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Dal Codice di Hammurabi…
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…al QR Code e al microchip: la carta vini
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Errori frequenti in una carta vini
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Elenco asettico dei vini

Non ci sono informazioni di valore: carenza 
informativa ed emozionale il potenziale cliente

Non è comprensibile ai non esperti di vino

Se non dici niente, il focus è unicamente sul prezzo, 
mentre un nostro obiettivo è quello di far diventare 
il prezzo una variabile secondaria



Errori frequenti in una carta vini
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Troppa scelta

Anche se apparentemente può sembrare un plus, in 
realtà quasi sempre crea l’effetto paralisi

Scarsa propensione a «fare fatica» per scegliere la 
bottiglia giusta

Le persone si bloccano ed entrano in modalità 
difesa, acquistano meno o non acquistando affatto



Errori frequenti in una carta vini
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Nessuna guida

Il cliente è lasciato in balia delle sue conoscenze e 
della sua buona volontà e quasi mai va a finire bene

Inconsciamente suggeriamo ai nostri clienti di 
acquistare 1 bottiglia per volta, mentre potremmo 
incassare molto di più (rendendoli felici) 



Come preparare una buona carta vini

Qualità

Deve contenere vini buoni:
- che conosco
- su cui posso garantire

Originalità

Accanto a vini più 
classici, è un plus la 
presenza di vini di 
nicchia che possiamo 
offrire solo noi o 
quasi
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Come preparare una buona carta vini

Chiarezza logica

Orientarsi deve essere facile e 
immediato. Quali sono i 
criteri su cui la sviluppo?
Territorio, tipologia, 
abbinamenti…

Comprensibilità

Anche i neofiti hanno 
diritto di capire… e 
voi di guadagnare 
con loro

04
9



Come preparare una buona carta vini

Rotazione

Buona norme rinnovare 
periodicamente una parte dei 
vini in carta: trasmettete 
cura, attenzione, capacità di 
ricercare sempre cose buone

Il giusto prezzo

Evitare eccessivi 
ricarichi, ma anche 
eccessivi sconti. In 
questo secondo caso 
meglio usare 
promozioni e omaggi
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Come preparare una buona carta vini

Proposta al calice

Possibilità sempre più 
apprezzata a patto che venga 
gestita nel modo corretto

Personale

Chi serve al tavolo la 
deve sapere come le 
tabelline… o meglio!
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Vini al calice: come scegliere?

Vantaggi

Regalate esperienze
Costruite percorsi 
Date novità
Sperimentate voi stessi
Aumento entrate

Difficoltà

Corretta conservazione 
(attenzioni e ausili tecnici)
Capacità di proporre e 
guidar il cliente
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Il servizio al tavolo

Cliente esperto

Breve descrizione del 
produttore, qualche parola in 
più su caratteristiche 
tecniche e degustazione, 
accenno agli abbinamenti 
cibo-vino possibili

Cliente non esperto

Descrizione provenienza e 
produttore, brevi su 
caratteristiche tecniche e note di 
degustazione, più su 
abbinamenti cibo-vino
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Il servizio al tavolo

Up selling

Offrire al cliente l’opzione più 
complessa del prodotto scelto 
(es. vecchia annata, 
produttore più costoso…)
- Prossimità all’acquisto, 
conoscenza cliente, cliente 
ancora disponibile a scelta

Cross selling

Offro al cliente un prodotto in più 
rispetto a quello che ha scelto (es. 
vino in abbinamento a piatto, 
calice in più…)
- Prossimità all’acquisto, 
possibilità di migliorare 
esperienza del cliente
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Il servizio al tavolo

Down selling

Offrire al cliente l’opzione più 
bassa rispetto al top di 
gamma (es. produttore  meno 
costoso, tipologia simile…)
- Cliente con poca 
disponibilità di acquisto o 
ancora incerto 

Omaggio

Offro al cliente un prodotto che 
voglio far conoscere o per una 
coccola speciale
- Cliente speciale, cliente curioso
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Il servizio al tavolo

Bottiglia chiusa

Mai portare il bicchiere già 
versato al tavolo

Cambiare sempre il calice per 
nuovo vino

Verificare esperienza

Chiedere com’è andata è coltivare 
una relazione, spianare la strada 
per un’esperienza successiva e 
avere un ritorno sul gradimento 
della propria proposta
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Un servizio davvero completo

Bottiglia all’uscita

Si acquista più volentieri
Scelta ecologica
Possibilità di personalizzare 
la bag

Diritto di tappo

Capacità di accogliere tutti i 
clienti
Giusto riconoscimento del 
servizio e opportunità di 
spaziare
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Vini bianchi della Romagna

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

Storia
Leggenda relativa al 
passaggio di Galla Placidia, 
figlia di Teodosio il Grande 
(400 d.C.), da Bertinoro 

Unica Docg
Primo vino bianco 
italiano a ottenere la 
Docg nel 1987
Un rosso travestito da 
bianco: ampi profumi 
e grande struttura

06
0



61www.consorziovinidiromagna.it



Le tipologie
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In 30 secondi…

Storia
Presente fin dai tempi di 
etruschi e romani (Plino il 
Vecchio), è il vitigno più 
diffuso in Romagna. 

Versatile
Vino fresco, 
fragrante, sapido.
Tanti abbinamenti: 
pesci, formaggi 
freschi, aperitivo
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Le tipologie
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In 30 secondi…

Storia
Il nome deriva dalla sua 
generosità: anche nelle 
annate più dure, si dice che il 
Pagadebit consentisse al 
vignaiolo di coprire i debiti 
contratti per la gestione 
dell’azienda agricola

Primavera
Vino dal profumi di 
fiori ed erbe e dal 
sapore gradevole e 
delicato. Il vino della 
gioia della primavera 
e dell’estate
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Le tipologie
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Le Doc dei Colli

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

Colli d’Imola Doc
Chardonnay, Trebbiano

Colli di Faenza Doc
Chardonnay, Pinot bianco, Trebbiano

Colli Romagna Centrale Doc
Chardonnay, Trebbiano

Colli di Rimini Doc
Rebola (Grechetto), Biancame
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Altri vitigni: storie in bottiglia

FAMOSO O RAMBELA
Forlì-Cesena e Ravenna

• Due nomi a seconda dei luoghi: 
da un lato Mercato Saraceno, 
Faenza e Brisighella, dall’altro la 
pianura ravennate 

• Vitigno aromatico: profumi di 
frutta e fiori esotici, sentori 
balsamici

• Vitigno estremamente versatile

REBOLA
Rimini

• L’uva è il Grechetto, vitigno di 
provenienza ellenica, chiamato 
così nella zona di Rimini

• Vitigno versatile negli 
abbinamenti e fruttato

PIGNOLETTO
Ravenna

• L’uva è sempre il Grechetto, 
chiamato così nella zona di 
Imola

• La recente DOC Pignoletto ha 
come sottozona  Colli di Imola 
oltre a Modena e Reno
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Vitigni minori: storie in bottiglia
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SAUVIGNON Bosco Eliceo Dop

BIANCO Bosco Eliceo Dop (70% Trebbiano)

Tra le bocche del Po e la foce del Reno, comprende il 
Parco del Delta del Po
Vini delle sabbie, viti secolari franche di piede che 
hanno resistito alla fillossera
Ambiente umido, aria salmastra, terreni sabbiosi: 
vini di grande sapidità



IL VINO E’ PRESENTE NEI VOSTRI SOCIAL?

Parte della proposta

Al pari dei piatti anche 
i vini contribuiscono a 
caratterizzare l’unicità 
e la memorabilità della 
vostra offerta

Leva di marketing
Suggerite percorsi, 
abbinamenti precisi, 
esperienze che si 
possono vivere e che 
diventano attrattive
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GRAZIE!

Luca Casadei
info@stradadellaromagna.it


