni fa, fino a otto, secondo una recente scoperta. Analoga discordanza si
registra sul luogo primigenio, si tratta comunque di latitudini extraeuropee: dal
Caucaso, al Medio Oriente.
Conseguentemente sono state scritte e narrate tante storie sul vino e sono stati
redatti migliaia di testi e manuali enologici e gestionali sulla materia. Ma, allora,
cosa può aggiungere questo libro e a chi è rivolto? È presto detto!
Siamo convinti che il cliente, e conseguentemente, il mercato del terzo millennio
sia profondamente mutato rispetto alla propria storia. Abbiamo scritto “mutato”
non “cambiato”, perché, nel nostro come in tanti altri comparti, da anni si registrano trasformazioni ampie e intense del comportamento del cliente, che rendono
inappropriato e fuorviante il termine “cambiamento”.
A differenza di quanto avveniva, ancora pochi anni fa, il nostro cliente non è facilmente assegnabile a una ben definita categoria o inquadrabile in un ben delimitato segmento, ma è multi-appartenente a diverse categorie e segmenti.
E ancora, il nostro cliente può acquisire il parere dei più grandi esperti o confrontarsi con tutti gli altri clienti del mondo, senza spendere un solo euro e può scegliere a tavolino dove, come, quando, da chi e a quali condizioni comprare.
Altre considerazioni riguardano l’accresciuta preparazione del cliente che gli consente di associare un prodotto a un territorio, a una tradizione, a una storia, a
un’emozione o a una vicenda; nonché la sua, sempre più elevata, capacità di percepire il valore di diverse offerte fino a individuare quello più coerente con le sue
aspettative.
Ci fermiamo qui, perché il tema è oggetto di approfondita e ampia trattazione
nel testo, consentendo di pervenire alla conclusione che la trasformazione che
ha interessato e sta interessando il nostro cliente non è semplicemente culturale,
quanto antropologica.
Ora è del tutto comprensibile che la mutazione del cliente imponga un coerente e
conseguente ripensamento di tutta la catena del valore che va dalla concezione, alla
progettazione, alla produzione, alla distribuzione, alla comunicazione del prodotto.
Attenzione: la comunicazione è solo l’ultimo anello: lo dimostrano tante esperienze di successo (e di insuccesso) nel nostro, come in altri comparti alimentari e in
altri settori industriali.
Non basta comunicare efficacemente un prodotto per farlo apprezzare al cliente,
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sarebbe come applicare una vernice preziosa a un tavolo sghembo: al più sarà un
tavolo sghembo ben verniciato!
Occorre, invece e innanzitutto, conoscere bene i clienti ai quali intendiamo proporre il vino che scaturisce dal nostro territorio, dalla nostra storia e dalla nostra
esperienza imprenditoriale e realizzare una comunicazione concepita e dimensionata in ragione delle sue aspettative esplicite e implicite (spesso diverse dalle
esigenze).
Ecco allora il senso di questo testo, vogliamo parlare del modo di: valorizzare la
specificità del nostro vino, individuare e conoscere il nostro cliente e comunicargli che stiamo lavorando per lui, impostare un modello di business e un sistema
organizzativo coerente con la strategia aziendale, proporre la nostra offerta, posizionarla e distribuirla efficacemente.
Perciò destiniamo il nostro libro agli esperti, agli imprenditori e ai manager del
comparto, perché un’immediata conseguenza di questa marcata trasformazione
del cliente consiste nella necessità, da parte del sistema complessivo dell’offerta,
di sviluppare la propria preparazione in termini sempre più multidisciplinari, non
essendo più sufficiente la sommatoria di competenze specialistiche.
In effetti, la divisione rigida dei ruoli tra il tecnico che progetta vini e l’esperto di
mercato è anacronistica e pericolosa, quanto la divisione tra produzione e mercato, come fossero elementi distinti.
Il nostro libro vuole colmare questa lacuna ed è perciò rivolto sia a coloro che intendano continuare a operare con successo nel comparto vitivinicolo, sia a quanti
hanno avviato un percorso di studio e di lavoro per entrarvi.
Un vecchio detto di Abraham Maslow recita: «se l’unico strumento che possiedi è
un martello, ogni problema ti sembrerà un chiodo da battere». Dunque, per risolvere problemi sempre più complessi e affrontare situazioni sempre nuove, occorre
disporre di strumenti sempre più aggiornati.
Noi facciamo la nostra parte proponendo una riflessione sulla specificità del mercato del vino e fornendo gli strumenti utili per: progettare un modello di business,
posizionare un prodotto, dimensionare la struttura organizzativa, conoscere e gestire i costi aziendali, garantire la continuità dell’impresa vitivinicola.
Vogliamo, però, sottolineare che il nostro non è un manuale di «how to» che spiega
«come si fa», ci sono fin troppi libri di ricette manageriali. Ci interessa piuttosto
proporre un’antologia di riflessioni che consentano agli operatori del comparto di
valutare se è possibile «far meglio» in ragione delle mutate condizioni di scenario.
Insomma, come recita la citazione d’apertura, proponiamo semi da piantare, non
frutti da consumare appena tornati a casa.
Per semplificarne la consultazione, i capitoli che seguono sono preceduti da una
guida sinottica che evidenzia contenuti e finalità di ogni paragrafo.

Gli Autori
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Guida alla lettura  Capitolo 1



Cosa è cambiato negli ultimi anni anche
a causa della crisi economica che ha
interessato tutti i comparti produttivi?

1.2 vino e specificità del comparto



Cosa è successo e sta succedendo alle
imprese vitivinicole?

Evoluzione del cliente: da



Come sta cambiando il nostro cliente?



Quali orientamenti e quali tendenze
stanno interessando le generazioni che
compongono il nostro mercato?

Prospettive e potenzialità



Quali ricadute sta generando la nuova
cultura del turismo?

Processi di acquisto:



Quali sono i processi e le logiche di
acquisto e come agisce il marketing?

Ricerca e utilizzo



Quali dati cercare a supporto delle
decisioni strategiche?

Principali dinamiche e fattori di

1.1 mutazione dei mercati

Evoluzione del mercato del
vitivinicolo italiano

1.3 consumatore a consum-attore
1.4 Nuove tendenze post-crisi

1.5 dell’enoturismo

1.6 Marketing e supporto Web
1.7 dei dati di mercato
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1.
3
Evoluzione del cliente:

da consumatore a consum-attore
Come accennato nel paragrafo precedente, il ruolo del cliente è cambiato proprio
in ragione dei processi di mutazione che lo interessano da tempo e che la crisi
ha reso più profondi e radicali, tanto che sarebbe opportuno coniare un nuovo
termine per definire il principale interlocutore delle nostre imprese. Lo schema di
figura 1.5a evidenzia la profonda distinzione tra i termini cliente e customer e, ancor più, tra le locuzioni conquistare il cliente e to gain the customer. La sottolineatura semantica intende stimolare una riflessione sull’opportunità di pensare a chi
determina il successo della nostra impresa non più come a qualcuno che bisogna
convincere o, ancor peggio, “conquistare”, ma come un partner la cui fiducia e il
cui consenso dobbiamo saper guadagnare e alimentare, fino a farlo innamorare di
noi. E non basta! Come nelle favole, finché ci sarà amore, andrà tutto per il meglio,
ma quando non saremo più capaci di farci amare, il nostro cliente si trasformerà in
una bestia spietata che ci farà tutto il male possibile.
E allora occorre “vivere” il proprio cliente per comprenderne appieno esigenze
e aspettative, sapendo che, molto spesso, le seconde sovrastano le prime sia in
fase di valutazione preliminare, sia in fase di scelta. Occorre viverlo per verificare
quanto e fino a che punto la qualità relazionale prevalga su quella tecnica: non
ha la nostra competenza agronomica, enologica e tecnologica, ma sa scegliere
tra le alternative che ritiene più convincenti, ovvero tra le proposte che lo hanno
maggiormente coinvolto. Occorre evitare di commettere errori con il nostro cliente, perché abbiamo imparato che non è disponibile a compensare pregi e difetti di
un prodotto o di un servizio: per lui un difetto pesa quanto dieci pregi e se è soddisfatto del nostro prodotto ne parla con tre persone, se è insoddisfatto con nove!
Infine, e a ben pensarci: occorre comprendere che noi ci comportiamo esattamente come il nostro cliente, quando siamo nei suoi panni, per esempio, al ristorante,
in albergo o al supermercato! Più riteniamo di capire e di poter scegliere, più siamo
rigorosi nel valutare e impietosi nel giudicare. Ancora: noi, come lui, preferiamo
acquistare, non “farci vendere” qualcosa. Per noi, come per lui, diventa sempre più
difficile acquistare da chi non conosciamo bene.
Lo stile di vita, la maturità, la competenza che contraddistinguono il cliente del
terzo millennio ne hanno accresciuto la disponibilità a nuove emozioni, la sensibilità per il benessere, la curiosità per una storia, l’attenzione per un territorio.
Il cliente desidera entrare nella nostra cantina, fisicamente o virtualmente, per
conoscerci meglio, sapere fino a che punto può fidarsi di noi, fino a che punto lo
conosciamo e pensiamo a lui e alle sue aspettative. Il cliente vuole sentirci vicini:
la metafora incisiva e surreale di Giovanni Rana che entra in casa nostra e quella
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fig. 1.5

Focus sul cliente.
a) Differenza tra cliente e customer

Da Cliens

CLIENTE



Chi a Roma era sotto la protezione di un patrono.
Origine: latino colere (onorare, venerare) e clinatus (inclinato).
Dal greco klyo (ascoltare, ubbidire).

Da Custom

CUSTOMER



Chi abitualmente frequenta un esercizio: avventore.
Origine: dal latino medievale custumarius,
derivato di consuetudinarius

b) Differenza tra cliente diretto e cliente finale
Produttore

Vendita
alla struttura
distributiva (B2B)

Cliente:
GDO, HO.RE.CA.,
Enoteche ecc.

Vendita al cliente

Consumatore
finale

Vendita diretta (B2C)

di Antonio Banderas che, con l’aiuto della gallina, prepara i biscotti per la nostra
tavola, non sono studiate a caso.
Guadagnarsi il cliente vuol dire coinvolgerlo apprezzandone il protagonismo e riconoscendo il suo ruolo di consum-attore, arrivando ad aprirgli la nostra cantina
e la nostra vigna.
A questo proposito va sottolineato che la comunicazione, per risultare efficace,
non può limitarsi al cliente diretto, ma deve estendersi al cliente del proprio cliente, ovvero al consumatore finale (fig. 1.5b).
La considerazione è ancor più vera nel nostro comparto, nel quale lo stesso acquirente può essere raggiunto sia direttamente dal produttore, con modalità business
to consumer (B2C), sia attraverso la catena distributiva con modalità business to
business (B2B).
In ogni caso, come avviene in altri comparti alimentari, la comunicazione deve
essere in grado di raggiungere e di coinvolgere il consumatore finale.
Lao Tzu sosteneva: «parlami e dimenticherò, spiegami e ricorderò, coinvolgimi e
comprenderò». Se ci pensiamo bene il coinvolgimento è la forma più efficace di
comunicazione.
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1.
4
Nuove tendenze post-crisi
Nel nostro mercato, per la prima volta, coesistono cinque generazioni, con profonde
diversità comportamentali, alle quali dedichiamo un breve cenno nella scheda 1.4.
Va però sottolineato che i nuovi orientamenti al consumo post-crisi sono riscontrabili, sia pure con accenti e toni diversi, in tutte le generazioni che si sono avvicendate negli ultimi 90 anni.
Abbiamo provato a distillare un estratto delle tendenze più significative e siamo
giunti alla conclusione che il cliente del terzo millennio manifesta:
1) maggiore attenzione all’autenticità e all’identificazione, di volta in volta
declinabile come valorizzazione del territorio, dell’appartenenza e della memo-

Scheda 1.4
Le ultime generazioni di consumatori
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ria; recupero di tradizioni e di esperienze; rinnovata passione per la propria
storia e il proprio passato che vanno rielaborati e reinterpretati in ragione delle
potenzialità offerte dall’evoluzione tecnologica;
2) ricerca di emozioni attraverso l’apertura ai sentimenti e alle passioni, la valorizzazione degli aspetti sensoriali nella vita quotidiana, la spettacolarizzazione
del consumo (shoptainment), la sperimentazione di contaminazioni stilistiche
ed espressive (musica, abbigliamento, cibo ecc.);
3) crescente apprezzamento del benessere, per cui il passaggio dalla logica
adattiva del fitness a quella creativa del wellness sottende ricerca di equilibrio,
de-concitazione dei tempi di vita, de-complessizzazione dei problemi quotidiani, centralità della salute, cura di sé;
4) aumento della consapevolezza di sé che comporta: autodeterminazione, indisponibilità a scelte eterodirette, affinamento degli strumenti e delle opportunità di scelta autodiretta, disintermediazione dei consumi, protagonismo e
desiderio di partecipazione;
5) crescente attenzione all’ecosistema che si manifesta attraverso: riduzione
degli standard di tolleranza ai soprusi ecologici; attenzione etica verso i consumi; preoccupazione dei livelli di sostenibilità ambientale con riguardo a scelte
industriali e infrastrutturali.
È facile comprendere come la combinazione di tutte queste tendenze contribuisca
a delineare un cliente sempre più protagonista, autonomo, multi-appartenente a
diversi stili di vita, in ragione e in funzione delle circostanze e delle opportunità,
molto più difficilmente inquadrabile e omologabile in categorie o segmenti rigidi
e immodificabili che rischiano di diventare anacronistici e obsoleti.
Sempre con riguardo alle profonde mutazioni che hanno interessato il mercato, va
registrata un’indagine del Censis che definisce il consumatore del terzo millennio
“veloce, infedele, iperinformato e scaltro”: meno di 1/3 si reca nello stesso punto
vendita per la spesa alimentare e oltre il 60% è “nomade” (fig. 1.6 e fig. 1.7).
Sempre secondo Censis, i nostri clienti sono diventati free rider costretti alla scaltrezza per districarsi tra quote da destinare al risparmio e spesa per i consumi
e, nell’ambito di questi, tra le necessità, gli sfizi irrinunciabili e le spese che può
tranquillamente tagliare”.
In questo peregrinare, il consumatore nomade non si fa guidare solo dal prezzo
conveniente, ma anche dalle competenze dell’esercente: ama rivolgersi a catene
specializzate, piuttosto che a negozi generalisti. E il comportamento d’acquisto
viene influenzato anche da scelte etiche: oltre i 4/5 ritengono importante che i
prodotti acquistati siano coerenti con le proprie convinzioni sociali ed ecologiche. Non è un caso che oltre 30 milioni di italiani abbiano l’abitudine di leggere
i giudizi su social network e oltre 6 milioni pubblichino regolarmente su siti web
il proprio commento sugli acquisti effettuati. Per far fronte a questi mutamenti,
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fig. 1.6

Classificazione del consumatore del 3° millennio.
Fedeli 39,7% – Infedeli 60,3%
Hanno diversi punti vendita/insegna di
riferimento dove comprare i prodotti

49,6%

Si recano sempre presso lo stesso punto vendita

27,3%

Si recano sempre presso punti vendita
appartenenti alla stessa catena

12,4%

Non hanno un punto vendita/insegna preferita, scelgono
dove comprare in base a promozioni, offerte, esigenze ecc.

10,7%

Fonte: Censis/Corriere della Sera, 11/07/2017.



fig. 1.7

Classificazione del consumatore del 3° millennio.
Consumatori infedeli per settore di consumo (in %)
Abbigliamento, calzature, accessori

74,7%

Arredamento (mobili e complementi di arredo)

72,2%

Elettronica, telefonia

70,0%

Bricolage, giardinaggio

64,2%

Cosmesi, profumeria, igiene personale

63,2%

Spesa alimentare

60,3%

Attrezzature sportive

59,9%

Prodotti per la casa

58,6%
0,0
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30,0

40,0
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Fonte: Censis/Corriere della Sera, 11/07/2017.

il punto vendita deve affidare i propri clienti a personale preparato e disponibile
(che aiuti a capire e a scegliere) e deve reinventare il proprio modello di business
combinando la componente materiale con quella virtuale, mixando le nuove
potenzialità dell’iper-connessione con le pratiche dello shopping tradizionale,
conciliando la pluralità delle fonti informative con la soggettività delle dinamiche d’acquisto (fig. 1.8).
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fig. 1.8

Classificazione del consumatore del 3° millennio.
La combinazione di modalità tradizionali e innovative di fare la spesa (milioni)
Shopping classico: andare per negozi,
scegliere e acquistare

24,5

22,1

Vedere o verificare un prodotto nei negozi
21,7
e poi acquistarlo sul web 8,8
5,4
Ordinare prodotti/spesa tramite il web e
14,2 19,6
ritirarli presso il punto vendita
Farsi portare la spesa a casa dopo averla
ordinata per telefono o web

46,6

30,5

8,7 14,4

regolarmente
di tanto in tanto
sul 100%

5,7

Fonte: Censis/Corriere della Sera, 11/07/2017.



1.5

Prospettive e potenzialità
dell’enoturismo
Un cenno a parte merita il crescente fenomeno dell’enoturismo, le cui prospettive
sono strettamente interrelate con le tendenze richiamate nel precedente paragrafo.
Per inquadrare le potenzialità di questo mercato basti pensare che il rapporto tra
il fatturato del vino e quello del turismo è di 1 a 10, sia in Italia (ca. 10 Mld/€ il
primo, ca. 100 Mld/€ il secondo), che nel mondo (ca. 100 Mld/€ il primo, ca. 1000
Mld/€ il secondo).
Questo dato strettamente quantitativo va integrato con una più ampia considerazione riguardante il profondo cambiamento della cultura del turismo, focalizzata sempre
meno sulla destinazione e sempre più sulla motivazione: ovvero dal “dove” al “perché”.
Più puntualmente, i fattori differenzianti la nuova cultura del turismo sono sintetizzati nel seguente schema, liberamente ispirato al pensiero del Prof. Paolo Desinano:
Fattori differenzianti
Durata viaggi
Periodi vacanza
Focus
Segmentazione turista
Enfasi su
Caratteristiche servizio
Ruolo attrattori

Vecchia cultura
Medio-lunga
Tradizionali
Destinazione definita
Accentuata
Vedere
Standard indifferenziato
Marginale
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Nuova cultura
Breve
Diversificati
Motivazioni coesistenti
Variabile-indefinita
Fare, interagire, partecipare
Personalizzato
Determinante
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Si può, allora, comprendere come la destinazione si limiti a rappresentare lo sfondo dell’offerta turistica complessiva, il cui appeal si incardina su una serie di attrattori, quali: natura, paesaggi e parchi; sport e avventura; arte e storia; luoghi e
percorsi dell’anima; eventi, feste e tradizioni; sapori e gusti.
Ebbene, in questo contesto il vino – che, per eccellenza e antonomasia rappresenta
l’anima e il sapore di un luogo – diventa autonomo e fondamentale attrattore turistico, instaurando un circuito sinergico e virtuoso con il territorio dal quale “scaturisce”.
Dunque, l’enoturismo è in grado di generare grandi opportunità di reddito a patto
che venga gestito come modello di business autonomo, in termini strategici, commerciali, logistici, organizzativi e non residuali per vendere un po’ di vino in più ai
turisti di passaggio (cfr. scheda 1.5).

Scheda 1.5
Case History
Il connubio Territorio-Arte-Vino
Anno dopo anno nel nostro Paese aumentano le testimonianze di cantine che non si
limitano a investire sulla struttura produttiva, ma dedicano sempre maggiore attenzione allo scrigno che la contiene e la valorizza. Così, accanto alla ricostruzione di
dimore storiche, castelli nobiliari e antiche fortezze, si sono moltiplicate esperienze di
costruzioni ex novo di involucri architettonici, ad opera di illustri scultori e progettisti
particolarmente creativi.
In questo modo la cantina evolve da luogo di produzione ad attrazione territoriale
che esalta le valenze e le potenzialità del genius loci, generando un proprio flusso di
enoturisti interessati alla visita dell’opera architettonica o al soggiorno nella dimora
storica, quanto alla full immersion nei processi di coltivazione della vite, di raccolta
delle uve, di vinificazione e affinamento.
Il tutto contribuisce ad alimentare il circolo virtuoso che si stabilisce tra un cliente
sempre più esperto, che desidera visitare e vivere i luoghi magici di produzione del vino
che lo appassiona e l’azienda che vuol vivere i propri clienti, coinvolgerli, appassionarli.

1.
6
Processi di acquisto,

marketing tradizionale
e supporto web
«Vendere significa convincere il cliente ad acquistare ciò che produce l’azienda,
mentre marketing significa far produrre all’azienda ciò che il cliente desidera», secondo l’intramontabile insegnamento di T. Levitt. Perciò la comprensione dei sogni

Acquisto, marketing tradizionale e supporto web / 15

L'anteprima contiene pagine non in sequenza

e delle esigenze del cliente diventa ineludibile per impostare una sana strategia di
marketing (fig. 1.9) e per la sua declinazione nelle cosiddette 5P: prodotto, prezzo,
promozione, pubblicità, punto vendita e, soprattutto, persone (fig. 1.10).
Comunque, procediamo con ordine a partire dal processo psicologico d’acquisto
del cliente (fig. 1.11), le cui fasi salienti sono:
	percezione

dell’esigenza/desiderio;
di informazioni;
	analisi delle alternative;
	valutazione delle soluzioni;
	decisione di acquisto;
	comportamento post acquisto.
	ricerca

Ebbene, per agire sul processo così rappresentato, occorre individuare dove e come
intervenire con azioni di marketing, la cui portata è, oggi, accresciuta esponenzialmente dal Web (fig. 1.12), specie nel settore Food, che registra il più alto incremento di vendite on line (fig 1.13).
In fase di percezione, il marketing può agire attraverso la pubblicità o il personale
di vendita evidenziando le caratteristiche, l’originalità (per alcuni versi: l’unicità
del prodotto proposto) e il valore insito nel prodotto. Beau Toskich ha inventato la

fig. 1.9

Il processo di alimentazione della strategia di marketing.
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fig. 1.10

Leve del Marketing mix.

Caratteristiche
Prodotto



Brand
Packaging
Servizio
Garanzie

Listino
Prezzo



Sconti
Ribassi
Credito
Tempi di pagamento

Comunicazione
Promozione
pubblicità



Iniziative promozionali
P.R.
Direct Marketing

Canali
Punto
vendita



Copertura
Trasporto
Scorte

Preparazione ed esperienza
Persone



Attitudine
Empatia e capacità relazionali
Efficacia comunicativa
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fig. 1.11

Processo psicologico d’acquisto (rappresentazione tradizionale).
Insorgenza bisogno


Analisi problema

Devo regalare un vino pregiato
Non occorre che vada in Enoteca, ho visto che il supermercato vende
vini pregiati


Ricerca soluzione

Acquisto quello che conosco meglio o provo quello in promozione?


Sperimentazione

Provo quello nuovo


Decisione

È meglio questo / era meglio quello di prima



Ne compro una bottiglia in più da tenere in cantina in caso mi
dovesse servire / non ne compro più

Azione


Impressione finale

Da oggi in poi…

fig. 1.12

L’intervento del marketing sul processo psicologico d’acquisto.
Avverto

Comprendo

Seleziono

Decido

Gestisco

1

2

3

4

5

Percezione di:
bisogno/sogno/
aspettativa

Ricerca di
informazioni
per individuare
la soluzione
migliore

Valutazione
delle
alternative e
individuazione
delle soluzioni
a maggior
valore

Perfezionamento
della decisione di
acquisto









Comunicazione
diretta
Web
Advertisement

Social Network
Blogger/Influencer
Forum
ecc.

Comunicazione
modalità di
acquisto
Servizio
post-vendita
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Comportamento
post-acquisto:
ricerca di
conferma della Cliente
giustezza della
scelta (dissonanza
cognitiva)


Comunicazione di
riconferma
Rassicurazione
Azienda
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fig. 1.13

Incremento del volume di acquisti on line.
Acquisti on line degli italiani su siti nazionali e internazionali
(% 2017 rispetto al 2016)
Altri prodotti

+27%
+22%

Editoria
Food & Grocery

+43%

Arredamento e Home Living

+31%

Abbigliamento

+28%

Informatica/Elettronica

+28%

Altri servizi

+3%

Assicurazioni

+3%

Turismo

+7%

Fonte: Affari e Finanza, 4/12/2017.

teoria dell’uovo fritto (il tuorlo è il prodotto, l’albume è il servizio) che evidenzia
come il valore percepito dal cliente sia più o meno elevato in ragione della preparazione, dell’efficacia comunicativa e della performance del personale di vendita
(fig. 1.14).
In fase di ricerca di informazioni, il cliente cerca di attingere quante più notizie da
tutte le fonti attivabili, private e pubbliche, personali e istituzionali. Come sappiamo, da anni il consumatore si rivolge innanzitutto (o soprattutto) al Web, sul quale
è opportuno intervenga preventivamente l’azienda.

fig. 1.14

Valore effettivo e valore percepito.



Liberamente elaborato da Beau Toskich, Strategia dell’uovo fritto, Ed. Itaca.
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In fase di valutazione delle alternative, il cliente cerca di individuare la soluzione
che gli garantisce maggior valore (ciò che impropriamente, nel linguaggio comune
viene definito: miglior rapporto qualità/prezzo). Con riguardo a questa fase l’azienda deve preventivamente individuare i criteri in base ai quali il cliente compie
la propria scelta ad esempio: prezzo, brand, packaging, immagine ecc.
Si comprende come tali criteri siano diversi non solo da cliente a cliente, ma anche
dalle motivazioni d’acquisto dello stesso cliente: una cosa è acquistare un vino da
bere tutti i giorni, altra è scegliere un vino da regalare.
Dunque, come vedremo, le azioni di marketing connesse a questa fase sono fortemente determinate dalle politiche di segmentazione del mercato e dal posizionamento strategico del prodotto.
Conclusa la valutazione, il cliente decide cosa, quando e dove acquistare. A tal proposito va sottolineato che se il cliente non è sufficientemente coinvolto e/o se non
percepisce fino in fondo l’unicità del prodotto, può cambiare decisione acquistando un prodotto, ritenuto similare o analogo, per il quale il punto vendita pratica
condizioni più accattivanti. Ovviamente, l’impatto del Web esalta ed esaspera le
probabilità di cambiamento decisionale.
Infine, va sottolineato che il processo non termina con l’acquisto, concluso il
quale il cliente potrebbe sentirsi insoddisfatto perché il prodotto si manifesta
inferiore alle attese o perché le sue aspettative erano troppo elevate. La gestione
di questa fase è fondamentale, infatti, come accennato: un consumatore soddisfatto comunica la propria esperienza positiva a tre persone, uno insoddisfatto
a nove.
A tal proposito merita un cenno il fenomeno della “dissonanza cognitiva”, che
si riferisce alla condizione psicologica generata dal dubbio di aver fatto la scelta
giusta. Scatta allora il confronto con altri consumatori, cercando conferme rassicuranti con riguardo alla scelta compiuta. Da questo punto di vista l’eccessiva
offerta web ha complicato le cose, in quanto il consumatore rischia di essere
sempre insoddisfatto, perché a ogni scelta corrisponde il rammarico per le opzioni
scartate: il fenomeno viene comunemente definito “il paradosso della scelta” che,
a sua volta, induce alla “riprova sociale”. Ovvero il consumatore tende a semplificare la propria scelta conformandosi a quelle della massa (“comportamento del
gregge”): sapere che tanti altri hanno scelto il medesimo prodotto lo rassicura!
Dunque, il cliente si mette alla ricerca di tutte le informazioni necessarie a raggiungere una conoscenza compiuta del prodotto/servizio che intende acquistare
e, tramite PC, tablet, smartphone, si tuffa nel web e si documenta su forum, blog
e social network. Tutte queste consultazioni, talvolta compulsive, originano una
serie di «momenti della verità», così definiti da Jim Lecinski di Google (ZMOT: Zero
Moment of Truth). Secondo autorevoli statistiche, il consum-attore del mondo
occidentale consulta il proprio smartphone, mediamente, oltre 100 volte al giorno. Sta all’impresa intervenire tempestivamente per anticipare i momenti della
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verità e fornire risposte utili e convincenti agli interrogativi dei propri potenziali
clienti.
Per completezza espositiva, va riportata la suggestiva rappresentazione riguardante la profonda modifica del comportamento di acquisto da ROPO a TOPO. Nel
primo caso (Research Online – Purchase Offline) il cliente effettua la sua ricerca in
rete e poi va al punto vendita ad approvvigionarsi. Nel secondo (Try Offline – Purchase Online) il cliente prova, assaggia, verifica il prodotto presso il punto vendita
e l’acquista in rete. Ma anche questa schematizzazione, riportata per dovere di
cronaca, è oggi superata da nuove forme di integrazione tra rete e punto vendita
che consentono al consumatore l’acquisto in rete e la consegna presso il punto
vendita.
Vanno, ancora, aggiunti altri due fattori di influenza del comportamento d’acquisto: la differenza percepita tra le marche e il livello di coinvolgimento del
consumatore, in ragione del significato e del valore attribuiti a quell’acquisto
(fig. 1.15).
Insomma, il processo di acquisto di un prodotto è condizionato dalle azioni di
marketing dell’azienda, quanto da fattori situazionali e da dinamiche psicologiche e socioculturali (fig. 1.16). Si comprende allora quanto sia importante, come
già si è detto, “vivere” i propri clienti, condividerne le esperienze e fare in modo
che loro siano coinvolti nella nostra azienda, ci conoscano fino in fondo, si fidino di noi e siano convinti che il nostro prodotto è proprio quello che avevano

fig. 1.15

Basso

differenza percepita tra le marcheAlto

Comportamento di acquisto e differenziazione di marca.
Ricerca della varietà

 
Cantine

con elevata notorietà
e/o brand storici affermati

 
Innovazione di prodotto di Cantine già brandizzate
 
Piccoli/Medi produttori con Brand affermati
 
Cantine con offerta allargata: attenzione al

territorio e alla sostenibilità
Routine
 Vino

Riduzione della dissonanza

sfuso (comunicazione
indifferenziata – commodity)

Basso


Complessità della scelta

 
Piccoli produttori in fase di evoluzione
 
Nuovi prodotti biodinamici/biologici

livello di coinvolgimento/conoscenzaAlto

Liberamente ispirato al modello Assael.
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fig. 1.16

Fattori di influenza.
Influenza
marketing mix
 Prodotto
 Prezzo
 Promozione
 Punto Vendita


Processo decisionale
di acquisto
consumatore

Influenza
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 Motivazione
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 Apprendimento
 Motivazione
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 Stili
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 Valutazione alternativa

 Decisione acquisto

 Comportamento post-acquisto
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 Persona
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 Finalità dell’acquisto
 Ambiente sociale
 Ambiente fisico
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antecedente
Fonte: Kerin, Hartley, Rudelius, Pellegrini, Marketing.

sempre desiderato, perché è stato concepito in base alle loro esigenze e ai loro
desideri.
Sono considerazioni che assumono valore ancor più elevato se si pensa che il
cliente appartenente al nostro comparto sceglie “da solo” – ovvero sottraendosi a
condizionamenti esterni – nel 70% dei casi e che il canale che più pesantemente
insidia le quote della GDO è proprio quello dell’e-commerce, rivolgendosi al quale
il cliente ha la sensazione di scegliere liberamente e in prima persona.
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