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Italian daily news for key players and wine lovers

di: Emanuele Fiorio

Il successo? Un equilibrio tra pragmatismo e idealismo

Artigianalità, identità, ruralità ma anche monitoraggio di costi e 

margini, pianificazione strategica e sostenibilità economica. Il 

bilanciamento rappresenta la chiave di volta.

Joanna Miro, marketing manager e broker della Miro&Co Wine Global, è la figura chiave

di questo Italian Taste Summit, evento che racchiude una due giorni di incontri b2b con

tavoli di lavoro, degustazioni, presentazioni e momenti conviviali. Trentadue produttori

italiani, ventiquattro importatori (provenienti da Usa, Russia, Slovacchia, Norvegia,

Ucraina, Estonia, Ungheria, Danimarca, Brasile, Messico, Germania, Polonia), giornalisti

ed esperti si sono dati appuntamento nella magnifica cornice di un noto hotel di Padenghe

sul Garda, sulla costa bresciana del Lago di Garda.Si parte dalla consapevolezza che i

risultati del primo semestre 2019 relativi allexport italiano si fermano a 3.01 miliardi di

euro, con una crescita del +3.1%. LItalia, dopo la batosta di giugno 2019 (-8%), ha reagito

meglio della Spagna (che ha subito un calo del -3% nel semestre), ma non della Francia che

è cresciuta circa del 5-6% (Fonte inumeridelvino.it).Ma al dil à dei numeri, quali sono le

peculiarità, le caratteristiche vincenti che leccellenza vinicola italiana può mettere in campo

per distinguersi e qualificarsi nel composito e sempre più concorrenziale mercato
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internazionale? La chiave proposta è il rapporto profondo tra uomo e ambiente,

caratteristica peculiare del vino italiano che esprime identità, autenticità, ruralità.Tante

belle parole, ma come si traducono nella realtà aziendale quotidiana?Questa è la domanda

che si pongono i partecipanti allincontro principale di questo Italian Taste Summit, dal

titolo Rural Heritage in Export.Maria Carmela Ostillio - Associate Professor of Practice di

Brand Management e Coordinatore Brand Academy SDA Bocconi School of Management -

pone subito un quesito introduttivo: Brand so what? Il brand è scelta, ogniqualvòlta si parla

di marca, si sceglie qualcosa di branded e qualcosa di unbranded.Per comprendere

realmente questa ouverture è necessario prendere in esame il concetto di brand equity

analizzato dal punto di vista dellazienda. La brand equity è leffetto differenziale sui risultati

dellimpresa tra unofferta venduta con il nome di marca e la stessa offerta venduta

(ipoteticamente) senza marca.Il medesimo concetto, orientato secondo il punto di vista del

cliente, si lega alla CBBE (Customer based brand equity) definita come limpatto che la

conoscenza della marca (brand knowledge) esercita sul consumatore in relazione alle azioni

di marketing della marca stessa.Il valore di marca (brand equity) è un fattore che determina

in maniera drastica la scelta del consumatore, studi empirici rivelano che lo stesso prodotto

perde quasi completamente il proprio valore ed unicità se non viene riconosciuto e spesso

viene associato ad altri prodotti in maniera deprezzante e svilente.Le aziende spesso si

inseriscono sul mercato estero senza pianificazione strategica, senza aver individuato azioni

di posizionamento e di valorizzazione commenta Alberto Bracalenti di Crowe Valente. E

prioritario fare ordine allinterno delle imprese, suddividendo i processi in 4 fasi: produzione

uva, produzione vino sfuso, attività di imbottigliamento, attività di vendita e commercio.Su

ognuno di questi punti è fondamentale adottare un metodo analitico e sistemico che

definisca dati certi e che prenda in considerazione le risorse aziendali disponibili. Lobiettivo

è che gli investimenti siano sostenibili sul medio termine, nellottica dei 3-5 anni. Definire

obiettivi senza affiancare dati analitici non ha senso, risulta controproducente.Il prezzo non

è più un elemento vincolante secondo Caterina Garofalo - presidente Ainem, Associazione

Italiana Neuro Marketing - che analizza le scelte che compiono i consumatori in relazione

allacquisto di vino prendendo in esame le teorie di Gerald Zaltman, professore emerito

della Harvard Business School. Il 95% dei comportamenti d'acquisto deriva da una

decisione irrazionale e inconscia anche quando l'individuo dichiara di scegliere

razionalmente. La connotazione emotiva di ogni acquisto è determinata da 7 emozioni di

base, definite sistemi affettivi che sono: ricerca, collera, paura, desiderio, cura,

panico/sofferenza, gioco.Non ho mai visto un territorio che abbia valore se non dopo 150-

200 anni. Quali sono gli elementi che definiscono un grande vino? si domanda Mattia
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Vezzola, carismatico titolare di Costaripa, consulente ed enologo noto come uno dei massimi

esperti del settore spumantistico: primo deve costare tanti soldi, secondo deve costare tanti

soldi per 150 anni, terzo deve avere una storia di 5-6 generazioni alle spalle, quarto deve

durare a lungo.E aggiunge lemozione deve esserci già prima dellacquisto, il consumatore

compra una grande emozione prima di portarsi a casa un grande vino. La differenza la fa il

viticoltore che deve avere una visione proiettata su 50 anni e deve impiegare 400-500 ore

allettaro, non 80 ore come ho sentito dire da alcuni.È necessario raccontare il territorio per

connotare allestero lincomparabile biodiversità e ricchezza del panorama vinicolo italiano.

Riprendendo le parole di Vezzola, Carlo Pietrasanta del Movimento Turismo del Vino

Lombardia, pone nuovamente laccento sul fatto che non tutti i produttori possono avere 150

anni di storia alle spalle, dobbiamo ricordarci che meno del 5% dei clienti sono profondi

conoscitori del mondo del vino, il restante 95% sono consumatori che vanno conquistati

soprattutto raccontando la propria personalità ed identità.Maria Carmela Ostillio interviene

sul tema introducendo un concetto che si relaziona a quanto testimoniato da Vezzola e

Pietrasanta, la brand authenticity è la vera forza del vino made in Italy e si concretizza in 6

aspetti: qualità (artigianalità), heritage (storie e tradizione), sincerità, continuità, integrità

(valori morali) e simbolismo (ciò che lazienda rappresenta per il consumatore).Ma quali

sono gli elementi portanti della brand authenticity? lo storytelling in primis che permette

di raccontare lidentità aziendale; la capacità di presentarsi come un artigiano dilettante,

connotazione che parrebbe negativa ma non lo è affatto, perché il dilettante è appunto colui

che si diletta, è aperto al rinnovamento; avere forti radici ma essere affascinato dal

rinnovamento e dalle novità adorare il fare e metterci la faccia; immergersi nel

mercato, stare fisicamente vicino ai consumatori anche allestero per fare network e

community; contribuire a qualcosa di grande, i progetti sostenuti, le aspirazioni e i sogni

vanno comunicati; incoraggiare la devozione del personale (cult-like) cioè la capacità di

far vivere i collaboratori nel miglior contesto aziendale possibile.Il confronto si sviluppa

conciliando svariati interventi, alcuni teorici ed altri che si concentrano su aspetti di natura

prettamente economica e finanziaria, come quello di Alberto Bracalenti che accentra il

focus sui margini di contribuzione: bisogna essere assolutamente consci dei propri costi,

con unattribuzione precisa per le varie fasi. Lanalisi è fondamentale, tutto deve essere

sostenibile economicamente, bisogna monitorare le vendita sia per prodotto che per

mercato. Gli fa eco Leonardo Morosini - amministratore delegato di Lc International - che

ribadisce la necessità del monitoraggio per avere un quadro di dove si sta andando e come lo

si sta facendo: un esempio? la promozione congiunta italo-francese della carne bovina. Gli

allevatori francesi avevano i dati dettagliati relativi al consumo della loro carne bovina, gli
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italiani avevano solo i dati dei capi macellati...questa è la differenza.Per comunicare

leccellenza bisogna viaggiare e mettersi in contatto con il mercato continua Morosini,

Vezzola ammette i veneziani dicono: viaggiar descanta e chi parte mona, torna mona, hanno

ragione. Ricordo il linguaggio del mio territorio quando ero piccolo, era svilente sembrava

che lavorare a contatto con la terra fosse una croce. Ora quando vado in giro racconto che

la Valtenesi è il posto più a nord dove crescono gli agrumi e che il Doge, duecento anni

prima di Colombo veniva a comprare il vino e gli agrumi nella mia terra. Questa è larma

vincente, lidentità.
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90 | Wall Street Italia – Gennaio 2020

Dedicarsi a tempo pieno a una propria azienda vini-

cola, magari dopo anni passati tutti a far crescere una

propria società in un settore completamente diverso, è

il sogno - e la passione non troppo segreta - di tanti im-

prenditori di successo. Ma non basta possedere un’im-

presa agricola per diventare viticoltori e produttori di

vino di successo. Lo sa bene chi fa questo mestiere da

una vita e lotta ogni giorno sul fronte internazionale

contro una concorrenza estera sempre più aggressiva,

come le numerose cantine e i professionisti che hanno

partecipato all’Italian Taste Summit, tenuto il 9 e 10

dicembre 2019 a Padenghe sul Garda. Nel corso dell’e-

vento, organizzato da Joanna Miro della Miro&Co

Wine Global, hanno potuto confrontarsi oltre 30 case

vinicole provenienti da tutta Italia e un gruppo di im-

portatori internazionali provenienti da tutta Europa.

Tanti imprenditori, enologhi, agronomi e professionisti

del settore vinicolo, ognuno con le proprie qualità ca-

ratterizzanti e con percorsi unici alle spalle, ma tutti alla

fine uniti nel convergere sull'importanza per le aziende

agricole italiane del territorio e del brand come elemen-

ti di identità e di differenziazione del vino italiano nel

mondo. E soprattutto sull’importanza di fare sistema

per battere la concorrenza internazionale, da affrontare

passando a una gestione aziendale della propria impre-

sa e del business.

La due giorni ha avuto il suo momento clou, da un

punto di vista di crescita imprenditoriale, nel convegno

“Rural Heritage in Export” a cui hanno partecipato ol-

tre a Joanna Miro anche Maria Carmela Ostillio della

Sda Bocconi, Leonardo Morosini di LC International,

Alberto Bracalenti di Crowe Valente, Carlo Pietrasanta

del Movimento Turismo del Vino Lombardia, Cate-

rina Garofalo presidente Associazione Italiana Neuro

Marketing, e Mattia Vezzola, enologo di Costaripa.

Quali i punti fondamentali emersi dal meeting? “Le

cantine - spiega Joanna Miro -, che per affermarsi non

possono non puntare sui mercati esteri, devono com-

portarsi come un brand, passando da una gestione fa-

miliare a una gestione aziendale, chiedendosi che cosa

vuole il consumatore per percepire il maggiore valore

del prodotto e quindi essere disposto a pagare un prez-

zo più alto. Per farlo in maniera strategica, ci si deve

dare degli obiettivi di medio e lungo termine, crescere

in capacità gestionale, costruire un business plan, con-

trollare gli investimenti e monitorare i risultati raggiun-

ti sui mercati stranieri”. Miro sottolinea che si tratta di

un processo lungo che non si esaurisce in pochi mesi,

Dagli imprenditori agli enologhi, tutti alla fine

sono d’accordo con i professionisti intervenuti

al convegno sull’importanza del territorio

e del brand come elementi di identità e di

differenziazione del vino italiano nel mondo

NEL VINO INSIEME PER ECCELLERE

CASE VINICOLE E VIGNETI

All’Italian Taste Summit gli esperti esortano le cantine: 
“Fate squadrae puntatesu brande gestioneaziendale”

DI FABRIZIOGUIDONI

JoannaMiro
Miro&CoWineGlobal
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ma che “richiede la lungimiranza e la programmazio-

ne connaturata al viticoltore, che quando pianta i suoi

vigneti e progetta il suo vino, sa che ha di fronte a sé

almeno 50 anni di gestione”. È in questo senso che la

ruralità e l’enoturismo diventano per le cantine l’essen-

za stessa su cui costruire la strategia per il futuro: “co-

noscere il proprio valore, la propria storia, darsi degli

obiettivi di incoming/outcoming e saperli realizzare in

maniera sistemica”. Ma nessuno di questi obiettivi può

essere raggiunto senza la sostenibilità finanziaria: nel

convegno è stato infatti sottolineato quanto sia fonda-

mentale utilizzare le risorse finanziarie a disposizione,

come il credito agevolato dell’Ue (Ocm), non come un

semplice rimborso spese, ma come un prezioso stru-

mento di pianificazione e di crescita sui mercati.

Nel meeting è stato anche enfatizzato quanto sia im-

portante per le aziende vinicole comportarsi come un

brand. Ma cosa vuol dire nel concreto? I relatori hanno

condiviso almeno sette elementi su cui dovrebbe pun-

tare ciascuna cantina per avere successo all’estero: lo

storytelling, sapersi presentare come un artigiano del

vino (esprimere passione), attenersi alla tradizione ma

saper innovare (guardare al futuro con uno sguardo al

passato), adorare il fare (e quindi metterci la faccia),

immergersi nel mercato (viaggiare e conoscere gli al-

tri Paesi), contribuire a qualcosa di più grande (portare

avanti il brand, ma anche il made in Italy) e incoraggia-

re la devozione del personale (cult-like).

Irelatoridel convegno  
“Rural ItalianHeritage  
inExport” all’Italian  
Taste Summit 2019
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Cantine sotto i riflettori
all’Italian Taste Summit

In occasione dell’Italian Taste Summit che 

si è tenuto allo Splendido Luxury Resort

a Padenghe sul Garda (Bs) alcune cantine 

hanno presentato la propria attività nel 

corso di un incontro riservato alla stampa

specializzata. Hanno partecipato all’incontro: 

Caruso&Minini - Marsala (Tp), Fondo Antico

– Trapani (Tp), Secondo Marco - Fumane (Vr), 

Giovanni Sarti – Taranto (Ta), 5. Corte Aura –

Adro (Bs), Montelvini - Volpago Del Montello 

(Tv), Negretti - La Morra (Cn), Siddura

-Luogosanto (Ot), Colombaio Di Cencio -

Gaiole In Chianti (Si), Monviert - Cividale 

Del Friuli (Ud), Gigante Adriano - Corno 

Di Rosazzo (Ud), La Fortezza - Torrecuso 

(Bn), Centanni - Montef iore Dell’Aso (Ap), 

Villa Canestrari - Colognola Ai Colli (Vr), 

Costaripa - Moniga Del Garda (Bs), Perla 

Del Garda - Lonato Del Garda (Bs), Vigne

Olcru – Santa Maria Della Versa (Pv), Fattoria 

Montecchio - San Donato (Fi), Monte Cicogna

- Moniga Del Garda (Bs), Podere Sabbioni

-Corridonia (Mc), Di Marco - Martina 

Franca (Ta), Novaripa – Ripa Teatina (Ch), 

Corte Quaiara - San Giorgio In Salici (Vr).
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