
settore, il vino è business:
nel giro di cinque anni
l’utile netto risulta più
che triplicato, dai 22
milioni di euro nel 1996
a 75,5 milioni di euro
nel 2000 ed anche il
roe, cioè il ritorno sul
capitale investito, ha
marcato una crescita dal

4,2 del ’96 al 10,2 del
2000. A chi il merito di

questo boom? Sicuramente
delle aziende ma anche della

qualità media. Qualità che, per il
mondo del vino, fa rima con

bottiglia. Tanto che se a fine anno i dati
dei primi sei mesi saranno confermati

assisteremo a un fenomeno assolutamente
clamoroso: il sorpasso, nel volume

delle vendite, dei vini in bottiglia
rispetto a quelli sfusi. Nel

primo semestre 2002, infatti,
mentre la vendita di prodotto
sfuso ha marcato un ulteriore
calo intorno all’otto per
cento, le vendite dei vini

imbottigliati hanno segnato
una performance positiva

intorno ai due punti percentuali.
Con i vini rossi a tirare la volata,

rispettivamente, con una quota pari al 53 per cento in
volume ed al 57 per cento in valore. E tutto questo
mentre i consumi medi (59 litri per abitante) in Italia
così come all’estero continuano ad attestarsi su
livelli decrescenti e cresce – in particolare sui
mercati internazionali – il grado di attenzione nei

confronti della viticoltura biologica (25 mila ettari su
675 mila ettari contro il milione e 227 mila ettari del

1980). 
Se non è un ‘miracolo’ questo......
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Ottomila milioni di euro: tanto
vale in Italia il mondo del

vino. La stima è stata rilanciata
in occasione del Salone del
Vino di Torino, la grande
kermesse enologica che ha
anche confermato la
leadership del nostro Paese fra
gli stati esportatori. Dallo
Stivale nel corso del 2001
sono stati infatti spediti
oltreconfine qualcosa come
15,6 milioni di ettolitri, per
un valore di 2580 milioni di
euro ed una quota di quasi
il diciassette per cento nel
totale delle esportazioni
agroalimentari italiane.
Non solo: insieme al peso
dell’export, rilevantissimo
continua ad essere pure il
ruolo del mercato domestico
che vede, quale principale
luogo di acquisto del vino, la
grande distribuzione (con il 40 per
cento), ma evidenzia pure una
fortissima incidenza
dell’approvvigionamento diretto (l’acquisto
diretto in cantina rappresenta quasi un terzo del
totale delle vendite) che precede enoteche (16
per cento) e piccolo dettaglio. Un
fenomeno, quello dei locali per la
degustazione, tutt’altro che da
trascurare: in Italia wine bar e
dintorni sono ormai oltre un
migliaio e fatturano 300 milioni di
euro. Ma il mondo del vino non è
solo tendenza: stando a un
rapporto dell’ufficio studi di
Mediobanca, condotto sulle 38
principali società d’Italia operanti nel

IL ‘MIRACOLO’ 
DEL VINO

Made in Italy primo nel mondo e redditività in ascesa 
mentre calano i consumi
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