
Il vino romagnolo: 
come venderne 
tanto e bene

Workshop 28 marzo 2022



Obiettivi

• Come vendere più vino ai tuoi clienti 
rendendoli felici

• Quali sono i vini della Romagna e i 
segreti per venderli facilmente

• Come trasformare il vino in un elemento 
di successo per un’attività
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Cosa rappresenta
il vino per me?

• Una bevanda (dato oggettivo)

• Un costo o un’opportunità di guadagno 
(dato economico)

• Un elemento distintivo e un vantaggio 
competitivo (dato strategico)
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Come vendere più vino ai tuoi clienti
rendendoli felici?
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Com’è cambiato il consumo di vino nel 2020

Nulla sarà più come prima?

Per 6 persone su 10

è cambiata la quantità di vino 
consumata con l’arrivo del 
primo lockdown:

5 hanno bevuto più vino
1 ha bevuto meno vino

(Sommelier Wine Box, aprile 2021)

1 persona su 2

ha iniziato o incrementato gli 
acquisti di vino online

In siti specializzati (enoteche, 
wine club…), no spesa 
generalista ma acquisti online

(Sommelier Wine Box, aprile 2021)

Fattori apprezzati

Esperienza d’acquisto

Scoperta di nuove cantine

Ampia scelta

Poco influente il costo

(Sommelier Wine Box, aprile 2021)
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Com’è cambiato il consumo di vino nel 2020

Nulla sarà più come prima?

Fatturato in calo

- 4,1% rispetto al 2019 

- 6,3% mercato Italia

- 1,9% mercato estero

(Mediobanca – Sace – Ipsos, 2021)

GDO su e Horeca giù

GDO da 35,3% a 38% di mercato

HORECA da 17,9% a 13,4%

ENOTECHE da 7% a 6,7%
(consegne a domicilio)

(Mediobanca – Sace – Ipsos, 2021)

On line da capogiro

+74,9% in shop cantine

+ 435% in piattaforme 
specializzate

+ 747% in marketplace
generalisti (Famila, Conad…)

(Mediobanca – Sace – Ipsos, 2021)
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On line da capogiro!
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Com’è cambiato il consumo di vino nel 2021

Nulla sarà più come prima?

GDO sorride silente

+ 2,6% fatturato rispetto al 2020 
per un totale di 1,84 miliardi di 
euro
- 3,2% volumi venduti

+ 6,1% volumi venduti in bottiglie 
da 0,75 litri, mentre calano i 
formati convenienza (brik, 
bottiglioni, ecc.)

(IRI Ricerche mercato e analisi, 2022)

Boom dell’export

7,1 miliardi di euro di fatturato

+ 13% rispetto al 2020

+ 10% rispetto al 2019

(Osserv. Unione Italiana Vini, 2022)

On line consolida

+ 22% fatturato e +19% dei 
volumi in marketplace
generalisti (catene retail, 
Amazon)

- 13% di volumi nell’ultimo 
trimestre

(Nomisma Wine Monitor, 2022)
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Com’è cambiato il consumo di vino nel 2021

Nulla sarà più come prima?

HoReCa in ripresa

+ 9-11% la crescita di fatturato 
stimata nel settore rispetto al 
2020 

Estate da record, bene autunno 
fino a novembre con ritorno 
pandemia e super green pass

(Osservatorio Economico Vini e 
Spumanti, 2022)

Salgono i costi dei vini

Rincari di molte materie prime 
legati a inflazione post Covid

Impennata dei costi energetici 
dovuta a guerra in Ucraina

+10% listini  +20-30% cliente

(The Wine Net, 2022)

Sostenibilità e low alcol

Ricerca di vini biologici e, più in 
generale, di vini sostenibili

- In crescita i vini a basso 
contenuto alcolico, che 
interessano un consumatore su 
tre

(Forum Wine Monitor, 2022)
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I vini a basso contenuto alcolico
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Il consumatore del 2022

Tre mega trend
Global Web Index ha 
presentato le macro 
direzioni che 
prenderanno i 
consumatori nel 
corso dell’anno

Wine mindset
Wine Meridian ha 
declinato il nuovo 
mindset al settore del 
consumo del vino, 
evidenziando le 
tendenze in atto
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Approccio diverso al quotidiano

Sono cambiate alcune abitudini

Ricerca di piacere, cura e tempo
• Incertezza economica ha spinto il risparmio e 

l’aumento di spese per la cura personale e ciò che 
ci fa stare bene

• Maggiore tempo e attenzione alle relazioni 
personali

• Maggiore decisione a non sprecare tempo in cose 
che non ci piacciono, ci annoiano o ci limitano

E il vino?
• Tendenza a consumare bottiglie in compagnia di 

poche persone, magari con budget più alti e 
una maggiore attenzione alla qualità e agli 
abbinamenti per godersi al meglio il momento

• Al contrario, potrebbe anche aumentare un 
consumo di prodotti alcolici di minor 
pregio come conseguenza di condizioni di stress
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Attenzione al benessere psicofisico

Focus dalla cura alla prevenzione

Star bene è una scelta consapevole
• Due terzi della popolazione sono più consapevoli 

di quanto sia fondamentale dedicarsi al proprio 
benessere psicofisico

• Conseguenza diretta del Covid e delle 
conseguenze a livello di dolori fisici e psicologici 
che esso ha comportato

• Ricorso all’online per le cure con visite mediche e 
psicologiche via web

E il vino?
• Maggiore attenzione rivolta alla composizione 

del vino
• Spinta verso il consumo di vini a ridotta 

gradazione alcolica
• Richiesta di esperienze virtuali con conseguente 

necessità di una buona digitalizzazione da parte 
degli operatori del vino
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Differente approccio ai social

E’ cambiato l’occhio di chi guarda

Reale al posto di perfetto
• Gli utenti stanno smettendo di ricercare la 

perfezione nei contenuti dei loro influencer
preferiti, chiedendogli di mostrare la realtà e le 
imperfezioni

• Anche nei propri contenuti gli utenti mostrano il 
vero senza problemi, cercando di sdoganare i 
difetti. Ciò è dimostrato dal fatto che a partire dal 
2020 in Europa e USA ci sia stato un crollo 
nell’utilizzo dei filtri sui social

E il vino?
• Nella comunicazione è conveniente perseguire 

sempre la verità nel racconto dell’identità del 
brand e del prodotto

• Occorre evitare di costruire storie che si 
smontano una volta approfondita la conoscenza 
dell’azienda o assaggiato il vino.
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Nuovi trend di consumo del vino

Indagine Etilika, dicembre 2021

Sostenibilità
Maggiore consapevolezza del ciclo 
produttivo, non solo certificazioni 
bio

Vini low alcol
Scelta legata a un minore impatto 
sulla salute e all’ampia offerta 
disponibile

Boom online
Aumento previsto nelle fasce medio –
medio alte per vini di difficile 
reperibilità sul territorio

Bollicine rosse
Il trend positivo dei vini frizzanti è 
pronto a estendersi anche ai rossi
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Trend nel settore 
Ho.Re.Ca.

Indagine Istituto Grandi Marchi 
– Nomisma–Wine Monitor, 2022

Indagine svolta tra ottobre 2020 
e settembre 2021

Alcune differenze interessanti
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Trend nel settore 
Ho.Re.Ca.

Ripresa dei consumi fuori casa: 
+22,3% food&wine horeca sul 
2020, ma -22,4% sul 2019

83 miliardi di euro nel 2019
54 miliardi di euro nel 2020
65 miliardi di euro nel 2021
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Trend nel settore 
Ho.Re.Ca.
Ottobre 2020: il 52% delle 
persone ha diminuito il 
consumo di vino fuori casa

Ottobre 2021: il 43% delle 
persone ha diminuito il 
consumo di vino fuori casa 
(ristorante 41%, winebar, pub,  
enoteche 46%)
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Trend nel settore 
Ho.Re.Ca.

Ha tenuto meglio il consumo di 
vino al calice: approccio 
moderato e colto al vino

Bene le occasioni speciali (feste, 
compleanni, ricorrenze amici)

Male pranzi e cene di lavoro

01
9



Trend nel settore 
Ho.Re.Ca.
Spesa per consumi al ristorante: 
buio nel 2020, ripresa nel 2021

2020: -27%
2021: -19%
(- restrizioni, + qualità)

2022: 35% prevede più spesa
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Trend nel settore 
Ho.Re.Ca.

Rapporto FIPE Confcommercio (23/3/2022)

Nel 2021 italiani hanno speso 24 miliardi in 
meno al ristorante rispetto al 2019 (-27,9%)

Persi 194.000 posti di lavoro

Problema per 4 aziende su 10: scarsità di 
personale con competenze cercate
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Trend nel settore 
Ho.Re.Ca.
Quali sono i driver di scelta dei 
vini al ristorante?

Vini a denominazione
Brand noti
Popolarità del vitigno
Provenienza locale
Vitigno autoctono
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Trend nel settore 
Ho.Re.Ca.
Quali sono i driver di scelta 
diventati più importanti?

Vini a denominazione
Provenienza locale
Vitigno autoctono
Consiglio cameriere/sommelier
Marchio bio
Sostenibilità
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Cosa è cambiato rispetto al 2019?
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Come si sceglie il vino al ristorante?
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Oddio, il vinese!
Valpolicella Annual Conference del 2021: 
presentata una ricerca su consumatori di vino al 
ristorante (Facoltà di Psicologia di Verona, 
professor Roberto Burro) 
Il pubblico capisce solo 1 parola su 3 di quelle 
usate da sommelier e guide
Linguaggio e approccio descrittivo: 40% olfatto, 
40% gusto, 16% vista, 4% territorio, azienda, 
vignaiolo, legami con arte, moda e design. 
Tannico, astringente, abboccato, fresco/caldo..
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Cosa avere o fare per vendere più vino?

1

Vini buoni
Vini che 

piacciono a voi 
e ai vostri 

clienti

2

Vini locali
Vini di territorio, 

possibilmente 
autoctoni perché 

espressione di 
tipicità

3

Storie
Avere storie in 

bottiglia, 
esperienze da 

versare nel 
calice 

4

Semplicità
Saperli 

presentare in 
modo chiaro, 

comprensibile, 
stimolante

5

Vini adatti
Vini che si 

abbinano alla 
vostra proposta 
gastronomica
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Vini rossi della Romagna

Quali sono?      Dove si producono?     Perché proporli?
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In 30 secondi…

Storia
Il nome Sangiovese compare 
in un atto notarile dell’
Archivio di Stato di Faenza 
nel 1672: una donna affitta al 
parroco di Pagnano tre filari 
di Sangiovese

Sottozone
Dal 2011 importante 
lavoro di zonazione 
che identifica le 
caratteristiche uniche 
del Sangiovese in 
diversi terroir della 
Romagna
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Le tipologie
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In 30 secondi…

Storia
In epoca bizantina i primi 
vitigni arrivarono dall’Istria 
con l’importazione di pietra 
calcarea per le costruzioni di 
chiese, battisteri e 
monumenti storici del 
ravennate.

Vino che morde
Il nome sembra 
derivare dalle 
caratteristiche 
leggermente aspre di 
quest’antico vitigno, 
che si usava dire 
mordesse il palato
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Le Doc dei Colli

Doc di collina legate alla conformità dei luoghi e a borghi magnifici

Colli d’Imola Doc
Sangiovese, Cabernet Sauvignon, 
Barbera

Colli di Faenza Doc
Sangiovese, Cabernet Sauvignon

Colli Romagna Centrale Doc
Sangiovese, Cabernet Sauvignon

Colli di Rimini Doc
Sangiovese, Cabernet Sauvignon
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Le Igt della Romagna

IGT legate a terreni con varietà di vitigni autoctoni e alloctoni

Sillaro Igt
Provincia di Bologna (10 comuni), 
Forlì/Cesena (16 comuni), Ravenna (7 
comuni), Rimini (4 comuni)

Ravenna Igt
Tutta la provincia di Ravenna

Forlì Igt
Tutta la provincia di Forlì-Cesena

Rubicone Igt
Tutte le tre province della Romagna, 
più 11 comuni della Provincia di 
Bologna
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Vitigni minori: storie in bottiglia

CENTESIMINO
Oriolo dei Fichi

• Pietro Pianori, detto 
Centesimino, salva il vitigno 
dalla fillossera 

• Gruppo di cantine legate a 
un’antica torre medievale unite 
per riconoscimento della DOC 
Centesimino di Oriolo

• Vitigno semi aromatico 
estremamente versatile

BURSON
Bagnacavallo

• Negli anni ‘50 Antonio 
Longanesi scopre una vita 
abbarbicata a una quercia.

• Consorzio Burson nasce a metà 
anni ‘90 per tutelare questo vino 
tipico 

• Vino potente, strutturato:  
etichetta blu ed etichetta nera

UVA DEL TUNDE’
Ravenna

• Dal 1932 al 1956 Primo Tondini 
sperimenta nuove cultivar di uve 
rosse attraverso un 
procedimento sconosciuto a 
terzi, che portano a creare l’Uva 
del Tundè.

• Dal 1998 è iscritta al Registro 
Nazionale della Varietà di Vite

• Uva resistente, vino di stuttura
con forti profumi di bosco
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Vitigni minori: storie in bottiglia
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FORTANA Bosco Eliceo Dop

Detto anche Uva D'Oro (da Côte d'Or in Borgogna, 
da dove Renée di Francia l’avrebbe portato in dote al 
Duca d'Este)
Vini delle sabbie, viti secolari franche di piede che 
hanno resistito alla fillossera
Ambiente umido, aria salmastra, terreni sabbiosi: 
vini di grande sapidità



GRAZIE!

Luca Casadei
info@stradadellaromagna.it


