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Alle Donne del Vino, Vinitaly ha sem-
pre riservato un’attenzione speciale. E non 
solo per galanteria…. L’universo femminile 
in questi anni è sempre più protagonista del 
settore: giornaliste, sommelier, produttri-
ci, enologi donne, buyer, chef e ristoratrici. 
Vino e grappa parlano sempre di più un lin-
guaggio evoluto e certamente questo rinno-
vamento è anche merito delle donne, spesso 
più capaci e coraggiose degli uomini a intu-
ire e registrare i cambiamenti.

Un valore in più per il settore, che è uno 
dei più importanti per l’economia e l’imma-
gine del made in Italy nel mondo, per inter-
pretare, leggere e affrontare il futuro…

Un valore in più per Vinitaly che celebra 
e festeggia con Le Donne del Vino 20 anni 
di successi, preparando insieme i prossimi!

 
 Luigi Castelletti
 presidente Veronafiere
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n questi giorni,l’Associazione “Le Donne del Vino” festeggia i vent’anni della sua 
nascita.

Vent’anni sono pochi o sono molti, dipende da come li si guarda.
Pochi, se pensiamo alla Storia che rotola su secoli: guerre, dominazioni, armistizi, 

paci,scoperte di tutti i generi che sconvolgono, se pur migliorandolo, il modo di vivere: “panta 
rei”, dicevano gli antichi greci, tutto passa e scorre..

La guerra dei Trent’anni, i Dieci anni dell’assedio di Troia… poche parole per riassumere 
drammi immensi, popoli sconvolti, vite umane trascinate e spente senza dar loro alcun valore.

Molti, se pensiamo alla vita del singolo, dalla culla alla giovinezza, grandi e profondi cam-
biamenti nel corpo,nella mente, nel cuore. Ogni giorno, ogni istante, vissuti intensamente, 
nella vita familiare, nello studio, nel lavoro, verso il successo e l’ideale da raggiungere.

Diversi, se pensiamo a vent’anni di una vigna: il vitigno di particolare forza e vigore, non 
si ferma allo strato superficiale, poco ricco di sostanze, ma affonda le sue radici anche fino a 
tre metri di profondità, alla ricerca di succhi preziosi che doneranno al vino profumi intensi 
e ricchi, eleganti e determinati…

Non così per un vitigno di poco spessore che resterà sempre mediocre, col risultato finale 
di un prodotto piatto ed insignificante.

 
Imprevedibili, i vent’anni di un vino in bottiglia che la ricorrenza speciale fa riporre nel 

buio e nel silenzio della cantina per stapparlo, vent’anni dopo, in occasione di un momento 
straordinario; quale ne sarà il risultato? Ciò che l’insieme fra la qualità iniziale della vite, l’alle-
vamento regolare e preciso nella terra, la vendemmia appropriata, la fermentazione in cantina, 
la cura della sua evoluzione, sarà riuscito a realizzare con un lungo, faticoso lavoro corale di 
orchestrazione attenta, precisa ed appassionata.

Le radici dell’Associazione, dal lontano 1988, si sono molto affondate nella storia della 
vitivinicoltura italiana: gli sguardi increduli ed ironici, i commenti detrattori e pessimistici, le 

Prefazione

Franciacorta, marzo 2008
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hanno irrobustite, consolidate e rese ancora più numerose, “da 8 a 800…”.
Fatica immane in un mondo ostile per tradizione storica: delusioni e speranze, oggi, sod-

disfazioni indubbie.

Al Vinitaly, da sempre solidale e convinto sostenitore delle Donne del Vino, magari… 
contro corrente, il nostro grazie più profondo!

Alla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi, che, attraverso il Prof. Andrea 
Rea, Responsabile dell’Osservatorio del Vino, ha accettato con entusiasmo la nostra richiesta 
di uno studio scientifico sul valore raggiunto in questi vent’anni, la nostra infinita ricono-
scenza.

Il percorso storico, “Le Donne e il Vino” curato da Giusy Mainardi, nostra socia ed esperta 
della Storia del Vino, posto come introduzione alla ricerca, ne arricchisce e completa il valore. 

Trovare chi crede negli stessi ideali, significa averli quasi già raggiunti!

A me, il grande onore di traghettare Le Donne del Vino nel prossimo ventennio.

Pia Donata Berlucchi
presidente nazionale
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a ricerca sulle Donne del Vino si occupa di vino al femminile, ma anche, inevi-
tabilmente, di donne, di professioniste e imprenditrici.

Molte delle associate e forse qualche collega non vorrebbero che si affrontasse questo ulti-
mo tema, in quanto rischia di riportarci indietro negli anni, a questioni che hanno il sapore 
di anacronistico femminismo. L’indagine infatti, anche per le competenze aziendalistiche del 
gruppo di ricerca, è stata orientata a rappresentare, innanzitutto, opinioni e scenari sul vino. 

Il tema della diversità femminile però, pur non volendo affrontarlo in via diretta, è torna-
to con forza al centro delle nostre riflessioni e quale chiave principale delle nostre interpreta-
zioni.

Non è sulla parità dei diritti, che pure ancora deve essere compiuta, che voglio soffermar-
mi, ma appunto sulla diversità delle donne.

In realtà, l’interesse stesso di questa ricerca si fonda proprio sulla condizione che le don-
ne siano diverse dagli uomini, altrimenti mancherebbero valide ragioni per sostenerne la par-
zialità delle opinioni. 

Molti studi manageriali e di psicologia sociale si sono occupati di queste diversità tra donne 
e uomini e in particolare, per quanto qui ci riguarda, di caratteristiche della leadership maschi-
le e femminile (Piccardo e Baiunco, 2007). La leadership maschile possiede maggiori caratte-
ristiche “agentiche” (assertività, sicurezza di sé, controllo), mentre le donne leader esprimono 
caratteristiche “communali” (cooperative, generose, empatiche). In tal senso, gli uomini sono 
“leader transazionali”, più orientati al raggiungimento degli obiettivi, correggendo, premian-
do o punendo i collaboratori, in relazione al conseguimento degli stessi; le donne manifesta-
no, invece, una “leadership trasformazionale”, orientata a stimolare il committment e la cre-
atività dei collaboratori. 

Secondo questi modelli, si potrebbe sostenere che le donne sono leader più idonei ad af-
frontare il contesto attuale e futuro o l’era del “soft power”, richiamando la definizione del 
Professor J.S. Nye di Harvard, in cui prevale la capacità di convincere sulla capacità di co-
stringere.

Introduzione

L
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Altri studi però dubitano che queste differenze possano essere attribuite al sesso e attribui-
scono maggiore importanza al contesto ambientale e organizzativo in cui si forma la leadership 
(Bombelli, 2007). Le donne, infatti, stanno già cambiando rispetto al passato anche in virtù 
dei diversi ruoli che ricoprono e delle “paritetiche” condizioni sociali che vivono. Perfino le 
principesse delle fiabe stanno cambiando, più consapevoli, ribelli e anticonformiste, come re-
censisce il Corriere della Sera, in merito alle nuove tendenze alla Fiera del Libro per Ragazzi. 

Le opinioni raccolte dalle Donne del Vino certamente risentono del contesto in cui opera-
no, tanto rispetto al ruolo ricoperto, quanto rispetto all’ambiente in cui sono inserite.

La sensibilità al cliente, alla marca, alla comunicazione può, allora, essere spiegato dalla 
nutrita presenza di donne occupate nel presidio del marketing e delle relazioni. Così come la 
proattività si può giustificare rispetto al desiderio di emergere e legittimarsi in un ambiente 
tradizionalmente maschile, come il vino.

A mio parere, però, c’è anche altro, insieme a tutto questo, almeno nelle Donne del Vino. 
Analizzando i risultati dei questionari, intervistandole e conoscendole se ne possono perce-
pire i caratteri distintivi e la prospettiva peculiare, che abbiamo cercato di raccontare in que-
sto lavoro.

In tal senso, l’associazionismo in cui le Donne del Vino continuano ad aggregarsi, ne pre-
serva e ne consolida il valore della diversità.

Probabilmente sono assai diverse le motivazioni delle singole donne ad associarsi, così 
come diverse saranno le motivazioni di ieri da quelle di oggi. Non sono però le cause che in-
tendo rilevare, ma il loro effetto. 

Le Donne del Vino vivono in realtà geografiche, professionali e sociali differenti le une dal-
le altre e, come tutti, si impregnano di queste esperienze e di questi contesti. Il network che 
hanno generato consente loro, però, di restare Donne del Vino, oltre che sommelier, impren-
ditrici, ristoratrici.

In tal modo, esse riescono ad esprimere una prospettiva interessante e “unica”, proprio per-
ché diversa dagli altri. Forse ancora oggi, gli altri possono essere identificati negli “uomini del 
vino”, domani chissà.

L’aspetto più interessante sta nella tutela e nello sviluppo di una diversità, che diventa va-
lore in quanto esprime valori comuni di un gruppo specifico. Valori che altrimenti scompa-
rirebbero, privando il macroambiente in cui il gruppo è integrato, di un contributo ulteriore 
alla conoscenza e all’innovazione. 

Viene immediato il ricordo della prima interpretazione della globalizzazione, come proces-
so di omogeneizzazione dei gusti e delle tendenze. Più avanti però, si è compreso che la glo-
balizzazione dei mercati facilita, piuttosto, l’interazione tra saperi diversi e, quindi, la com-
plessità, il progresso, la democrazia. Il valore delle diversità risiede proprio nell’opportunità 
di questo confronto, altrimenti impossibile.

La diversità è ancora oggi, peraltro, una ricchezza della storia italiana, così ricca di culture, 
lingue e dialetti, dominazioni, emigrazioni e immigrazioni. Conviene preservarla con modi 
nuovi e antichi, che consentano la possibilità di una interazione fertile di creatività.
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Le Donne del Vino sono quindi, nel loro insieme, un fenomeno italiano che esprime una 
prospettiva diversa che, senza alcun dubbio, sarà molto utile al futuro del vino.

 L’Osservatorio Marketing del Vino della SDA Bocconi è nato per seguire e sostenere un 
importante fenomeno italiano, tradizionale e nuovo, soprattutto in crescita. L’opportunità di 
indagare il vino al femminile ci ha consentito di far progredire sensibilmente la nostra com-
prensione e, ci auguriamo, il nostro contributo al vino italiano. Ci ha fornito informazioni 
approfondite e prospettive diverse, frutto dell’esperienza e della passione delle donne.

Desidero esprimere, per i motivi sopra esposti, sinceri ringraziamenti alle Donne del Vino 
ed alla Presidente Pia Donata Berlucchi, per la splendida opportunità offerta dalla ricerca e 
dalla loro conoscenza, ai colleghi e amici, coautori del volume, per l’appassionata e intelligen-
te collaborazione.

Andrea Rea
Osservatorio Marketing del Vino

SDA Bocconi
     





Le Donne e il Vino:
una intesa millenaria

PERCORSO STORICO
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arlare dei legami che si intrec-
ciano fra le donne e il vino nel 

corso dei millenni è certamente affascinante 
e coinvolgente.

È un rapporto nato all’alba della Storia, 
testimoniato dai documenti delle più anti-
che civiltà.

I primi riferimenti si trovano niente 
meno che nel romanzo più antico della sto-
ria dell’umanità: “L’epopea di Gilgamesh”, 
scritto in cuneiforme, su tavolette d’argilla, 
5000 anni fa.

Su queste antichissime tavolette di argilla 
è già scritto che il vino ha un particolare 
ruolo nell’avanzata società dei Sumeri. Il 
vino è collegato alla cultura, all’iniziazione, 
al passaggio dallo stato selvaggio dell’uomo 
a quello della civiltà. Il vino è richiesto e 
molto apprezzato nei banchetti e nelle of-
ferte agli dei.

Proprio nell’ “Epopea di Gilgamesh”, che 
racconta la storia di un antico re della bella 
città di Uruk, si trova l’espressione di antichi 
miti e si incontrano le prime parole scritte 
al riguardo di una donna che ha un forte 

Le Donne e il Vino:
una intesa millenaria 

Dott. Prof. Giusi Mainardi
Esperta di Storia e Cultura del vino

legame con il vino.
Infatti il re Gilgamesh, nel suo viaggio 

alla ricerca dell’immortalità, percorre molte 
leghe ed arriva sulla riva del mare. Qui egli 
incontra e chiede aiuto alla “donna dei tini 
d’oro”. Il suo nome è Siduri.

Nella traduzione di Nancy Katherine 
Sandars, si legge: “Siduri siede nel giardino 
sulla riva del mare con la coppa d’oro e i tini 
d’oro che gli dei le diedero”.

Gilgamesh la implora: “Fanciulla che fai 
il vino, ora che ho visto il tuo volto fa che 
non veda il volto della morte”. Ed è proprio 
Siduri ad insegnargli come oltrepassare la 
distanza che lo divide dal segreto dell’im-
mortalità; Siduri, la donna che veglia sulle 
bevande fermentate. 

Questa figura femminile che possiede i 
tini d’oro rimanda ad un ruolo che fu della 
donna in epoche lontane, quando non esi-
steva ancora la scrittura, ma quando stava 
nascendo l’agricoltura.

Ma perché nei miti è la donna che ha 
ricevuto dagli dei il dono di presiedere alla 
fermentazione?

La Donna e Le prime BevanDe Fermentate

Si era appunto in Oriente, diecimila anni 
fa. Allora le prime tribù nomadi cominciaro-
no a diventare stanziali; cominciarono a capi-

re che si poteva interagire con la natura, che si 
poteva seminare e che si poteva coltivare.

In quella antica fase della storia dell’uma-
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nità, secondo alcuni studiosi, la donna ebbe 
un ruolo fondamentale. In particolare aveva 
un ruolo primario nella trasformazione del-
le derrate. È probabile quindi che sia stata 
proprio la donna, in confidenza con la mani-
polazione dei prodotti della terra ad avviare 
i primi fenomeni di fermentazione non solo 
dei cereali ma anche dell’uva. Gordon Childe, 
rinomato etnologo e archeologo ritiene che sia 
stato proprio così.

È antico ed importante il primo ruolo rive-
stito dalla donna nei confronti del vino.

Il nostro discorso su questo tema dovrà 
quindi dipanarsi lungo millenni.

È tuttavia impossibile trarre delle conclu-
sioni monolitiche ed univoche, Non c’è “la 
donna” nella storia, ma milioni di donne che 
vivono in società diverse, in culture diverse, 
in ambienti diversi, in famiglie diverse, con 

caratteri e personalità diverse.
Così sarebbe azzardato dire in modo cate-

gorico: ecco, questo è il rapporto con il vino 
della donna greca o della donna romana, me-
dievale, rinascimentale, o anche moderna.

Lo si può ben vedere anche oggi: la condi-
zione femminile implica una grande serie di 
variabili che non permettono di circoscriverla 
ad una tipologia unica. 

È vero che tutte queste categorie femminili 
si confrontano ad un modello ideale, con ca-
noni specifici e determinati, ma esiste sempre 
un rapporto dinamico fra il modello ideale e 
la sua applicazione nella realtà.

Allora io preferisco non parlare in generale 
di un rapporto schematico donna/vino, ma 
portare piuttosto qualche esempio specifico 
di questo rapporto in diversi momenti storici, 
cominciando dalla Roma imperiale.

La Donna e iL vino neLLa roma imperiaLe 

Si sente spesso dire genericamente che 
alla donna romana era proibito bere.

Ma è fuorviante generalizzare perchè non 
c’è una donna romana, ma c’è una donna 
romana vissuta in età arcaica, repubblicana, 
imperiale, e poi c’è una donna vissuta a 
Roma, o in altre città, nelle campagne, in 
Italia, nelle provincie orientali e occidentali, 
poi ci sono le donne ricche, aristocratiche, 
influenti e le donne di condizioni modeste, 
le donne di bassissima condizione.

Per sostenere che alla donna romana era 
proibito bere si cita come fonte il celebre 
scrittore latino Plinio il Vecchio.

Plinio il Vecchio nella “Storia Natura-
le” riferisce infatti che nell’antica Roma 
era proibito alle donne bere vino. Tuttavia 
quando Plinio fa questa affermazione, non 
parla della sua Roma del Primo Secolo, ma 
parla esplicitamente della Roma arcaica, dei 
tempi di Romolo, una realtà di 700 anni an-
teriore al periodo in cui egli sta scrivendo. 

Oggi per noi la Roma dei Latini è tutta 
antica, ma evidentemente esisteva una Roma 
antica già per Plinio. E gli esempi che porta 
nel suo testo hanno un carattere di curiosità 
accadute nel passato.

È però interessante leggere quello che egli 
scrive su quanto avviene nella sua Roma, nel 
Primo Secolo dopo Cristo, e precisamente 
in un capitolo in cui spiega come ad alcuni 
piacciano di più certi tipi di vino ed altri ab-
biano invece diverse preferenze. Plinio scrive 
che non si può dire che ci sia un vino buono 
in assoluto, ma che “ognuno è per sé giudice 
del vino migliore”. Si tratta davvero di una 
riflessione molto moderna. Ed è a questo 
punto che Plinio porta come esempio una 
donna di grande celebrità, Livia Drusilla, 
chiamata ufficialmente Giulia Augusta, 
moglie dell’imperatore Augusto e madre 
di Tiberio. Plinio dice che Livia attribuiva 
il successo nel raggiungimento di 86 anni, 
al fatto di aver sempre prediletto e bevuto 
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il vino Pucinum. Quindi con grande na-
turalezza e senza particolari problemi Livia 
beveva e certamente potevano bere vino le 
matrone di epoca imperiale.

Ma c’è ben altro. Infatti per quella stessa 
epoca di Plinio abbiamo almeno un esempio 
documentato di imprenditoria femminile 
collegata al vino.

Mi riferisco a Caedicia Victrix, una don-
na vissuta nell’area di Napoli tra la fine del I 
secolo e l’inizio del II secolo dopo Cristo. 

Questa matrona era proprietaria del-
le Caediciae tabernae, situate lungo la Via 
Appia, ed era pure proprietaria del vicino 
Vicus Caedicius, situato a poca distanza da 
Sinuessa, nella prestigiosa area dove si pro-
duceva il Falerno, uno dei vini più rinomati 
dell’impero. 

La tenuta di Caedicia univa l’attività 
vinicola a quella della produzione di anfore 
e dolia in terracotta impiegati per contenere 
e trasportare il vino. Le Caediciae tabernae, 
dislocate lungo la Via Appia, non lontano 
dal fundus probabilmente erano state aperte 
per svolgere un’attività commerciale legata 
alla vendita diretta del vino proveniente 
dalla tenuta. Caedicia quindi, nel I secolo 
dopo Cristo, produceva e commercializzava 
il Falerno, e non solo per il mercato locale, 
ma anche esportandolo in tutto mondo ro-
mano, come attestano i bolli delle anfore di 
vino trovate in Italia, Spagna, Africa, Gallia 
e Grecia.

Caedicia Victrix potrebbe quindi essere 
inìdicata come una attiva antenata delle 
moderne “Donne del Vino”. 

iL vino e iL moDeLLo FemminiLe iDeaLe tra Greci eD etruschi

Nel IV secolo a.C., la visione della donna 
che non deve bere vino viene trasmessa dalla 
visione greca ufficiale che filtra altre culture 
sulla base delle proprie idee. Così avviene ad 
esempio per la rappresentazione delle donne 
etrusche. 

Sul rapporto delle donne etrusche con il 
vino, non abbiamo molte informazioni, ma 
pare di poter leggere una grande libertà sulla 
base delle sculture e pitture che le raffigurano 
a banchetto e anche sulla base di informazioni 
che ci vengono appunto dalle fonti greche. 
Parliamo del Quinto - Quarto secolo avanti 
Cristo, quando gli Etruschi erano considerati 
dei lussuriosi dai Greci perché ammettevano 
le donne ai banchetti e permettevano anche in 
pubblico, il consumo del vino. 

Ma cosa succedeva nella civiltà greca?
In questa splendida civiltà, dove il vino era 

uno degli elementi più importanti dal punto 
di vista sociale, filosofico ed economico, il 
vino è nello spazio del pubblico una bevan-
da dalla connotazione prettamente maschi-
le. Solo le etere, non le donne della casa, ad 

esempio sono raffigurate come partecipanti 
ai simposi. 

Collegato all’ebbrezza e alla perdita del 
controllo, il vino non si riteneva adeguato al 
modello ideale della figura femminile.

Ma non pare tuttavia che questo modello 
trovasse nella realtà quotidiana una applica-
zione letterale, come si può ad esempio vede-
re in un gradevole scorcio di vita quotidiana 
che ci offre Omero, nell’Odissea.

Quando la principessa Nausicaa si pre-
para per andare a fare il bucato insieme alle 
ancelle, sua madre, la regina Aréte, fra le 
provviste da consumare per il pranzo, mette 
anche un otre di vino. Questo significa che 
il vino era considerato un alimento concesso 
anche alle ragazze.

Frasi illuminanti si trovano anche nelle 
“Baccanti” del grande poeta tragico Euripide 
(V sec. a.C.), là dove si presenta l’immagine 
delle donne tebane che, messe in furore da 
Dioniso, hanno lasciato “i telai e le spole” 
simbolo della loro connotazione domestica, 
per correre sui monti ed onorare questo dio. 
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Penteo le accusa nella loro sfrenatez-
za dionisiaca di dare soprattutto pensiero 
ad Afrodite. Ma il saggio indovino cieco, 
Tirèsia dice che non è certo Dioniso che 
determina il comportamento delle donne 
nei confronti di Afrodite, e aggiunge che “È 
solo dalla nostra natura che dipende se sap-
piamo essere saggi e in qualunque occasione. 
Anche in un rito orgiastico una donna che 
ha il dominio di se stessa non potrà fare mai 
nulla che la disonori”.

C’è sicuramente per la civiltà greca classica 
una importante distinzione fra spazio esterno 
e spazio interno, fra un modello ideale che 

Nel Medio Evo la donna partecipa alla 
nuova intensificazione dell’agricoltura e della 
viticoltura. Il recupero della viticoltura me-
dievale è contrassegnato da una impronta 
signorile, laica e religiosa.

Spesso si ricorda l’opera dei monaci in 
questo recupero, ma nei primi secoli dopo il 
Mille, si rivela importante nel campo vitivi-
nicolo anche l’opera delle monache, e in par-
ticolare delle badesse titolari di monasteri che 
avevano ampie proprietà terriere con terreni 
che adibirono alla viticoltura. Sulle concessio-
ni terriere e sulla stipula dei canoni per l’af-
fitto delle vigne si trovano i nomi di potenti 
badesse come quello ad esempio di Isabella 
di Adro vissuta nel 1200 nella Franzacurta, 
l’odierna Franciacorta, nel Bresciano. 

Nel Medio Evo si torna a diffondere la vite 
per ottenere il vino che non è solo importante 
dal punto di vista religioso ed economico, 
ma è anche un prezioso complemento della 
medicina. Santa Ildegarda, badessa di Bin-
gen, nel Palatinato, scriveva nella sua opera di 
erborista: “Le infiorescenze e le erbe delicate 
si macerino sempre nel vino per ricavarne 
infusi e decotti.”

Anche in quell’epoca troviamo una grande 
varietà delle condizioni femminili. Non solo 
le colte e potenti donne religiose medieva-

riporta ad un passato di semplicità, moralità e 
perfezione e la realtà.

Questo modello ideale viene anche smitiz-
zato e preso in giro, come succede ad esempio 
in Aristofane, nella sua commedia “L’assem-
blea delle donne” (IV sec aC), quando dice 
che le donne moderne sono molto fedeli ai 
costumi delle donne del passato: “infatti pro-
prio come in passato lavano la lana nell’acqua 
calda, come in passato fanno grigliare stando 
sedute, come in passato si preparano mani-
caretti, come in passato tormentano i loro 
mariti, e come in passato amano bere il vino 
puro…”.

Le Donne, La vite e iL vino neL meDio evo

li giocarono un ruolo, ma anche le molte 
contadine dei villaggi, dei primi comuni, 
lavorarono per coltivare la vite. Nelle pro-
duzioni artistiche medievali ci sono alcune 
raffigurazioni che ritraggono le donne nei 
campi e nelle vigne e abbiamo documenti che 
attestano il loro salario.

Un esempio invece di donna cittadina di 
buona condizione sociale è quello della mo-
glie del “Menagier de Paris”, un borghese vis-
suto a Parigi nel 1300, che avendo una certa 
età lasciò alla moglie giovane molte istruzioni 
su come gestire la casa. Attraverso le parole 
del Menagier, vediamo che lo spazio ideale 
della donna continua ad essere l’interno, la 
casa, ma nelle istruzioni alla moglie ce ne 
sono alcune che riguardano anche la corretta 
conservazione e il servizio del vino insieme a 
ricette di particolari tipi di vino.

Accanto a questo tipo di donna borghese, 
c’erano anche donne del popolo che gestiva-
no le “taberne”. Come esempio vorrei citare 
gli atti di un processo che coinvolse una ta-
bernaria piemontese del 1400. Questa era 
ben decisa a far ben rispettare le regole nella 
sua taverna, tanto che colpì con un tizzone 
ardente un avventore che aveva esagerato col 
bere e col gioco. Lo lasciò quasi per morto, 
ma venne assolta.



Associazione Nazionale Le Donne del Vino
Vent’anni di Vino Italiano Femminile: un Valore per il futuro

17

ceLeBri Donne e ceLeBri vini

1988: nascono in itaLia Le Donne DeL vino 

Nel 1700 e nel 1800, celebri donne han-
no legato il loro nome a vini di prestigio. La 
zarina Caterina con il suo prediletto vino 
Tokaj, Madame di Pompadour, la favorita di 
Luigi XV, con lo Champagne. Oltre a berlo 
con grande piacere, diceva che lo Cham-
pagne è l’unico vino che può rendere più 
graziosa una donna dopo che l’ha bevuto. 
Si racconta che proprio sul bel seno di Ma-
dame di Pompadour sia stata modellata la 
coppa ideale da Champagne.

Ma lo Champagne non è stato solo gio-
samente bevuto dalle donne. 

Ci sono state donne che con il loro lavoro 
e con la loro tenacia hanno contribuito al 
suo successo.

Così fu per Madame Nicole Barbe-Pon-
sardin che nel 1779 sposò François Clic-
quot e rimase vedova dopo solo sei anni 
di matrimonio. La Vedova Cliquot creò la 
nuova marca di Champagne “Veuve Cli-

quot-Ponsardin”, e la portò alla ribalta in-
ternazionale. I suoi successi non riguardano 
solo la commercializzazione, infatti proprio 
nella sua Maison viene elaborato il sistema 
di remuage e anche il perfezionamento del 
dègorgement.

Un altro grande nome è quello di Ma-
dame Pommery, che rimasta vedova a 33 
anni portò ad un successo sempre maggiore 
i prodotti della sua cantina di Reims.

Per avvicinarci maggiormente ai nostri 
giorni, nel 1940 fu ancora una donna, Lily 
Bollinger a salvare l’azienda di famiglia che 
era stata avviata nel 1829. Era una donna 
intraprendente che ricercava costantemente 
la qualità e quando la cantina passò nelle sue 
mani raddoppiò la produzione. Presiedeva 
di persona alle degustazioni dei suoi vini e 
spesso attraversava i suoi vigneti in bicicletta 
per controllare personalmente lo stato di 
maturazione delle uve.

Ma siamo ormai ai giorni nostri.
In questi anni le donne si sono sem-

pre più affermate nel mondo del vino, sia 
nell’ambiente dove esercitano una influen-
za, sia dal punto di vista produttivo e della 
comunicazione, nel mondo della ricerca, 
nel giornalismo, nella degustazione, nella 
gastronomia.

Le donne partecipano apertamente, atti-
vamente, con successo, alla produzione del 
vino alla sua promozione, al suo consumo.

In Italia ne è testimone la nascita nel 1988 
e la sempre più importante affermazione 
della “Associazione delle Donne del Vino” 
nata per riunire donne che sono produttri-
ci di vino, svolgono attività di marketing, 

sono enotecarie, sommeliers, ristoratrici, 
giornaliste… 

Alla base di questo odierno legame fra le 
donne e il vino c’è un forte attaccamento e 
c’è una passione personale e professionale.

C’è la considerazione del vino come pro-
dotto commerciale, ma anche e soprattutto 
come prodotto storico collegato alla civiltà, 
alla terra, alla tradizione, alla comunicazio-
ne, alla cultura e all’arte.

Questo stretto rapporto è una buona op-
portunità per il mondo femminile, ma è cer-
tamente importante anche per il mondo del 
vino che in questo modo può sperimentare 
quello che riesce a fare una donna quando si 
prende a cuore qualche cosa.





Cap. I

di Andrea Rea

Valori femminili
e valore per il futuro del 
vino “made in Italy”

RICERCA SCIENTIFICA
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“Non so se sono un’attrice, una grande attrice o 
una grande artista. Non so se sono capace di recita-
re. Ho dentro di me tante figure, tante donne, due-
mila donne. Ho solo bisogno di incontrarle. Devono 
essere vere, ecco tutto.”

Anna Magnani 

1.1 rinnovamento e ampLiamento DeLLa vision imprenDitoriaLe

Passione per il progresso nella forza del-
la tradizione è la mission di 3M, un’azienda 
simbolo mondiale dell’innovazione. Potreb-
be essere però anche lo slogan delle donne 
del vino che, su questi stessi elementi, stan-
no guidando l’innovazione del vino made 
in Italy.

La presenza ampia e diffusa delle donne, 
all’interno della filiera del vino italiano, uni-
ta alla emersione progressiva delle stesse in 
ruoli di elevata responsabilità e visibilità, le 
rende infatti certamente un vettore d’inno-
vazione nelle imprese e nei mercati.

La passione per il progresso è interpre-
tata dalle donne innanzitutto come capaci-

tà di collocare i prodotti e i mercati del vino 
nel più ampio contesto globale, che caratte-
rizza il presente e le dinamiche di sviluppo 
del mondo e della vita nel terzo millennio. 
In modo spesso più istintivo che scientifico, 
più pragmatico che tecnicamente avanzato 
nell’approccio manageriale, esse propongo-

no però con chiarezza una vi-
sione ampia e consapevole della 
complessità dei mercati. Ciò si 
esplicita, dai risultati dell’inda-
gine, nell’attitudine a percepi-
re il riduzionismo e il limite di 
strategie inclini verso soluzioni 
one best way e, viceversa, aprirsi 
alla sfida di gestire la moltepli-
cità degli attributi richiesti dai 
consumatori attuali e la veloci-
tà con cui le tendenze evolvo-
no, si confondono, interagisco-
no. In tal senso, le donne sono 
a loro agio in ambienti in cui 
diventano pregnanti le esigen-
ze di operare parallelamente su 
più fronti e la conseguente ne-

cessità di curare ogni particolare, per non di-
sperdere immagine e risorse aziendali, dalla 
qualità all’estetica del prodotto, dalla comu-
nicazione relazionale a quella sui media, dal-
la rete vendita alle relazioni istituzionali.

La forza della tradizione è invece intesa 
non solo come tutela di valori antichi e an-
cora oggi sempre più preziosi ma, proprio 
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in questi termini, come valorizzazione di 
un’identità specifica e distintiva di famiglie, 
territori, tradizioni. Anche qui, i successi ot-
tenuti non sono forse sostenuti da avanzate 
tecnologie manageriali, ma risultano ugual-
mente efficaci nella capacità di sviluppare 
branding e in particolare brand identity (Van 
Riel e Fombrun, 2007), quale presupposto 
imprescindibile per una valida e solida stra-
tegia di brand equity (Keller, 2005). 

In questi due aspetti principali, a parere 
di chi scrive, si possono sintetizzare in estre-
ma ratio la visione strategica e , nello stes-

so tempo, il valore propulsivo delle donne 
del vino.

I mercati chiedono innovazione nelle 
strategie di creazione del valore e l’innova-
zione richiede sponsor, nuove risorse e nuo-
ve prospettive (Rea, 1995). Le donne del 
vino si propongono autorevolmente e con-
sapevolmente apportando energie nuove 
e distintive al processo di costante rinno-
vamento a cui, in questi anni in particola-
re, ma anche in futuro il mondo del vino, 
come ogni altro ambiente globale, è soggio-
gato nell’era contemporanea.

 1.2 una storia nuova raDicata in un soLiDo passato  

Le donne, che la nostra indagine rappre-
senta, identificano un’energia propulsiva, 
come appena sottolineato, tanto nel proces-
so di ideazione di nuove strategie, quanto 
nella realizzazione delle stesse. E’ evidente, 
però, che ciò si giustifica in modo indipen-
dente dalla femminilità. E’ la condizione 
stessa dell’inserimento di nuove capacità in 
ruoli significativi ad innestare un inevitabile 
processo di rinnovamento. Accade in qual-
siasi processo di sostituzione manageriale.

La peculiarità di questo caso sta piuttosto 
nell’elevatissimo numero di successi e nella 
conseguente, supposta, mancanza di conflit-
ti radicali, che spesso proprio in queste cir-
costanze di espansione e di rotazione del-
le responsabilità direzionali immobilizzano 

le aziende, indirizzandole verso crisi talvol-
ta irreversibili.

Indubbiamente il vino italiano ha vissu-
to, proprio in questi stessi venti anni (di cui 
l’Associazione de Le Donne del Vino cele-
bra il proprio anniversario) un lungo perio-
do di florida espansione e ricchezza e questo, 
come sempre, facilita il consenso e l’accordo, 
o quanto meno la possibilità di non “pestar-
si i piedi” nelle risorse gestite e nelle decisio-
ni. Ma non basta a spiegare la dimensione di 
questa positiva e, per certi versi, sorprenden-
te anomalia. L’esperienza sul campo e appro-
fonditi studi ci segnalano significativi e nu-
merosi casi di crisi, anche in condizioni di 
mercati in crescita. 

Anche la natura familiare della gran parte 



Associazione Nazionale Le Donne del Vino
Vent’anni di Vino Italiano Femminile: un Valore per il futuro

23

delle imprese comprese nel campione e co-
munque la frequente matrice familiare che 
caratterizza anche le altre professioni presen-
ti nelle donne del vino (e nel nostro campio-
ne), risulta insufficiente a comprendere le ra-
gioni che sostengono l’efficacia e la fluidità 
con cui le donne hanno occupato spazi di ri-
lievo in tutto l’articolato sistema vitivinico-
lo. Al contrario, proprio le origini e la strut-
tura familiare determinano problemi e crisi 
disastrose, soprattutto nel mondo aziendale, 
come ampiamen-
te documentato 
dall’ampia casisti-
ca e letteratura sul 
passaggio genera-
zionale (Bonomi e 
Rampello, 2007).

Dove ricercare 
allora la ricetta ma-
gica delle donne? 
La presente ricer-
ca non ha indaga-
to specificamente 
questo fenomeno, 
che però è emerso 
in modo evidente e 
sorprendente, vale 
la pena ribadirlo, 
tanto da non poter 
essere trascurato. 

Ci affidiamo, 
allora, ad un’inter-
pretazione ragio-
nata dei dati e delle 
interviste ed emerge nitida una risposta che, 
utilizzando una metafora musicale, è l’Armo-
nia1, questa sembra la ricetta delle donne. 

La spiegazione, in sostanza, sta nell’inse-
rimento armonico con cui le donne hanno 
progressivamente dimostrato la loro dispo-
nibilità e il loro desiderio di assumere ruo-

1 Armonia, non a caso, è il nome dell’Osservatorio sull’impren-
ditorialità femminile della Bocconi. Ora ne comprendiamo chia-
ramente le ragioni.

li di rilievo manageriale e professionale nel 
mondo del vino, nonché dalla loro straordi-
naria capacità e passione nell’espletamento e 
nell’ampliamento del ruoli che gli erano sta-
ti assegnati o che si erano ritagliati. 

L’armonia con cui si è prodotto questo 
fenomeno può essere, in parte, attribuito 
ad una tipica attitudine “communale” delle 
donne, ampiamente rilevata dagli studi sul-
la leadership femminile (Di Pietro P., Pic-
cardo C., Simeone F., 2000); in altra parte, 

ad una specifici-
tà del mondo viti-
vinicolo italiano, 
in cui le donne 
possiedono radi-
ci profonde, come 
elegantemente ri-
cordato nell’in-
tervento, qui pre-
sente, di Giusi 
Mainardi.

E’ evidente, 
infatti, dalla sto-
ria millenaria del 
vino e dalle sto-
rie più recenti del-
le attuali donne 
del vino, raccolte 
in questa ricerca, 
che moltissime di 
queste nuove pro-
tagoniste del vino 
erano già presenti 
nelle realtà in cui 

ora esprimono la loro leadership, diretta-
mente o indirettamente, attraverso le proprie 
genitrici o le proprie antenate. Quasi sempre 
esse hanno apportato innovazione, ma sem-
pre con uno stile armonico, capace di entra-
re in sintonia con gli altri leader, maschili e 
femminili o, anche nel caso di emissioni di 
dissonanze, comunque di sviluppare l’orche-
strazione mai di portarla alla stonatura.

Anche le donne subentrate, ad esempio 
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le mogli e le compagne di vignaioli, come 
quelle altre donne che hanno scelto sponta-
neamente e autonomamente il mondo del 
vino come ambiente ideale in cui esprime-
re le proprie abilità professionali, tutte nei 
commenti che ci hanno rilasciato, nei collo-
qui delle interviste dirette, nella quotidiani-
tà della propria opera, lasciano percepire evi-
dente questa capacità di rispettare l’armonia 
organizzativa e sociale.

Suonano spesso musiche diverse, melo-
diose o ritmate, hanno stili interpretativi dif-
ferenti e soggettivi così come, ovviamente, 
manifestano opinioni eterogenee (che più 
avanti verranno segnalate in vari cluster), ma 

manifestano diffusamente questa propen-
sione alla leadership condivisa e multipla, 
assumendo con naturalezza il ruolo di pro-
tagoniste o di gregarie, in relazione allo sche-
ma di gioco più funzionale all’azione e al 
risultato atteso, nelle varie contingenze spa-
ziali e temporali. 

E’ uno stile manageriale avanzato, da 
tempo teorizzato e sperimentato dalle mi-
gliori imprese mondiali, perché giudicato il 
più idoneo per gestire e dirigersi con succes-
so in mercati complessi (Mintzberg, 1991). 
Pochissime sono ancora oggi le esperienze di 
successo, quella delle donne del vino è certa-
mente una di queste.

 1.3 iL marketinG FemminiLe: LiFe styLe eD accoGLienza 

La grande maggioranza delle donne del 
campione intervistato si occupa di relazioni 
con il mercato sia pure sotto diversi aspetti, 
dalle imprenditrici della ristorazione e del-
le enoteche, alle giornaliste e alle sommelier, 
alle tante produttrici che si occupano di co-
municazione, reti commerciali, immagine 
di marca. Il campione presenta anche altre 
tipologie emergenti, ma è chiaro che è nel 
marketing, in senso ampio, che molte di esse 
identificano il proprio ruolo.

D’altra parte, la numerosa e autorevole 
presenza femminile nella filiera del vino at-
tribuisce proprio alle donne una “voce” di ri-

lievo sul marketing del vino italiano.
Cosa emerge dalla ricerca? Quale marke-

ting è sperimentato, sviluppato e proposto 
nella prospettiva femminile?

In linea di coerenza con una visione mol-
teplice e variabile delle esigenze dei consu-
matori attuali di vino, tradizionali e soprat-
tutto nuovi, le donne in generale sollecitano 
un’interpretazione del vino sempre più in 
chiave emozionale ed esperienziale, tan-
to per i prodotti di alta qualità, quanto per 
quelli di maggiore convenienza.

Questa interpretazione fornisce signifi-
cato alla qualità del prodotto, che diventa, 
in tal modo, esclusivo, accessibile, gradevo-
le, trendy, acquisendo valore tangibile per i 
consumatori finali. La qualità non si riduce 
così ad una scelta tecnica, ma si arricchisce e 
si trasforma in una scelta di posizionamen-
to sul mercato.

Il vino, quindi, è collocato in diverse oc-
casioni e in diversi contesti di consumo (ad 
esempio l’happy hour in un bar alla moda di 
una metropoli internazionale, il pranzo in 
un agriturismo, la degustazione in cantina). 
Si comprendono, in tal modo, anche le ul-
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teriori potenzialità di crescita del vino, nel-
la misura in cui queste immagini rappresen-
tano anche i nuovi stili di vita e il vino “nel 
calice” è identificato come una icona dell’at-
tuale Life Style cosmopolita.

Le donne del Vino praticano lavori e 
ambienti diversi ed anche tra le produttrici 
esprimono realtà eterogenee, per dimensio-
ne aziendale, prestigio, qualità e livello dei 
prezzi, presenza sui mercati internazionali, 
ma trasversalmente si dichiarano sensibili al 
cliente ed alla marca. 

In tal senso, appaiono molto orientate al 
marketing e molte di loro stanno investen-
do per professionalizzare gli approcci, anche 
con supporti esterni e di formazione, abban-
donando progressivamente l’approccio “fai 
da te” della prima ora.

Tutte, però, già oggi si mostrano atti-
ve e consapevoli nello sviluppo di strategie 
di branding verso la marca aziendale o ver-
so la “marca” del vino italiano, in senso lato. 
In altri termini, individualmente o associa-
te, presidiano con continuità e progettuali-
tà un mix ampio di azioni integrate, interne 
ed esterne ai propri contesti aziendali o so-
ciali, che generano cultura, relazioni, infor-
mazione, emozione, diffusione del prodot-
to, legittimazione. Anche questo può essere 
evidenziato come un segno di modernità e 
un esempio da seguire nella realizzazione di 
strategie di marca, sia per la propensione al 

concepimento di un mix integrato di più 
leve di comunicazione e di marketing in ge-
nere, ma anche nell’approccio alla sperimen-
tazione e all’azione piuttosto che all’elabora-
zione di complicati piani futuri, cari ormai 
solo alle nostre Istituzioni Pubbliche.

Un altro aspetto tipico di questo “marke-
ting al femminile” è identificabile nell’atten-
zione e nella cura dell’accoglienza e diventa 
un vero e proprio “marketing dell’accoglien-
za”, in quanto si estende dalla cantina al ter-
ritorio circostante. Non è un caso che mol-
te donne sono leader attive delle strategie 
di promozione del territorio, oltre che della 
propria azienda o attività.

Il marketing dell’accoglienza rappresen-
ta una declinazione “enoturistica” del mar-
keting esperienziale (Schmitt, 1999), ma 
anche una cultura ed un approccio con il 
cliente, in cui si esaltano virtù femminili e 
prospettive che le donne segnalano ripetuta-
mente: capacità di comunicare e di relazione 
interpersonale, attenzione ai particolari, va-
lorizzazione della cultura locale. 

In più occasioni, dalla nascita dell’Os-
servatorio Marketing del Vino della SDA 
Bocconi, abbiamo segnalato l’importanza 
di sperimentare e sviluppare un approccio 
e uno stile italiano nel marketing del vino 
(Rea, 2006). La ricerca di questa specificità 
deve essere inevitabilmente aperta alle con-
taminazioni provenienti dalle strategie dei 
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concorrenti migliori e dal mondo in genera-
le, ma parallelamente affondare la sua iden-
tità nelle radici culturali, che sono proprie 
delle nostre terre, della nostra storia e del-
le nostre genti.

Ci piace allora segnalare il marketing 
dell’accoglienza, con cui abbiamo definito 
la proposta “estratta” dalle opinioni e dal-
le esperienze delle Donne del Vino, come 
un’interessante best practice in tal senso.

Gli investimenti che molti operatori ita-
liani, molto spesso donne, stanno svilup-

pando in questi anni sul territorio e sulle 
cantine, unite ad uno stile italiano dell’ac-
coglienza, identificano, infatti, un’alternati-
va interessante e promettente alla tradizio-
ne “snob”, alla francese, e alla spettacolarità 
“commerciale” californiana. Testimonia an-
che un modo intelligente di rinnovare e ge-
stire le indiscutibili bellezze naturali e cultu-
rali italiane, senza perdere la passione per il 
progresso e per il “nuovo”, che ha caratteriz-
zato i nostri prestigiosi antenati.

 1.4 proFiLi Di Donne neL Gioco DeLLo stiLe

“Non bisogna mai cercare di capire una donna. Le donne sono 
delle immagini; gli uomini sono dei problemi. Se vuoi sapere che 
cosa una donna veramente intenda (il che comunque è sempre pe-
ricoloso) guardala, non ascoltarla.”

Oscar Wilde

Abbiamo descritto in breve, sin qui, i trat-
ti comuni e distintivi delle Donne del Vino 
nel loro insieme, ma la ricerca ha consentito 
anche di mostrarne la varietà, che caratteriz-
za questo ampio universo femminile.

L’analisi statistica delle risposte ci ha for-
nito diversi “gruppi” di opinione (successivo 
Capitolo 3), su cui ci siamo presi la libertà di 
una rappresentazione in metafore delle don-
ne intervistate, con particolare riferimento 
alle opinioni da loro espresse sugli scenari 
futuri del vino.

La combinazione, donne e vino italiani, 
evoca in modo spontaneo lo stile e la moda, 
icona universalmente riconosciuta del “made 
in Italy”. Abbiamo provato, pertanto, a de-
scrivere le diverse prospettive delle donne 
utilizzando, per semplicità e sintesi, le im-
magini di note marche della moda, preferi-
bilmente italiane, che raffigurano diversi sti-
li personali.

In questa prospettiva “di costume”, le 

Donne del Vino vestono Valentino o Arma-
ni, ma anche Zara o Diesel. Non solo non 
riveleremo i nomi delle indossatrici, ma sarà 
ovvio che si rappresenteranno solo le diver-
se opinioni femminili sul futuro del vino. La 
scelta delle metafore si spiega solo per il de-
siderio di comunicare con maggiore imme-
diatezza e con una garbata concessione alla 
frivolezza e all’ironia, che accompagnano 
sempre la saggezza e, quindi, la serietà.

Le Donne “Valentino” (17% del campio-1. 
ne), si può immaginare, non amano l’am-
biente chiassoso delle fiere e non temono 
la concorrenza. Per gli stessi motivi non 
preferiscono i supermercati e non gradi-
scono parlare di prezzi, né ampliare l’assor-
timento, solo pochi “prodotti” ben scelti. 
Sono favorevoli, invece, all’accoglienza in 
cantina e all’attenzione al cliente, sempre 
con sobria eleganza, ai vitigni autoctoni e 
ai canali distributivi specializzati.
Non credono nel futuro delle fiere nem-2. 
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meno le Donne “Dolce&Gabbana” (5% 
del campione), che sono, invece, propen-
se all’importanza di molti aspetti dai prez-
zi, alle cantine, all’incremento della con-
correnza, all’ampiezza dell’assortimento 
con il lancio di nuovi prodotti, alla com-
prensione del cliente, alla marca, alla co-
municazione, alla Grande Distribuzione e 
agli eventi. E’ uno stile barocco, che non 
teme l’eccesso e il superfluo.
Le Donne “Bulgari” (16% del campio-3. 
ne) non danno alcuna importanza alla 
convenienza dei prezzi e alla Grande Di-
stribuzione e non temono l’aumento del-
la concorrenza. Preferiscono comunicare 
in ambienti selezionati e consueti, come 
la cantina e i punti vendita specializzati, 
amano i prodotti tipici, come gli autocto-
ni e i doc, ritengono che sempre maggiore 
attenzione bisognerà rivolgere al cliente e 
all’immagine di marca, che brillerà come 
un diamante.
Il segmento più numeroso è quello del-4. 
le Donne “Armani” (32% del campione). 
Cosmopolite e metropolitane nello sti-
le, sono aperte a convivere con ogni novi-
tà. Niente va sottovalutato nel futuro del 
vino. Molti aspetti, al contrario, si rivele-
ranno importanti, tra questi, soprattutto 
la comprensione delle esigenze del clien-
te, la marca, la comunicazione integrata e 
multimediale, ma anche la distribuzione 
multicanale (specializzati e Grande Distri-
buzione), preferibilmente però con pro-
dotti di origine controllata e autoctoni.

Le Donne “Diesel” (10% del campione) 5. 
potrebbero indossare anche griffe classi-
che dell’elegante stile inglese di campa-
gna, amano comunque vestire bene, ma 
con abiti comodi e funzionali. Nella tran-
quillità dei loro poderi di campagna non 
sottovalutano nulla, ma selezionano pochi 
e precisi fattori critici per il futuro, su cui 
concentrare l’attenzione: la ricettività del-
la cantina e del territorio, la marca e i vini 
autoctoni, sebbene siano anche aperte alla 
comunicazione sia nel punto vendita, sia 
sui mass media.
In sostanziale antitesi agli ultimi due seg-6. 
menti si posizionano le Donne “Zara” 
(21% del campione), in quanto espri-
mono valutazioni prudenti e di modesta 
importanza su quasi tutti gli item propo-
sti, salvo che sull’importanza della mar-
ca. Sono particolarmente scettiche sui 
vini autoctoni, sui canali specializzati, 
sulla comunicazione, sugli eventi e rap-
presentano il voto minimo, pure sull’im-
portanza della ricettività della cantina e 
del territorio. In sintesi, tutto ormai di-
venterà moda e i consumatori non si fa-
ranno abbindolare facilmente dalla co-
municazione multisensoriale, scegliendo 
marche affidabili, in grado di dare ciò che 
promettono.

Stili di donne che corrispondono ad opi-
nioni talvolta assai diverse, chi avrà ragione?

1.5 Breve GuiDa aGLi approFonDimenti successivi

Interessanti e convincenti sono le indica-
zioni fornite dalle Donne del Vino e appro-
fondite nei capitoli successivi. 

L’interpretazione dell’evoluzione dei tem-
pi (capitolo 2): dal passato agricolo, al pre-
sente dominato dalle risorse intangibili, al 

futuro identificato nella triade cliente – im-
presa- innovazione, a significare la necessi-
tà e l’opportunità di orientarsi a generare un 
concetto di valore solido e non effimero, in 
cui si possano miscelare unicità, funzionalità 
ed emozionalità del prodotto e della marca.
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L’identificazione di cinque fattori in cui 
le donne rappresentano le esigenze dei con-
sumatori (capitolo 3), che forniscono una 
valida traccia per la segmentazione del mer-
cato, e di seguito la definizione di sei gruppi 
di opinione diversi, all’interno del campio-
ne intervistato, con cui si evidenziano i dif-
ferenti approcci di marketing.

L’attivazione di azioni di comunicazione 
(capitolo 4) che, nella multimedialità e so-
prattutto nella ricerca di novità nel format e 
nelle associazioni di marca (arte, teatro, ter-
ritorio,…), non perdono il riferimento ai 
valori distintivi dei vini e dell’azienda, quali 

contenuti core della comunicazione stessa.
La necessità di sostenere la crescita della 

competitività della filiera vitivinicola italia-
na con forti motivazioni e nuove professio-
nalità, in particolare nel marketing, favorita 
in modo evidente dall’emersione del ruolo 
delle donne (capitolo 5).

L’indagine nel suo complesso fornisce 
molte informazioni e vari spunti di riflessio-
ne sul mercato del vino, grazie all’esperienza 
consolidata e alla proattività (Valdani, 2000) 
crescente, con cui le Donne del Vino presi-
diano e caratterizzano la realtà e il futuro del 
vino italiano.
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La cultura enologica del nostro Paese ha 
attraversato diverse fasi di maturazione e di 
conseguente cambiamento. Dalle interviste 
effettuate si evince, peraltro, che tale fase di 
evoluzione non solo è tutt’ora in essere, ma 
proseguirà nel futuro. 

Un primo dato inte-
ressante relativo all’ana-
lisi svolta, in particolare 
in termini di marketing, 
è rappresentato dalla pro-
gressiva transizione delle 
Donne del Vino da uno 
spiccato orientamento al 
prodotto a un più marca-
to orientamento alle ven-
dite. Ma l’aspetto che qui 
più importa sottolineare 
è che le loro risposte evi-
denziano chiari segnali di 
mutamento dello spirito 
imprenditoriale e gestio-
nale verso il più efficiente 
ed efficace orientamento al marketing.

Valutazioni, dunque, che se da un lato 
confermano i risultati della ricerca condot-
ta dall’Osservatorio Vino nel 20042 in cui 
emergeva con forza l’approccio tradizionali-

2  Osservatorio marketing del Vino, Report di ricerca sul mar-
keting del settore vinicolo, Area Marketing SDA Bocconi, (A. 
Rea, C. Schettino, G. Troilo, K. Zaghi)

sta del settore, d’altro canto mettono in mo-
stra un’inequivocabile apertura verso un de-
finitivo cambiamento. 

In altri termini, le Donne del Vino evi-
denziano una precisa intenzione di modifi-
care quella che è stata finora la cultura azien-

dale dominante, radicata nella convinzione 
che quasi esclusivamente la qualità del pro-
dotto è in grado di generare mercato e, quin-
di, performance positive in termini econo-
mici e competitivi (Troilo e Zaghi, 2006). 

A conferma di ciò, le indicazioni che per-
vengono dal campione sono molto delineate 
proprio per quanto concerne il passato. 

2.1 passato, presente e Futuro

“…Passion was a word that cropped up in every interview, 
a passion for what they were doing…. (omissis) …That pas-
sion, the conviction that what they were doing was important, 
gave them the second characteristic, to leap beyond the ratio-
nal and the logical and to stick with their dream, if necessary 
against all evidence.”

Charles Handy ,
“The Elephant and the Flea - Reflections of a reluctant 

capitalist”, Harvard Business School Press 

 

Figura 1 Il passato, il presente, il futuro
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L’analisi della Figura 1 fa emergere, in 
particolare, una visione del mondo del vino 
che è stato un territorio di cultura contadina 
e di minore complessità, dove gli assets in-
terpretativi principali si sostanziano nell’at-
tività agricola, nel vino quale componente 
alimentare e nella tradizione culturale legata 
al territorio e alla storia. 

Questa visione, peraltro condivisa tra le 
diverse anime che compongono il panel (Ta-
bella 1), è, come appena anticipato, anche la 
fotografia di un comparto che ha avviato un 
deciso cambiamento. 

Un comparto la cui provenienza è sta-
ta vissuta in pieno e assimilata dalle intervi-
state anche più giovani. Attraverso la stessa 
filosofia aziendale di origine familiare (nel-
la grande maggioranza dei casi dei produt-
tori) e trasmessa culturalmente o analizzata 
in profondità dalle altre figure professionali 
che compongono l’associazione.

Ecco, dunque, che l’interpretazione da 
parte delle Donne del Vino riguardo alla re-
altà odierna appare molto diversa. 

Innanzitutto, i caratteri distintivi del pas-
sato sono decisamente secondari rispetto alle 
esigenze attuali. Fa eccezione solamente la 

componente della tradizione che sintetizza 
il legame al territorio e alle tipicità, elementi 
distintivi anche dal punto di vista della com-
petizione quali-quantitativa. 

Importante rilievo assumono gli elemen-
ti “immateriali”, quali: la cultura del vino (e 
del territorio) e la passione.

È singolare notare come caratteristiche 
spiccatamente femminili, quali la passio-
ne e l’intuito, seppur rilevanti oggi risulti-
no meno importanti in un orizzonte futu-
ro. Una interpretazione suffragata, peraltro, 
anche dalle interviste di approfondimen-
to condotte nei confronti di alcune don-
ne dell’Associazione che hanno confermato 
l’esigenza di un approccio sempre più prag-
matico e professionale al crescere della di-
mensione aziendale e delle responsabilità 
che tale ambiente richiede. Come le stesse 
protagoniste sottolineano ciò non significa 
dover soffocare una modalità interpretati-
va del proprio ruolo e del lavoro svolto, ma 
semplicemente esprime la consapevolezza 
del fabbisogno di energie e competenze che 
le aziende del vino (e non solo) richiedono 
al crescere delle esigenze.

L’elevato profilo culturale delle intervi-
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Cultura 29% 27% 32% 86% 85% 89% 70% 71% 69%
Agricoltura 84% 84% 85% 34% 37% 29% 28% 30% 23%
Impresa 14% 12% 17% 55% 53% 60% 55% 53% 60%
Tradizione 67% 69% 65% 65% 64% 69% 41% 44% 35%
Passione 43% 43% 43% 85% 87% 80% 62% 63% 62%
Intuito 37% 37% 37% 52% 53% 51% 44% 43% 46%
Cliente 7% 7% 6% 62% 63% 60% 75% 75% 75%
Tecnica 9% 8% 11% 70% 70% 71% 70% 68% 74%
Tavola 61% 61% 62% 49% 47% 52% 39% 37% 43%
Degustazione 7% 7% 8% 71% 69% 77% 50% 47% 57%
Innovazione 5% 5% 5% 50% 53% 45% 67% 67% 68%

Tabella 1 Passato, il presente, il futuro
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state facilita l’interpretazione della comples-
sità odierna e del fabbisogno di innovazio-
ne e tecnologia che rappresentano, a loro 
volta, elementi nuovi rispetto al passato ed 
estremamente critici ai fini del successo del-
le aziende.

D’altro canto, l’eventuale adozione di un 
orientamento maggiormente rivolto al mer-
cato non implica un abbandono della cul-
tura della qualità, bensì un suo arricchimen-
to. L’orientamento al mercato non è, difatti, 
un approccio alternativo rispetto a una cul-
tura imprenditoriale basata sulla sperimenta-
zione e sull’innovazione (Beverland, 2005). 
Competere sul mercato puntando tutto sul-
la qualità oggettiva è, tuttavia, estremamente 
rischioso, perché non garantisce necessaria-
mente la presa di coscienza della qualità per-
cepita da parte del consumatore finale, con-
dizione necessaria per lo sviluppo aziendale 
soprattutto in sistemi competitivi aperti.

Proprio la consapevolezza della centralità 
dei consumatori e l’orientamento verso que-
sti ultimi sono “marcatori” delle direzioni 
che le Donne del Vino oggi interpretano con 
maggior rilevanza come fattori critici di suc-
cesso per la futura gestione del comparto. 

Si tratta, in effetti, di una visione che ri-
specchia la volontà di un percorso verso 
nuovi orientamenti strategici delle aziende 
che da una visione prettamente focalizza-
ta sul proprio prodotto, oggi si concentra-
no maggiormente sulle vendite. Aziende che 
sono, però, sempre più coscienti della ne-
cessità di compiere un ulteriore e definitivo 
passo verso la centralità del ruolo del marke-
ting, completando finalmente un percorso, 
diremmo tipico, della maturità di un setto-
re e delle arene competitive affollate e selet-
tive. Non dimentichiamo che l’Italia com-
pete a livello mondiale in questo comparto e 
che esso rappresenta una delle maggiori voci 
del Made in Italy e dell’export nella bilancia 
commerciale. 

Come già osservato, le Donne del Vino 

non sono solo consapevoli della necessità 
di un cambiamento di orientamento strate-
gico, ma lo sono anche per quanto riguar-
da gli strumenti necessari alla gestione del 
cambiamento e dell’aumento di complessi-
tà e di competitività che il settore presente-
rà domani. Indicano, infatti, tra gli elementi 
maggiormente importanti, l’impresa e i suoi 
moderni sistemi gestionali, la tecnica e l’in-
novazione.

In particolare, su questi ultimi due aspet-
ti riteniamo doveroso soffermarci. 

Tecnica è la definizione di sintesi che rac-
chiude in modo compiuto l’impegno che 
occorrerà dedicare a quest’area per sostene-
re livelli competitivi crescenti in termini di 
qualità del prodotto. 

Innovazione, invece, è un concetto più 
ampio che non può essere ricondotto esclu-
sivamente agli ambiti meramente produttivi 
(dalla vigna alla bottiglia) che pure necessi-
tano di continui aggiornamenti e sperimen-
tazioni. Riguarda, infatti, anche stili di le-
adership, così come anche di approccio 
strategico al mercato. In ultima analisi, pa-
radigmi più innovativi attraverso cui elevare 
il livello competitivo e selezionare le attività 
dedicate alla crescita del valore. 

Sembra, dunque, che le Donne del Vino 
interpretino quelli che oggi sono strumenti 
di mero scopo promozionale e commerciale, 
tra cui appunto la degustazione dei prodot-
ti, come attività che in futuro possono dive-
nire tecniche di valutazione del gradimen-
to dei prodotti da parte di specifici panel di 
consumatori. 

In altre parole, emerge come la necessa-
ria evoluzione degli attuali strumenti richie-
da una maggiore innovazione per compe-
tere con migliore efficienza ed efficacia nei 
mercati. Questa tendenza, probabilmente 
a livello embrionale, sembrerebbe già essere 
una frontiera futura, seguendo il prosieguo 
delle risposte fornite dalle Donne del Vino 
in riferimento al consumatore.
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Già si è evidenziato che l’attenzione delle 
Donne del Vino va sempre più concentran-
dosi sul consumatore e sui comportamen-
ti di acquisto. 

Che tale atteggiamento sia, tuttavia, an-
cora in una fase iniziale e, diremmo, di in-

dagine, si avverte dalla generale importanza 
attribuita a quasi tutti gli elementi indicati 
dalla Tabella 2 e dalla Figura 2, la cui con-
centrazione verso l’alto ne limita la selettivi-
tà e, quindi, ne riduce la definizione o l’in-
dicazione puntuale. 

 2.2 iL consumatore osservato attraverso GLi occhi DeLLe Donne 

 Totale Produttrici Altro
Qualità 5,6 5,6 5,6
Innovazione 3,5 3,5 3,6
Tipo di confezione 4,9 5,1 4,6
Convenienza dei prezzi 5,6 5,7 5,6
Facile reperibilità 5,1 5,1 5,0
Vitigno 4,5 4,5 4,5
Presenza in canali specializzati (enoteche, wine bar..) 5,1 5,0 5,2
Notorietà della marca 5,8 5,9 5,6
Etichetta 5,2 5,2 5,1
Presentazione e degustazione del prodotto 5,3 5,3 5,3
Nome del vino 4,7 4,7 4,8
Partecipazioni a fiere 3,7 3,7 3,9
Consiglio di esperti 5,1 5,0 5,3
Presenza su guide / riviste specializzate 5,2 5,2 5,2
Visite in cantine 5,4 5,4 5,4
Enoturismo in cantina 5,3 5,3 5,4
Inserimento in percorsi turistici 5,1 5,1 5,0

Tabella 2 Il consumatore secondo le donne del vino: il totale del campione, le produttrici, le altre figure

Eccezion fatta per la partecipazione a fie-
re e l’innovazione, tutti gli altri elementi sot-
toposti all’attenzione del panel appaiono a 
un primo sguardo poco discriminanti. Tut-
tavia, non diremmo di trovarci nel caso “tut-
to è importante per cui nulla è importante 
davvero”, quanto piuttosto in un momen-
to di transizione relativo allo studio e, pro-
babilmente, all’acquisizione di informazioni 
e strumenti da comprendere e affinare per 
prepararsi al futuro. In altri termini, emerge 
una valutazione più che positiva sulla sensi-

bilità del consumatore alle diverse leve del 
marketing che, come si vedrà meglio in se-
guito nell’analisi sugli scenari, viene inter-
pretata dalle Donne del Vino come un’op-
portunità di sviluppo in termini strategici. 

Prima di addentrarci nell’analisi di alcu-
ni tra i fattori più rilevanti per il consumato-
re evidenziati dal campione, una nota di ap-
profondimento merita la fiera che anche da 
quanto emerso dalle interviste condotte ri-
sulta indubbiamente più attrattiva di quan-
to lo fosse in passato. In particolare, proprio 
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le produttrici ne apprezzano un rinnovato 
approccio organizzativo e gestionale che in 
molti casi ha trasformato questo strumento 
in occasioni maggiormente professionalizza-
te e dedicate in modo più o meno esclusivo a 
operatori in un’ottica di trade marketing. 

Tornando all’esame delle altre variabi-
li, è significativo che gli elementi più legati 
alla relazione diretta con il cliente, quali ad 
esempio le attività dirette in cantina come 
l’enoturismo, le visite in cantina e la presen-
tazione e degustazione dei prodotti, risul-
tano essere indicati con particolare rilievo. 
Ciò probabilmente testimonia la volontà di 
orientarsi proprio verso un nuovo approccio 
che definiremo di centralità del cliente, esi-
stente e potenziale, basato sulla costruzione 
della relazione per ricercare anche una com-
binazione di attività a sostegno della marca 
aziendale (cantina) in modo più duraturo. 

Tra l’altro, proprio la marca è per le Don-
ne del Vino un obiettivo importante, poi-
ché essa è percepita quale sintesi in termi-

ni sia di qualità, sia di valore, svolgendo una 
imprescindibile funzione di garanzia di un 
efficiente rapporto di qualità/prezzo per il 
cliente. Un paradigma di valore basato sul 
riconoscimento dell’impegno qualitativo e 
dello sforzo di comunicazione sostenuto in 
favore della marca/cantina, quanto del clien-
te, in particolare con riferimento alla conve-
nienza dei prezzi. 

D’altro canto, una gestione appropria-
ta della marca è una naturale conseguen-
za di una buona conoscenza del mercato. 
Fino a oggi la modalità più classica di deno-
minazione del prodotto è stata la combina-
zione “nome del vitigno-zona di provenien-
za-nome dell’azienda”. Una combinazione 
che spesso è risultata inefficace nel costrui-
re l’identità di marca dell’azienda stessa, vi-
sto che il nome del vitigno risulta essere ap-
pannaggio di molti produttori e il solo nome 
dell’azienda non è in grado di veicolare i be-
nefici funzionali e simbolici di un vino di 
qualità (Mowle e Merrilees, 2005).

Figura 2 Il consumatore secondo le donne del vino



36
Associazione Nazionale Le Donne del Vino

Vent’anni di Vino Italiano Femminile: un Valore per il futuro

Altrettanto importanti anche altri stru-
menti più tradizionali di comunicazione 
quali le guide dei vini e le riviste specializza-
te, così come anche la facile reperibilità dei 
prodotti. 

In sintesi, in questa fase di cambiamento, 
le Donne del Vino risultano attente a non 
tralasciare alcun tentativo in termini di co-
municazione verso il mercato per costruire 
un’immagine di marca distintiva. 

Unica nota asintonica è, a parer di chi 
scrive, l’indicazione di minore importanza 
dell’elemento innovazione. 

In effetti come già indicato, essa assume 
una certa rilevanza dal punto di vista dell’in-
terpretazione del presente e soprattutto del 
futuro del vino. Per contro, sempre per lo 
stesso panel non rappresenta una discrimi-
nante degna di nota per il loro cliente. 

Probabilmente, le intervistate ritengo-

 2.3 GLi scenari Futuri

no che tra i punti cardine di questo settore 
non si possa non considerare l’incremento 
dell’innovazione (principalmente dal punto 
di vista della produzione di qualità). L’inno-
vazione di processo rappresenterebbe, per-
tanto, un’opportunità per veicolare una co-
municazione di contenuti distintivi, poiché 
percepita come critica ai fini del futuro del-
la competizione. Allo stesso tempo, tuttavia, 
sembrerebbe che essa sia di poco conto per 
il cliente nell’ambito dei fattori che determi-
nano le scelte di acquisto, piuttosto che dif-
ficile da comunicare e, quindi, secondaria 
rispetto ai fattori relazionali principali. Tale 
ipotesi si basa sulla differenza di valore attri-
buito a elementi quali il confezionamento, 
il vitigno, le etichette che, probabilmente, 
possono ben essere un campo di applicazio-
ne di innovazione.

Il futuro da parte delle Donne del Vino 
è una visione consapevole, chiara e di gran-
de impegno. 

Consapevoli, innanzitutto. 
Individuano un settore in movimento, 

dove diminuisce la numerosità delle azien-
de e aumenta la concentrazione (Tabella 3 
e Figura 3).

Tutto ciò anche con riferimento alla cre-
scente presenza di prodotti e di aziende stra-
niere nel nostro mercato. 

A tal riguardo, è tuttavia interessante no-
tare che le interviste in profondità eviden-
ziano il progressivo venir meno del timo-
re della perdita di quote di mercato rispetto 
ai prodotti provenienti dal cosiddetto Nuo-
vo Mondo. Timore, peraltro, assolutamen-
te fondato qualche anno fa in relazione alla 
diffusione di un fenomeno di moda soprat-
tutto per i prodotti a minor valore aggiunto, 
ma che ora sembra appunto andare scom-

parendo di fronte a un consumatore torna-
to a essere più legato alla tradizione del vino 
italiano. 

Il disegno generale che si percepisce è un 
aumento della difficoltà competitiva e del-
la selezione basata sulle capacità di rinnova-
mento e di utilizzo degli strumenti gestiona-
li, ma non solo. 

Emerge con forza la consapevolezza del-
la necessità di un cambiamento dell’orien-
tamento strategico di fondo per competere 
con maggiore efficienza ed efficacia sui mer-
cati. A tale scopo, le Donne del Vino hanno 
ben chiari i possibili strumenti e il loro ef-
fettivo apporto, nonché gli ambiti di mano-
vra in cui applicarli. 

Dal lato dell’offerta, pongono attenzione 
alla produzione di qualità e di denomina-
zione, tanto quanto all’inserimento di nuo-
vi prodotti o all’implementazione del ruolo 
degli autoctoni all’interno delle produzio-
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 Totale Produttrici Altro
Il numero di aziende nel settore aumenterà 3,2 3,2 3,4
Sarà sempre maggiore il fenomeno della concentrazione a 
livello produttivo 4,5 4,5 4,6

Sul mercato italiano aumenterà la presenza di aziende 
straniere 4,3 4,3 4,3

Sarà sempre più importante la capacità di proporre nuovi 
prodotti 4,8 4,8 4,8

Sarà sempre più importante la convenienza dei prezzi 5,3 5,3 5,4
Sarà sempre più importante avere più linee di prodotto 
riferite a fasce di prezzo differenti 5,1 5,0 5,4

Sarà sempre più importante la certificazione DOC/
DOCG 4,7 4,5 5,0

Sarà sempre più importante avere vini provenienti da 
vitigni autoctoni 5,5 5,4 5,6

Sarà sempre più importante la comprensione dei gusti del 
consumatore 5,8 5,8 6,0

Sarà sempre più importante la presenza in canali specializ-
zati (enoteche, wine bar..) 5,4 5,3 5,6

Sarà sempre più importante la presenza nella grande 
distribuzione 4,5 4,4 4,6

Sarà sempre più importante la notorietà e l’immagine 
della marca 5,6 5,8 5,4

Sarà sempre più importante il ruolo della comunicazione 
sui mass media 5,1 5,0 5,4

Sarà sempre più importante il ruolo delle attività di co-
municazione sul punto vendita 5,5 5,2 5,9

Sarà sempre più importante il ruolo delle fiere 4,4 4,3 4,8
Sarà sempre più importante il ruolo degli eventi 5,2 5,0 5,7
Sarà sempre più importante la ricettività della cantina e 
del territorio 6,1 6,1 6,1

Tabella 3 Gli scenari futuri: il totale del campione, le produttrici, le altre figure

ni. Così come alla diversificazione e, quindi, 
alla ricerca di vantaggi competitivi difendi-
bili e di tipicità distintive per competere sui 
mercati nazionali e internazionali.

Dal lato della relazione con il cliente, ri-
conoscono alla comunicazione (in tutte le 
sue declinazioni) un peso rilevante in re-
lazione alla maggiore consapevolezza (già 
peraltro rilevata anche precedentemente) 
dell’importanza della marca rispetto al vi-
tigno. Una comunicazione che pone enfa-

si sull’utilizzo dei media e che ricerca sem-
pre più la relazione con il pubblico e che 
conferma, coerentemente, quanto prima già 
espresso. 

Rilevante è anche l’attenzione alle effi-
cienze pratiche della relazione con il merca-
to, quali: la convenienza dei prezzi, la repe-
ribilità dei prodotti e la presenza in canali 
specializzati che, oltre alla diffusione capilla-
re, rappresentano anche un indiretto mezzo 
di comunicazione sui cui operatori, le donne 
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Figura 3 Gli scenari futuri

del vino, intendono investire in misura cre-
scente in eventi o in attività di in-store mar-
keting e di visual merchandising. 

Con riferimento al prezzo, emerge un’evi-
dente coscienza che l’eccessivo livello del-
la soglia di prezzo (decisione di acquisto) si 
traduce in un automatico innalzamento del-
le barriere di accesso al mercato. In partico-
lare, ne risulta penalizzato proprio il pubbli-
co più giovane (e pertanto con il maggiore 
potenziale di sviluppo) con una minore ca-
pacità di spesa. 

A tal riguardo, tutte le interviste condot-
te sottolineano l’urgenza di un mutamen-
to delle politiche di prezzo da parte della 
ristorazione che seppur riconosciuta esse-
re una fonte prioritaria di informazione per 
la clientela, spesso raggiunge livelli di scam-
bio (prezzi) talmente alti da ridurre, di fat-
to, l’accessibilità stessa ai prodotti. 

Relativamente allo sviluppo di nuovi ca-
nali, e in particolare all’incremento della 

presenza della GDO nel comparto, l’anali-
si dei dati apparentemente ridimensiona il 
ruolo delle insegne, ma gli approfondimen-
ti delle interviste ne riconoscono la funzione 
contributiva in termini di crescita culturale 
del comparto. In particolare, emerge la con-
vinzione diffusa che la GDO si stia spostan-
do da un’offerta prettamente logistica a una 
fondata sul servizio informativo volto non 
tanto a banalizzare un prodotto ad alto coin-
volgimento di acquisto, quanto piuttosto a 
incrementare l’esperienza stessa del cliente. 

Elementi di innovatività risultano nell’at-
tenzione verso il cliente, a conferma di un 
mutamento della relazione con questo e del-
la transizione verso un approccio orientato 
al mercato. In effetti, risulta molto impor-
tante la conoscenza dei suoi gusti, elemento 
di coerenza anche nella diversificazione pro-
duttiva, attraverso cui si raggiungono gli ele-
menti caratterizzanti l’offerta di un prodotto 
che il mercato richiede. Tale aspetto è ancora 
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più interessante, se analizzato in termini più 
propriamente di marketing, il cui scopo è 
proprio analizzare i gusti e i benefici ricerca-
ti del consumatore al fine di fornire il bene/
servizio più affine alle sue esigenze.

In questo senso si potrebbe azzardare una 
lettura positiva e sostanzialmente a confer-
ma del cambiamento di atteggiamento verso 
il mercato che unitamente agli elementi del-
la differenziazione produttiva, lasciano, ap-
punto, intravedere il delinearsi di un nuovo 
approccio, peraltro più volte e da più par-
ti, auspicato. Non più, quindi, una mera di-
chiarazione d’intenti. 

Coscienti che un orientamento al mer-
cato implica un arricchimento della marca e 

che la qualità oggettiva non garantisce l’alli-
neamento con la qualità percepita da parte 
del consumatore finale, le Donne del Vino 
non si focalizzano solamente sull’impresa e 
i suoi moderni sistemi gestionali, ma vanno 
oltre. Giungono, così, a progettare model-
li competitivi fortemente centrati sul cliente 
e basati sulla costruzione della relazione per 
avviare un circolo virtuoso che porti a indi-
viduare una combinazione di attività a soste-
gno della stessa marca3.

3  “Dagli occhi delle donne derivo la mia dottrina: essi brillano 
ancora del vero fuoco di Prometeo, sono i libri, le arti, le accade-
mie, che mostrano, contengono e nutrono il mondo” W. Shake-
speare.

Beverland M., (2004), Brand value, con-
victions, flexibility, and New Zealand Wine, 
Business Horizon, vol. 47, n. 5.

Mowle J. e Merrilees B.,(2005), A functio-
nal and symbolic perspective to branding Au-
stralian SME wineneries, Journal of Product 
and Brand Management, vol. 14, n. 4.

Troilo G. e Zaghi K., (2006), Imprese vi-
nicole e orientamento al mercato: un connu-
bio da costruire, Economia & Management, 
n. 3. 
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Con riferimento agli elementi che ca-
ratterizzano il “prodotto” vino si è voluto 
analizzare l’opinione che le donne del vino 
hanno relativamente all’importanza ad essi 
attribuita dai consumatori. 

In particolare si è domandato di esprime-
re – utilizzando una scala a 7 valori – il grado 
di importanza di circa 17 elementi che carat-
terizzano il vino nel processo di scelta/acqui-
sto da parte del consumatore finale.

Gli item considerati4 – vedi Tabella 1 – 
sono relativi sia ad aspetti legati alla “mate-
ria prima”, qualità, vitigno, sia al pakaging, 
etichetta, tipo di confezione, sia connotano 
caratteristiche più generali legate ad aspet-
ti culturali/turistici quali le visite in canti-
na, l’enoturismo in cantina e l’inserimento 
in percorsi turistici.

Considerando una semplice analisi del 
ranking (Capitolo 2) emerge come non vi 
siano particolari differenze tra i differenti 
elementi, con la sola eccezione di una mino-
re importanza attribuita alla “Partecipazio-
ne a fiere” ed alla “Innovazione”. Inoltre si 
è rilevato che tale opinione risulta del tutto 
omogenea indipendentemente dalla profes-
sione o da altre variabili socio-demografiche 
caratterizzanti il campione intervistato.

Alla luce di tali considerazioni si è pro-
vato ad analizzare la presenza di “variabili 

4  Gli item sono stati individuati e selezionati attraverso una 
micro ricerca qualitativa che ha coinvolto consumatori abituali di 
vino e opinion leader (distributori, enotecari, ristoratori…)

latenti” sottostanti al costrutto definito da 
tali attributi, che meglio potessero eventual-
mente segmentare il campione di donne del 
vino intervistate.

Per raggiungere tali obiettivi si è effettua-
ta un’analisi fattoriale la quale ha individua-
to 5 macro elementi 5 di seguito analizzati in 
funzione delle variabili ad essi correlate.

5  Varianza spiegata oltre 60%

“Non credo che esista una donna come le altre. 
Forse non ci sono le altre. Oppure sono così poche 
che non contano.”

Ivy Compton-Burnett

3.1 QuaLi eLementi sono riLevanti neL processo Di sceLta e D’acQuisto 
DeL consumatore: L’opinione DeLLe Donne DeL vino

Qualità

Innovazione

Tipo di confezione

Convenienza dei prezzi

Facile reperibilità

Vitigno

Presenza in canali specializzati
(enoteche, wine bar..)

Notorietà della marca

Etichetta

Presentazione e degustazione del prodotto 

Nome del vino

Partecipazioni a fiere 

Consiglio di esperti

Presenza su guide / riviste specializzate

Visite in cantine 

Enoturismo in cantina

Inserimento in percorsi turistici

Tabella 1 Gli item indagati
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Fattore 1: Enoturismo
Il vino, il suo territorio, il consumatore 

vuole conoscere da dove viene e come na-
sce il suo vino.

Fattore 2: Fiere_Guide_Passaparola
Riunisce gli aspetti della comunicazione 

tradizionale ed “orale” attraverso la quale il 
consumatore si informa o “viene informato”.

Fattore 3: Packaging_Enoteche
Sono gli elementi di comunicazione “hard” 

attraverso i quali il vino trasferisce le sue ca-
ratteristiche prima della “prova”, correlate alla 
reperibilità presso i canali specializzati.

Fattore 4: Qualità_Vitigno_Innovazione
Il vino, le sue caratteristiche organoletti-

che, la sua “materia prima” ma anche la ca-
pacità di “innovare”, caratteristiche che il 
consumatore vuole provare.

Fattore 5: Prezzo_Reperibilità
Alla fine non poteva mancare l’aspetto 

economico e distributivo del prodotto.

Volendo provare a declinare il processo di 
scelta ed acquisto del consumatore attraver-
so tali fattori, emerge un consumatore che 
vorrebbe conoscere il contesto di territorio e 
culturale ove viene prodotto il vino, poterne 
apprezzare l’aspetto “esteriore”, apprezzarne 
magari le caratteristiche per valutarne la sin-
tonia con i propri gusti, quindi poterlo re-
perire ad un prezzo accessibile. 

Il passo successivo è stato quello di pro-
vare a valutare l’esistenza di segmenti di in-
tervistati che fossero al loro interno par-
ticolarmente omogenei rispetto ai fattori 
individuati e nel contempo del tutto diso-
mogenei tra loro.

Tabella 2 Matrice delle componenti ruotata
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Attraverso la Cluster Analysis6 si sono 
identificati 6 segmenti7 - Tabella 3:

Segmento 1: rappresenta il 17% delle 
donne intervistate che ritengono particolar-
mente importante i fattori legati all’enoturi-
smo e alla qualità;

Segmento 2: il cluster meno numeroso, 
5% delle rispondenti, identifica negli aspet-
ti enoturistici e nel prezzo gli aspetti maggior-
mente importanti per il consumatore;

Segmento 3: il 16% delle donne del 
vino, reputano rilevanti gli aspetti “esterio-

6  Tecnica di analisi statistica multivariata che tende a minimiz-
zare la varianza all’interno dei gruppi, massimizzando la varianza 
tra i gruppi.

7  Test F significativo ed omogeneo per tutti i fattori

ri” quali il pakaging e il ruolo dell’influenza-
tore – enoteca;

Segmento 4: il segmento più numeroso, 
32% delle intervistate, ritiene che il consu-
matore attribuisca importanza a tutti i fatto-
ri, risultando particolarmente interessati alla 
qualità del vino, alla sua notorietà e alla sua 
reperibilità ad un prezzo equo;

Segmento 5: per questo segmento il con-
sumatore ricerca un vino legato al territorio, 
accattivante nel pack e presente nelle enote-
che – 10% delle donne intervistate;

Segmento 6 : Infine oltre il 20% delle 
donne intervistate ritiene che il consumatore 
ricerchi soprattutto il prezzo e la reperibilità.

Tabella 3 Cluster Analysis

Il campione intervistato viene quindi ad 
essere significativamente segmentato in 6 
gruppi che hanno una visione molto diver-
sa in relazione agli aspetti più importanti 
per i consumatori nel momento della scelta 
e dell’acquisto di un vino.

Uno degli aspetti più interessanti è che 
tali segmenti non si differenziano ne in fun-
zione della professione – produttrici, ristora-
trici, enotecarie, enologhe, sommelier, ne con 
giornaliste – ne dell’età delle intervistate. 

Si potrebbe desumere che tale trasversa-
lità sia riconducibile alle diverse realtà/mer-

cati con cui si confrontano le diverse inter-
vistate. 

Infatti il mercato del vino italiano si ca-
ratterizza per una scarsa omogeneità di co-
noscenza, di occasione d’uso, di vissuto del 
vino che generano bisogni ed aspettative 
molto diverse da parte dei consumatori. 

In sintesi, quindi sembra emergere che le 
opinioni delle donne del vino relativamente 
all’importanza attribuita ai diversi elemen-
ti che caratterizzano il prodotto” vino siano 
fondamentalmente riconducibile alle diverse 
realtà e contesti in cui si trovano ad operare.





Cap. IV

di Arianna Brioschi, Roberta De Sanctis
e Giuliana Tassone

Il Vino e la Comunicazione: 
un racconto al femminile
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Bevanda di elezione sin dal banchetto an-
tico in epoca classica, già simbolo di ispira-
zione poetica e libertà dello spirito, da una 
parte, e testimonianza di un riuscito lavoro 
contadino, di un ciclo di produzione con-
cluso, dall’altra; oggi il vino può essere sem-
pre di più ricondotto alla categoria degli 
experience good, beni dei quali è possibile co-
noscere alcune caratteristiche fondamentali 
solo con il consumo8.

Il vino nel tempo abbandona la conno-
tazione di “nutrimento” e diventa uno stru-
mento che fa vivere all’individuo vere e pro-
prie esperienze caratterizzate da un elevato 
grado di soggettività. Per suo tramite il con-
sumatore soddisfa bisogni che vanno oltre il 
piacere dei sensi per contribuire alla creazio-
ne della sua identità. 

Allontanato dalla sua dimensione mi-
nimale di prodotto della trasformazione 
di frutti della terra, il vino assume, piut-
tosto, connotazioni evocative e immateria-
li e, coinvolgendo tutti e cinque i sensi, crea 
un’esperienza straordinaria e memorabi-
le nella quale l’individuo si immerge e dalla 
quale è totalmente coinvolto.

Tutto ciò si traduce per il consumatore in 

8  Carù A., Cova B. (2007), “Consuming experience”, Routledge.

una graduale evoluzione del sistema dei bi-
sogni: il vino sta, a poco a poco, perdendo il 
suo ruolo tradizionale di alimento destinato 
esclusivamente ad un consumo quotidiano e 
ordinario e viene sempre più spesso destina-
to a situazioni particolari nella vita delle per-
sone che associano ad esso valori quali il ca-
lore e l’atmosfera, la naturalità e la salubrità, 
la socialità e la condivisione o, ancora, la va-
rietà, la tradizione e la tipicità regionale. 

Il mondo del vino è quindi molto più 
ampio di quanto ci si possa aspettare; il va-
lore di una bottiglia di vino è dato, oltre che 
dalle caratteristiche organolettiche del pro-
dotto, anche e soprattutto da quello che 
quella bottiglia racconta di sé e della sua ori-
gine; ciò che sempre più affascina il consu-
matore è imparare a conoscere il prodotto, il 
percorso che il produttore compie e il conte-
sto culturale e ambientale in cui questo per-
corso avviene.

La cultura del vino, un tempo appannag-
gio di pochi specialisti, si sta, infatti, diffon-
dendo presso un pubblico sempre più vasto: 
saper parlare di vino, prendendo spunto dal-
le caratteristiche di quelli presenti sulla ta-
vola, fa parte del bagaglio di un buon con-
versatore ed è un elemento che favorisce la 
convivialità.

“…Il vino è un essere vivente. Amo immaginare l’anno in cui 
sono cresciute le uve di un vino. Se c’era un bel sole, se pioveva. E 
amo immaginare le persone che hanno curato e vendemmiato quel-
le uve. E se è un vino d’annata, penso a quante di loro sono mor-
te.  Mi piace che il vino continua a evolversi; che se apro una bot-
tiglia oggi avrà un gusto diverso da quello che avrebbe se l’aprissi 
un altro giorno. Perché una bottiglia di vino è un qualcosa che ha 
vita. È  in costante evoluzione e acquista complessità, finché non 
raggiunge l’apice”.

Maya; Sideways (2004)

4.1 iL vino come esperienza: sensiBiLità e competenza DeLLe Donne DeL vino
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In un contesto come quello appena de-
scritto, di fronte ai numerosi cambiamen-
ti che il settore e i suoi attori stanno affron-
tando in questi ultimi anni, non stupisce che 
la comunicazione diventi una delle leve più 
interessanti e strategiche del marketing viti-
vinicolo.

Di questo sembrano essere consapevoli le 
“Donne del Vino”, che mostrano, proprio in 
materia di comunicazione, spiccata sensibi-
lità e competenza.

Dalle testimonianze raccolte su un cam-
pione di socie dell’Associazione emerge, in-
fatti, una rinnovata e crescente attenzione 
alle esigenze del consumatore finale e una 
diffusa riconoscenza della leva comunicativa 
quale componente essenziale che completa 
l’offerta dell’impresa.

Le numerose iniziative di successo de-
scritte dalle rispondenti sono realizzate pro-
prio nell’ambito della comunicazione eno-
gastronomica e pongono come principali 
obiettivi di lungo periodo la diffusione del-
la cultura del vino e del territorio e la cre-
azione e il consolidamento della notorietà 
e dell’immagine del singolo prodotto e del 
marchio.

Più in concreto, la finalità è quella di 
mantenere i clienti già acquisiti e soprattut-
to attrarne di nuovi.

Proprio in relazione ai nuovi potenziali 
clienti, è emerso con forza il concetto di con-
sumo al femminile che rappresenta una tra 
le recenti sfide poste alle produttrici e, più 
in generale, a tutti i protagonisti del setto-
re vitivinicolo, di comunicare con segmen-
ti emergenti9.

Anche in seguito alla maggiore presenza 
del vino presso la grande distribuzione, ca-
pita di frequente che siano le donne ad ac-
quistare il vino. Al momento dell’acquisto, 
esse si dimostrano sempre più spesso cono-

9  Nowak, L., Thach, L., Olsen, J.E. (2006), “Wowing the mil-
lennials: creating brand equity in the wine industry”, Journal of Pro-
duct & Brand Management, Vol. 15.

scitrici del prodotto, curiose e ben disposte 
a lasciarsi indirizzare da chi ritengono più 
competente. 

Sebbene non sia possibile individuare dei 
parametri generali relativi alle caratteristiche 
organolettiche del vino che generino delle 
preferenze di consumo da parte delle don-
ne rispetto agli uomini, quello che è stato 
riscontrato è che, a parità di conoscenza del 
prodotto, l’essere donna influisce principal-
mente sui criteri di selezione10.

Il packaging, l’etichetta, l’esposizione del 
prodotto, sono alcuni tra gli elementi esteti-
ci che guidano il comportamento d’acquisto 
di una donna, soprattutto quando essa si è 
da poco avvicinata al mondo del vino. Ecco 
che essa diventa così destinataria di alcune 
delle attività intraprese dalle aziende: le eti-
chette vengono ridisegnate su misura per lei, 
si studiano dei prodotti che possano rispon-
dere alle sue esigenze, si organizzano delle 
degustazioni riservate esclusivamente ad un 
pubblico femminile.

Considerazioni simili possono essere fatte 
su un altro segmento emergente: i giovani.

Dalle interviste si nota l’attenzione delle 
“donne del vino” verso questo nuovo target 
che dimostra di interessarsi sempre di più al 
mondo del vino. L’idea condivisa dalla mag-
gior parte delle intervistate è l’importan-
za di modificare l’atteggiamento dei giovani 
nei confronti del consumo di vino, puntan-
do sui valori della convivialità e della condi-
visione ed insegnando loro il culto del “bere 
poco e bene”.

Tornando alla triade “donne del vino”, 
consumatore e comunicazione, l’analisi dei 
dati raccolti mostra come vi sia una sostan-
ziale corrispondenza tra quello che, a pare-
re delle “donne del vino”, il consumatore ri-
tiene importante nella scelta del prodotto e 
le attività che esse svolgono perché conside-

10  Almanza B., Barber N., Donovan J. (2006), “Motivational 
factors of gender, income and age on selecting a bottle of wine”, Inter-
national Journal of Wine Marketing, Vol.18, n°3.
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rate più efficaci per la promozione della cul-
tura del vino. 

Percependo il valore attribuito dal con-
sumatore ad elementi quali notorietà del-
la marca, etichetta, enoturismo, presenta-
zione e degustazione del prodotto, le donne 
dell’Associazione individuano e adopera-
no strumenti di comunicazione che meglio 
consentono la soddisfazione di tali bisogni: 
promuovono attività di valorizzazione del 
territorio, organizzano visite in cantina per-
mettendo al cliente di entrare in diretto con-
tatto con i propri prodotti, pubblicizzano i 
propri brand utilizzando canali tradiziona-
li e non (fiere, riviste specializzate, guide, 
stampa, tv, radio e internet), organizzano 
eventi e dedicano particolare cura ai dettagli 
del packaging.

La tendenza, evidente per le “Donne del 
Vino”, a valorizzare tra le leve del marketing 
principalmente la dimensione comunicati-
va, trova ulteriore conferma nel recentissimo 
Enotria 2008, l’annuario dell’Unione Italia-
na Vini11, da cui emergono dati interessanti 

11  Unione Italiana Vini, “Annuario Enotria. Tra Internet e il so-
ciale le nuove sfide del vino”, Edizione 2008.

riguardanti la spesa in comunicazione e altre 
attività di marketing delle cantine italiane. 

In media questa spesa corrisponde a circa 
il 5,8% del fatturato - con un range che varia 
tra l’1,5% e il 10%-, ed è suddivisa in:

15% - organizzazione eventi
14% - pubblicità tabellare
13% - partecipazione alle fiere
12% - promozione nel punto vendita
12 % - pubbliche relazioni
8% - packaging e naming

Tuttavia è importante ricordare che, no-
nostante l’evidente forza propulsiva che la 
comunicazione può dare ad un settore come 
quello vitivinicolo in cui il prodotto trova la 
sua reale definizione nel momento del con-
sumo ed è caratterizzato da un elevato livel-
lo di coinvolgimento, le strategie di comu-
nicazione per essere davvero efficaci devono 
essere opportunamente mirate verso il con-
sumatore di riferimento in modo da attirar-
ne l’attenzione e suscitarne l’interesse, ma 
soprattutto coerenti con le decisioni che ri-
guardano le altre leve del marketing mix.

Cosa vuol dire comunicare il vino oggi? 
Quali sono gli strumenti di comunicazione 
che più permettono la diffusione del culto 
del “nettare degli Dei”? Quali le nuove fron-
tiere e quali le solide radici?

Questi sono alcuni degli interrogativi a 
cui si è cercato di rispondere interpretan-
do parole, azioni e prospettive delle “Don-
ne del Vino”.

La sensibilità e la competenza delle ri-
spondenti rispetto all’argomento, cui si ac-
cennava precedentemente, si esplicita so-
prattutto nella consapevolezza da parte delle 

4.2 parLiamo Di vino? La Leva Di comunicazione seconDo Le Donne DeL vino

stesse della necessità di sviluppare delle stra-
tegie di comunicazione integrata che agisca-
no in maniera multimediale su svariati mez-
zi di comunicazione e che coinvolgano e 
“avvolgano” il consumatore finale stimolan-
do allo stesso tempo la percezione cognitiva 
ed emozionale del prodotto. (Figura 1)

In concreto questo determina, da una 
parte, l’affiancamento di strumenti più in-
novativi ai tradizionali canali di comunica-
zione e, dall’altra, la ricerca di nuovi conte-
nuti e di nuove associazioni tra il mondo del 
vino e le diverse sfere della vita dell’indivi-
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duo privilegiando una comunicazione emo-
zionale prima che informativa e tecnica.

Tra gli strumenti tradizionali di comuni-
cazione mantengono un leggero primato le 
inserzioni sulle guide o sulle riviste specia-
lizzate rispetto alla pubblicità sui mezzi na-
zionali, che risultano ancora poco accessibili 
perché molto costosi; mentre inizia a traspa-
rire un maggiore interesse verso le opportu-
nità offerte dalla presenza sui recenti canali 
televisivi tematici. 

In linea con l’orientamento generale, le 
“Donne del Vino” dimostrano, inoltre, di 
riconoscere l’efficacia e le potenzialità di In-
ternet e la possibilità che la rete offre di otti-
mizzare il rapporto costi/benefici. 

Non sono rari i casi in cui produttrici, 
ma anche giornaliste, enotecarie e somme-
lier, costruiscono siti web, blog, forum de-
dicati al vino, newsletter, per far conoscere 
al pubblico la propria azienda, i propri pro-

dotti e il proprio territorio, per raggiungere 
il proprio target in maniera interattiva e di-
vertente, per dare consigli, svelare curiosità o 
per tenere i visitatori sempre aggiornati sulle 
“ultime dal vino”. 

Quello che però emerge chiaramente 
dalle risposte è che comunicare il vino vuol 
dire soprattutto esaltarne l’aspetto convivia-
le e relazionale spesso nel contesto territo-
riale d’origine.

Tra tutte le attività promozionali propo-
ste, come già sottolineato in precedenza, la 
maggior parte delle rispondenti ha indicato 
come soluzioni più efficaci, con percentuali 
tra più del 33% a circa il 53%, per la promo-
zione della cultura del vino quelle legate alla 
valorizzazione del territorio, le degustazioni, 
l’enoturismo e le visite in cantina; in sostan-
za quindi quelle attività che comportano un 
rapporto di interscambio e la partecipazione 
attiva dei soggetti coinvolti (Figura 2).

Figura 1 Secondo Lei, qual è l’importanza che il consumatore finale attribuisce ai seguenti elementi nell’acquisto e/o 
nella scelta di un vino? (1 = poco; 7 = molto)

0

1

2

3

4

5

6

Ti
po

 d
i c

on
fe

zi
on

e

Pr
es

en
za

 in
 c
an

al
i s

pe
ci
al
iz
za

ti 
(e

no
te

ch
e,
 w

in
e 
ba

r..
)

Et
ic
he

tt
a

Pr
es

en
ta

zi
on

e 
e 
de

gu
st
az

io
ne

 d
el
 p
ro

do
tt
o

No
m
e 
de

l v
in
o

Pa
rt
ec

ip
az

io
ni
 a
 fi
er

e

Co
ns

ig
lio

 d
i e

sp
er

ti

Pr
es

en
za

 s
u 
gu

id
e 
/ 
riv

is
te

 s
pe

ci
al
iz
za

te

V
is
ite

 in
 c
an

tin
e

En
ot

ur
is
m
o 
in
 c
an

tin
a

In
se

rim
en

to
 in

 p
er

co
rs
i t

ur
is
tic

i



Associazione Nazionale Le Donne del Vino
Vent’anni di Vino Italiano Femminile: un Valore per il futuro

53

L’insieme delle iniziative raccontate o do-
cumentate dalle “donne del vino”, conferma-
no ulteriormente e danno forma e concre-
tezza alla rilevata preferenza di quest’ultime 

per gli strumenti di comunicazione che pre-
diligono la variabile relazionale, nello speci-
fico eventi ed enoteche; oltre ad un’attenzio-
ne particolare per il packaging.

 

Figura 2 Secondo Lei, quali sono le attività più efficaci per la promozione della cultura del vino?

4.2.1 GLi eventi

Uno degli ambiti in cui le capacità comu-
nicative delle donne oggetto d’indagine ven-
gono meglio esplicitate è sicuramente l’orga-
nizzazione di eventi legati al mondo del vino.

In seguito ad un’approfondita lettura del-
le iniziative raccontate dalle rispondenti, è 
possibile individuare due dimensioni prin-
cipali attraverso il cui l’incrocio si può de-
scrivere la quasi totalità degli eventi realizza-
ti sino ad oggi. (Tabella1).

La prima dimensione è rappresentata dal 
luogo in cui l’evento viene realizzato: indoor, 
ossia tutte le iniziative svolte all’interno del-
le cantine o dei luoghi d’accoglienza, e out-
door, tutte quelle iniziative che avvengono al 
di fuori dei centri di produzione.

La seconda dimensione, invece, riguarda 
l’associazione ricercata tra il vino e la valoriz-
zazione del territorio o il vino e le più svaria-
te espressioni estetiche e artistiche.

Grazie all’analisi incrociata delle due di-
mensioni possiamo individuare quattro di-
verse tipologie d’eventi.

Luogo indoor/Vino e Territorio. Ogni vino 
è principalmente espressione, oltre che dei 
produttori, del territorio in cui si produce: 
bere un bicchiere di vino vuol dire rivivere 
la tradizione e la storia, e il forte legame che 
questo ha con il territorio e la sua natura, 
contribuendo all’identificazione e alla valo-
rizzazione della sua tipicità. 

Trasformare le aziende produttrici in una 
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sorta di museo naturale, da visitare, conosce-
re, scoprire con visite in cantina, degustazio-
ni e illustrazione sui metodi di vinificazio-
ne è uno dei modi attraverso cui le “donne 
del vino” avvicinano il consumatore finale ai 
propri prodotti.

Tra le varie iniziative si può ricordare 
“Cantine Aperte” organizzato dal Movi-
mento Turistico del Vino, un appuntamen-
to dedicato a chi è appassionato del vino e 
della cultura che esso rappresenta. E’ la gior-
nata in cui le cantine aprono le porte a quan-
ti vogliono scoprire i segreti che si nascondo-
no nell’arte del fare vino.

Luogo Outdoor/Vino e Territorio. Alcuni 
degli eventi promossi dalle “donne del vino” 
che hanno come finalità quella di valorizzare 
il territorio d’origine e far conoscere al con-
sumatore la storia che ogni bottiglia porta 
con se, sono organizzati anche al di fuori del 
cuore produttivo.

A titolo d’esempio si veda l’attiva par-
tecipazione delle “Donne del Vino” all’ini-
ziativa “Le Strade del Vino”, ovvero percorsi 
entro territori ad alta vocazione vitivinico-
la caratterizzati, oltreché da vigneti e canti-
ne di aziende agricole, da attrattive natura-
listiche, culturali e storiche particolarmente 

significative ai fini di un’offerta enoturisti-
ca integrata.

“Le Strade del Vino” rappresentano uno 
strumento di promozione dello sviluppo ru-
rale e del suo territorio e intendono favori-
re e promuovere l’enoturismo, quale mo-
vimento inteso a valorizzare la produzione 
vitivinicola nell’ambito di un contesto cul-
turale, ambientale, storico e sociale.

Luogo indoor/Vino e Arte. Nel propor-
re il loro vino e la sua cultura le “donne del 
vino” accostano alle consuete attività di di-
vulgazione indoor come le Cantine Aperte, 
le degustazioni o i convegni e i corsi di eno-
logia, un approccio più propriamente cultu-
rale, versatile e poliedrico.

Non è raro trovare tra i racconti delle ri-
spondenti dei riferimenti ad eventi quali 
presentazioni di libri in cantina, mostre di 
artisti più o meno esordienti, esposizione di 
quadri, musica.

È il caso di “I Colori del Vino” un’inizia-
tiva, realizzata dall’Azienda Agricola Foffani, 
che ha alla base l’idea di rappresentare all’in-
terno della propria cantina i contenuti emo-
zionali e culturali del mondo del vino - co-
lori, profumi, sentimenti, valori profondi, 
tradizione, tecnologia e quant’altro - trasfe-

Tabella 1 Matrice esplicativa delle diverse tipologie di eventi realizzati dalle “donne del vino”
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rendoli nel design di altri settori industria-
li attraverso un processo di sperimentazio-
ne creativo. Lo stilista Luca Missoni per tale 
evento ha, ad esempio, ideato dei drappi di 
tessuto di maglia che riproducevano ed esal-
tavano tutte le sfumature di colore dei di-
versi vini.

Luogo outdoor/Vino e Arte. Il connubio 
tra il vino e altre forme di espressione artisti-
ca viene sempre di più ricercato dalle “Don-
ne del Vino” attraverso l’organizzazione di 
eventi in cui si associa al piacere di gustare 
un buon vino quello di godere di spettacoli 
particolari quali concerti,danza, teatro. 

Si cita, ad esempio, il progetto itineran-
te “Donnafugata Music & Wine Live”, ov-
vero delle “degustazioni musicali” organiz-
zate da Donnafugata in Italia e all’estero. Le 
“degustazioni in jazz” di Donnafugata sono 
un’esperienza multisensoriale in cui ad ogni 
vino è abbinato un brano musicale le cui 
note ed il cui andamento ritmico si accom-
pagnano alle sensazioni della degustazione. 
Un modo nuovo di vivere il vino di qualità, 
di scoprirne le mille note organolettiche, di 
raccontarlo come universo sensoriale.

Un altro appuntamento lungo questa di-
rezione è “Calici di stelle”: in una delle notti 

più suggestive dell’anno, la notte di San Lo-
renzo, si offre ai turisti la possibilità di go-
dere della “pioggia di lacrime di San Loren-
zo” assaporando vini delle migliori qualità. 
Accanto alle degustazioni guidate da som-
melier e famosi enologi italiani, si ripropo-
ne anche in questo caso il legame arte-vino; 
durante la serata in tutte le cantine aderen-
ti si assiste, infatti, a concerti musicali, cor-
tei storici, performance teatrali e giochi pi-
rotecnici.

A questi eventi di più ampio respiro si 
affiancano numerose iniziative organizza-
te e gestite a livello locale come ad esempio 
l’evento Jazz & Wine organizzato dall’Azien-
da Agricola Giaggioli, in cui alcuni dei più 
grandi interpreti del jazz italiano e inter-
nazionale trovano spazio suggestivo nella 
splendida Fortezza trecentesca di Montalci-
no mentre lo spettatore può degustare vini 
prestigiosi del luogo.

Sebbene, come detto, le associazioni ri-
cercate che permettono di spiegare la mag-
gior parte degli eventi organizzati dalle 
“Donne del Vino” siano quelle con il Ter-
ritorio e con l’Arte; degni di nota risultano 
anche ambiti quali la Salute e la Beneficen-
za. (Figura 3).
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Figura 3 Relativamente all’organizzazione e partecipazione a eventi, quali ambiti ritiene più interessanti per la pro-
mozione del vino?
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L’altro ambito intorno al quale ruota-
no molte delle iniziative delle “Donne del 
Vino” è l’enoteca.

Indipendente o in franchising, l’enoteca 
è un punto vendita al dettaglio specializza-
to, in genere una piccola superficie, con una 
forte attenzione alla dimensione del servi-
zio, il cui obiettivo è offrire al cliente non 
un semplice prodotto ma un’esperienza, an-
che grazie alla presenza di personale compe-
tente. I prodotti sono più selezionati, i prez-
zi a volte più elevati rispetto agli altri canali. 
L’enoteca, attraverso la creazione di un rap-
porto di personalizzazione con i clienti, ac-
cresce il valore aggiunto dei prodotti e sod-
disfa le esigenze di una clientela per lo più 
fidelizzata. Le enoteche da sempre sono ca-
ratterizzate da un forte orientamento al 
cliente, fattore che ne ha decretato il succes-
so per molti anni; oggi però lo sviluppo del-

la distribuzione moderna ha messo in crisi 
le piccole superfici a vendita assistita, obbli-
gandole a differenziarsi per sopravvivere. 

Questo è quello che emerge anche dalle 
interviste ad alcune enotecarie del campione 
analizzato, le quali sottolineano la necessità 
di valorizzare i caratteri distintivi del nego-
zio apportando migliorie e modifiche nella 
gestione delle principali leve di comunica-
zione, assortimento e visual merchandising.

Le stesse enotecarie riconoscono inoltre 
la necessità di diversificare il proprio core 
business, estendendo l’offerta sia in termini 
di prodotto, affiancando all’offerta enologi-
ca quella gastronomica, sia in termini di ser-
vizio; numerosi sono i casi rilevati di enote-
che che hanno sviluppato servizi di catering 
e banqueting o che sono diventate nel tem-
po dei veri e propri bed & breakfast offrendo 
quindi possibilità di pernottamento. 

 4.2.2 L’enoteca

 4.2.3 iL packaGinG

Nonostante abbia in primis un’utilità tec-
nica, cioè quella di contenere e conservare il 
prodotto e comunicarne le caratteristiche, il 
packaging ha soprattutto la funzione di antici-
pare al cliente l’offerta del prodotto, suggeren-
dogli uno specifico posizionamento rispetto 
ai concorrenti. Nel caso del vino però, la scel-
ta del confezionamento da parte dei produt-
tori avviene difficilmente in ottica strategica, 
nella gran parte dei casi essa è piuttosto gui-
data da criteri legati ai costi o alla disponibi-
lità di materiali, soprattutto dei due elementi 
più evidenti del packaging del vino: la botti-
glia e l’etichetta. La bottiglia, con la sua for-
ma, il suo colore, il design e la sua qualità co-
munica immediatamente al cliente una certa 
immagine del prodotto. Alcune linee di ten-
denza abbastanza condivise e diffuse12 ci dico-

12  Rocchi B., Stefani, G. (2005), “Consumer’s perception of wine packa-
ging: a case study”, International Journal of Wine Marketing, Vol.18, n°1.

no che più una bottiglia è di forma allunga-
ta, più viene percepita come moderna; più le 
spalle sono marcate e il collo corto, più è forte 
l’immagine di tradizione; più il fondo è rial-
zato, più il cliente percepisce il prodotto come 
alto di gamma; più una bottiglia è pesante, 
più promette al cliente un vino di elevato pre-
gio. Ed ancora un vetro brillante e di colore 
bianco mette in evidenza e valorizza l’aspetto 
del vino, differenziandosi dalle più diffuse tin-
te del verde, verde-marrone e bruno. L’atten-
zione dedicata al design della bottiglia e del 
suo tappo viene indicata come uno tra i fatto-
ri che possono determinare il successo di un 
prodotto da molte tra le donne rispondenti. 
Proprio quest’ultime, d’altra parte, si interes-
sano spesso della creazione di contenitori in-
novativi per i propri prodotti, affidandosi in 
molti casi al genio creativo di noti designer.
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Figura 5 Esempio di evolu-
zione grafica dell'etichetta 

L’altro elemento del packa-
ging, la cui importanza comuni-
cativa emerge con forza dai rac-
conti delle “Donne del Vino”, è 
l’etichetta. 

L’etichetta ha soprattutto 
l’obiettivo di informare la clien-
tela target circa il prodotto e 
di trasmetterle un certo posi-
zionamento attraverso spe-
cifiche scelte in termini di 
forma, colore, qualità della 
carta e tecnologia di incol-
laggio. Essa deve contenere 
alcune indicazioni obbligato-
rie, quali la denominazione, il 
grado alcolico e i dati dell’im-
bottigliatore, e può riportare 
alcune indicazioni facoltative, 
tra cui il nome dell’azienda viti-
vinicola, le varietà utilizzate e il metodo di 
vinificazione.13 

L’evoluzione di alcune delle etichette for-
nite dalle “donne del vino” ci fa notare come 
vi sia stato nel tempo un cambiamento dello 
stile e del gusto grafico di produttori e con-
sumatori che, alle etichette più tradiziona-
li raffiguranti scenari agresti o rappresenta-
zioni delle cantine in cui si produce il vino, 
prediligono etichette più minimal ed essen-
ziali, dalle linee meno elaborate e senza fre-
gi ornamentali, più evocative e meno dida-
scaliche.

Nello scegliere le proprie etichette le 
“Donne del Vino” sembrano essere par-
ticolarmente attente a riflettere le esigen-
ze del consumatore in termini di esperien-
za attesa, ad adottare piccoli accorgimenti 
che rendano il prodotto esclusivo, come la 
tiratura limitata, l’autografo del proprieta-
rio dell’azienda o le etichette d’autore che 
enfatizzano il legame tra arte e vino; a crea-

13  E. Rouzet, G. Seguin (2004) “Il marketing del vino - Il mer-
cato, le strategie commerciali, la distribuzione”, Edagricole - Il Sole 
24 Ore.

Figura 4 Esempio di bottiglie dal design particolare 
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re etichette originali, che si differenzino dal-
le altre e che rendano il prodotto unico e di-
stintivo e a generare un forte impatto nel 
consumatore adoperando immagini accatti-
vanti, non banali, che colpiscano la sua at-
tenzione.

Per perseguire tali obiettivi, come per 
le bottiglie, anche nel caso delle etichette 
esse si rivolgono ad esperti di design; è sta-
to questo il caso, ad esempio, dell’iniziati-
va “Una Questione di Etichetta”, realizzata 
dall’azienda vinicola Il Mosnel, in cui die-

ci tra i più grandi designer italiani concorre-
vano per la realizzazione dell’etichetta di un 
vino particolarmente prezioso.

Degna di nota, infine, la realizzazione da 
parte di una delle intervistate delle etichette 
in braille con l’obiettivo di permettere anche 
ai non vedenti di conoscere ciò che si beve. 
Caso che esemplifica chiaramente l’attenzio-
ne al consumatore finale da parte delle don-
ne e l’impegno che esse mostrano verso la 
diffusione della cultura del vino.

“Raffigura una freccia quasi illeggibile, misteriosa, 
per evidenziare la fatica dell’ascesa e l’esasperata, 
orgogliosa ricerca del miglioramento”.

Etichetta vino Barbera d’Asti

Etichetta Vino Passum

Etichetta Vino Policalpo

“Una foto di famiglia sulla mitica Vespa, un 
simbolo degli anni ’50, quelli della rinascita. 
Un’immagine serena che mette in risalto i valori 
e la semplicità
della conduzione familiare nelle nostre terre. 
Occhi di bimbe che guardano, colmi di speranza, 
al futuro oggi raggiunto”.

“Un simbolo, forse un “mandala”, forse un’antica 
“P”, forse un sole, direttamente serigrafato e cotto 

sul vetro per rimanere indelebile come il ricordo di 
questo vino nel tempo”.
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4.3 concLusioni

Analizzando il prezioso contributo dato 
dalle “Donne del Vino” alla ricerca si può 
affermare, in conclusione, che, all’interno 
dell’azienda, esse rivestano spesso ruoli ine-
renti alla comunicazione e le pubbliche re-
lazioni. 

Rispetto a questa leva, che allo stato at-
tuale si rivela la più considerata tra quelle del 
marketing mix, esse si dimostrano propul-
sori d’innovazione, sensibili, professionali e 
competenti.

Un’ultima osservazione può essere fatta, 
infine, sulla visione futura che esse hanno del-
la comunicazione nel settore vitivinicolo.

Dovendo indicare il loro grado d’accordo 

su alcune definizioni dei possibili scenari fu-
turi del settore vitivinicolo, la maggior par-
te del campione si dichiara molto concorde 
con le affermazioni “Sarà sempre più impor-
tante la notorietà e l’immagine della marca”; 
“Sarà sempre più importante il ruolo della co-
municazione sui mass media”; “Sarà sempre 
più importante il ruolo delle attività di comu-
nicazione sul punto vendita”. 

Questo lascia ben credere che l’impegno 
delle “Donne del Vino” nella comunicazio-
ne sarà sempre più intenso e che sempre più 
interessante sarà il contributo che esse riusci-
ranno a dare alla diffusione della cultura del 
vino in Italia e all’estero.
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Cap. V

di Alessandra Carlone

Le Donne del Vino:
il ruolo di età, professione, 
motivazione
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Con la sua storia ventennale l’Associazio-
ne Le Donne del Vino ha rappresentato e 
continua a rappresentare un autentico feno-
meno associativo unico al mondo, contrad-
distinto da una ricca vivacità e da una co-
municazione fresca e moderna in un settore, 
come quello vinicolo, avente un’impron-
ta storicamente maschile. L’Associazione 
Le Donne del Vino raccoglie al suo interno 
le responsabili in prima persona di tutte le 
componenti della filiera vitivinicola, dal vi-
gneto alla comunicazione, ed è riconosciu-
ta come una delle espressioni più interessan-
ti dell’imprenditoria femminile.

L’Associazione è nata con l’intento di ac-
cogliere solo le donne che lavorano in prima 
persona nel campo del vino e non le simpa-
tizzanti o coloro aventi un mero interesse 
verso la sola bevanda. L’intensa attività svol-
ta dall’Associazione per contribuire alla dif-
fusione del vino italiano di qualità ha rice-
vuto numerosi riconoscimenti da diverse 
Istituzioni ed Enti e le Donne del Vino sono 
costantemente attive in Convegni e dibattiti 
in cui presentano le loro esperienze profes-
sionali ed associative. 

La presenza delle donne nelle aziende vi-

“Fornite alle donne occasioni adeguate  e le donne 
potranno fare tutto”

Oscar Wilde

5.1 Le Donne e L’associazione

5.2 L’età DeLLe Donne DeL vino

tivinicole, dalla vigna alla cantina, non è af-
fatto un fenomeno recente; con generazioni 
di viticoltori alle spalle, la voglia di rivalu-
tare il proprio territorio, l’attaccamento alla 
terra oppure motivazioni più affettive, come 
il coniuge coinvolto nel settore, le donne da 
sempre gravitano attorno al mondo del vino. 
La presa di coscienza delle loro capacità im-
prenditoriali, la voglia di sfida in un settore 
da sempre riconosciuto come prettamente 
legato all’universo maschile, l’ereditare pa-
trimoni ed aziende vitivinicole ha fatto cam-
biare la rotta e rompere con un passato che 
le ha viste per lo più in ombra, dietro padri, 
fratelli o mariti. Le donne hanno iniziato ad 
intraprendere studi per diventare agronome, 
enotecarie, enologhe e sommelier; sono en-
trate da protagoniste nei vari settori confi-
nanti a quello vitivinicolo come enoteche e 
ristorazione; ed hanno preso al volo i cam-
biamenti che si sono prodotti nel mondo 
delle consumatrici. 

L’obiettivo di questo capitolo è di offri-
re una mappatura di alcune variabili demo-
grafiche, professionali e caratteriali che sono 
state analizzate nel questionario sottoposto 
alle associate.

Diversi studi hanno dimostrato che l’età 
è un importante predittore nello svolgi-
mento di attività imprenditoriali (Komives, 
1972; Liles, 1974; Thorne e Ball, 1981). Se-
condo Simonton (1975) l’età delle persone 
ha un impatto molto rilevante sullo svolgi-

mento di attività imprenditoriali e creati-
ve. Attraverso numerose ricerche empiriche 
questo autore ha evidenziato che l’impren-
ditorialità e creatività di un individuo pre-
senta una crescita costante nel tempo, fino al 
raggiungimento del massimo picco creativo 
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nella fase media della vita; superata questa 
età segue una discesa nelle fasi successive ma 
senza mai ritornare al livello iniziale. 

Il campione delle rispondenti che è stato 
analizzato presenta una distribuzione diffe-
rente da quella predetta da Simonton (Figu-
ra 1). Le percentuali più alte sono tutte oltre 
i 36 anni, mentre nelle fasce 22-30 e 31-35 si 
posiziona appena il 7-8% delle rispondenti. 
La percentuale più alta risulta essere nella fa-

scia di età tra i 36 ed i 40 anni (circa il 23% 
delle rispondenti). Nella fascia d’età tra i 51 
ed i 60 anni si posiziona circa il 20% delle ri-
spondenti; in questa fascia probabilmente si 
collocano coloro che hanno continuato l’at-
tività di famiglia. Nella fascia 41-45 e nella 
fascia 46-50 si posiziona circa il 16-17% del-
le rispondenti. Oltre i 60 risulta esserci circa 
il 10% delle rispondenti.

Figura 1 – L’età delle donne del vino

 5.3 Le proFessioni DeLLe Donne DeL vino

L’Associazione Nazionale Le Donne del 
Vino è costituita da produttrici, ristoratri-
ci, enotecarie, enologhe, sommelier e gior-
naliste, aventi come obiettivo la promozio-
ne in tutta Italia della cultura del vino nel 
senso più ampio. Le iscritte all’Associazione 
sono circa settecentotrenta, di cui oltre tre-
cento produttrici, le rimanenti sono distri-
buite nelle altre categorie.

Nell’ambito delle produttrici, le associa-
te rappresentano tutto l’universo vitivinico-
lo italiano (Figura 2). In tutte le regioni le 
imprese a gestione femminile si caratterizza-
no per competenza e professionalità spiccate, 

ma anche per un’imprenditorialità più corag-
giosa, per scelte di qualità assoluta. Le pro-
duttrici di vino, oggi, stanno creando un’im-
magine colta e moderna del loro prodotto e 
sono perfettamente in grado di gestirla. Le 
produttrici rappresentano circa il 70% del 
campione tenuto in considerazione.

Le ristoratrici non sono considerate come 
gregarie ai fornelli bensì vere e proprie ge-
strici di ristoranti famosi con cucina di altis-
simo livello che coniuga ingredienti e piat-
ti della tradizione ad una vivace invenzione 
e creatività. Le ristoratrici uniscono all’arte 
della gastronomia una notevole competenza 
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del settore dei vini che vengono presentati al 
cliente con accurate descrizioni in modo da 
suggerire gli abbinamenti più corretti. Le ri-
storatrici rappresentano circa l’8% del cam-
pione tenuto in considerazione. 

La figura dell’enotecaria è stata fino a 
poco tempo fa prettamente maschile ma si 
può assicurare che anche al femminile pre-
senti una competenza simile sui piani della 
degustazione e degli abbinamenti proposti, 
ed un’analoga professionalità nella messa a 
punto delle liste dei vini. Le enotecarie rap-
presentano circa il 3% del campione tenuto 
in considerazione.

Le sommelier professioniste motivano, e 
soprattutto orientano il consumo trasferen-
do sui clienti un bagaglio di conoscenze tec-

niche e culturali, che li rendono più matu-
ri e consapevoli, sia sul piano del gusto sia 
su quello del mercato. Le sommelier rappre-
sentano circa il 9% del campione tenuto in 
considerazione.

Le giornaliste enogastronomiche rappre-
sentano le interpreti qualificate di questo 
settore produttivo trasferendo i contenuti 
del mondo della produzione agroalimenta-
re sull’universo dei consumatori attraverso 
i media. Le giornaliste, in particolare, nella 
loro veste di opinion leader, contribuiscono 
direttamente alla diffusione e alla sedimen-
tazione di questa immagine attuale e docu-
mentata del vino e rappresentano circa il 9% 
del campione tenuto in considerazione.

5.4 La motivazione DeLLe Donne DeL vino

La motivazione è l’insieme dei motivi che 
inducono un individuo ad una determinata 
azione. Per motivazione si intende uno sta-
to interno che attiva, dirige e mantiene nel 
tempo il comportamento di un individuo. La 
motivazione può essere suddivisa in due com-
ponenti principali: la motivazione estrinse-
ca e la motivazione intrinseca. La motivazio-
ne estrinseca avviene quando ci si impegna in 

un’attività per scopi che sono estrinseci all’at-
tività stessa, quali, ad esempio, ricevere rico-
noscimenti e ricompense; mentre la motiva-
zione intrinseca avviene quando ci si impegna 
in un’attività perché la si trova stimolante e 
gratificante e si prova soddisfazione nel sen-
tirsi sempre più competente.

La domanda sulla motivazione è stata po-
sta per individuare cosa ha spinto le Donne 

Figura 2 – Le professioni delle donne del vino
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del Vino ad intraprendere un percorso pro-
fessionale nel settore in questione. Le risposte 
sono varie e di notevole interesse ed è possi-
bile raggrupparle in cinque macro aree prin-
cipali:

La tradizione famigliare
La passione
Il territorio
Affiliazione maritale
Path-dependence14

Le macro aree emerse fittano con gli stu-
di precedenti in materia (Gartner, 1985) che 
evidenziano tra i principali predittori di at-
tività imprenditoriali: la soddisfazione deri-
vante dallo svolgimento di una determinata 
professione (Collins e Moore, 1970; Komi-
ves,1972), precedenti esperienze lavorative 
nel settore (Lamont, 1972) e la tradizione 
famigliare (Collins e Moore, 1970; Schrier, 
1975; Shapero, 1972). 

L’avere passione e l’essere particolarmen-
te coinvolti nello svolgimento di una certa 
professione, spingerà gli individui a conti-
nuare creativamente verso il perseguimento 
di attività ed obiettivi sempre nuovi e sfidan-
ti (Collins and Moore, 1970).

Attraverso precedenti esperienze lavo-
rative nel settore gli individui acquisisco-
no conoscenza, opportunità e relazioni, che 
sono considerati come importanti antece-
denti di nuove attività imprenditoriali (La-
mont, 1972).

La presenza di una tradizione famiglia-
re nello svolgimento di una attività impren-
ditoriale è alla base del proseguimento del 
business da parte delle generazioni future 
(Schrier, 1975).

14  Sono state raggruppate sotto la categoria path-dependence 
quelle attività sinergiche al mondo del vino

Dai risultati del questionario15 è emerso 
che circa il 50% delle rispondenti ha deciso 
di portare avanti l’attività famigliare inizia-
ta dal nonno o dal padre. Alcuni estratti in-
teressanti sono:

“La continuazione di un’azienda fami-
liare: volevo trasformarla da azienda agrico-
la produttrice di uva ad azienda produttrice 
di vino…”.

“Sono figlia di una storica famiglia di pro-
duttori trentini dal 1885 e sono nata in un 
maso trentino in mezzo alle vigne di Schiava, 
Moscato Giallo e Lagrein. Era inevitabile: co-
municare il vino e la sua cultura sono per me la 
cosa più naturale che mi riesce di fare…”.

“L’Azienda appartiene alla mia famiglia 
da quattro generazioni. Desideravo pertan-
to contribuire allo sviluppo e alla crescita del-
la stessa…”.

La passione per la professione, per il pro-
dotto, per un settore sempre alla ricerca di 
innovazione è un altro tema ricorrente nel 
questionario (circa il 35% delle risposte).

“La passione… poi la passione e poi anco-
ra la passione nata dopo una notte di 17 anni 
fa passata al ghiaccio a raccogliere assieme ad 
amici l’uva al chiaro di luna con una tempe-
ratura di -8/9 gradi in Germania”.

“La passione per questo mondo e per le bol-
licine”.

“La passione e l’interesse verso il mondo del 
vino che nel suo complesso è una realtà estre-
mamente affascinante”.

La voglia di valorizzare il proprio territo-
rio, l’amore verso lo stesso e la sua cultura ri-

15  Le percentuali non hanno somma pari a cento poiché le rispon-
denti hanno segnalato più di una delle macro categorie emerse.
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guardano circa il 15% delle risposte.

“Passione per il territorio, natura e storia 
della mia terra, passione per il vino e la con-
vinzione nella potenzialità della combinazio-
ne dei fattori culturali che accomunano storia 
territorio e vini”.

“Passione per la propria terra, se si cresce 
con i profumi della vendemmia è difficile ab-
bandonarla. Credo comunque che produrre un 
buon vino sia un modo per rivalutare il pro-
prio territorio”.

“La passione e l’amore verso la terra e la cul-
tura e tradizione legata al mondo del vino”.

Circa il 15% delle rispondenti ha il co-
niuge coinvolto nel settore vitivinicolo e 
quindi ha deciso di condividere amore e la-
voro, ma soprattutto quello che emerge di 
interessante è che il ruolo della compagna-
collaboratrice non è mai offuscato dal ruo-
lo del marito.

“Ho sposato un vignaiolo che mi ha tra-
smesso lavoro e passione”.

“Il mio primo stimolo è stato quello di se-
guire la tradizione della famiglia di mio mari-
to e la mia stessa famiglia, poi è stato sempre un 
crescendo di passione e voglia di scoprire questo 
bellissimo mondo e farlo scoprire a chi ancora 
non lo conosce nel suo giusto significato…”.

“Mi sono sposata con un produttore di vino 
il cui lavoro mi ha appassionata”.

Lo sfruttamento di sinergie con la profes-
sione svolta o l’aver fatto degli studi nel set-
tore agrario ha spinto circa il 10% delle ri-
spondenti ad entrare nel mondo del vino.

“Avendo un’attività di ristorazione, il mon-
do del vino fa parte piacevolmente della mia 

realtà. Penso che sia importante nel mio lavo-
ro conoscere tutto, ma veramente tutto, ciò che 
contribuisce a renderlo completo, e il vino è un 
tassello assolutamente importante ai fini della 
riuscita di un’ottima cena”.

“Prima l’opportunità data dall’azienda 
per concludere il ciclo di studi con una tesi sul 
mondo del beverage e successivamente l’interes-
se e la passione maturata per il settore enologico 
in generale grazie al contatto e alle conoscenze 
rese possibili dal lavoro in azienda, oltre alla 
consapevolezza delle molteplici azioni di mar-
keting che possono e devono essere intraprese in 
un contesto continuamente in evoluzione”

“Sono una studiosa della storia e della cul-
tura dell’alimentazione e del vino italiano. 
Mi dedico alla ricerca, all’insegnamento e alla 
promozione del cibo e del vino e investo mol-
to più dell’intelligenza in quel che faccio per-
ché ho passione ed entusiasmo per questo mon-
do di valori”.

Emergono inoltre altre importanti com-
ponenti come la voglia di sfida in un ambien-
te caratterizzato da sempre da una presenza 
per lo più maschile; la ricerca dell’indipen-
denza e quindi il voler iniziare una attività 
in proprio; la casualità degli incontri giusti 
fatti al momento giusto.

“La possibilità di poter svolgere una profes-
sione che non ha mai una giornata lavorativa 
uguale all’altra, impegnativa certo, ma alta-
mente motivante”.

“L’assoluta necessità di farcela”.

“Perché quando mi interessavo di vino, 25 
anni fa, la gente mi chiedeva: “Ma lei beve?” 
Ho capito che c’era molto da fare”.
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Il questionario prevedeva l’analisi di due 
punti fondamentali: in che modo le donne 
potranno contribuire al futuro del mondo 
del vino in Italia e quale potrà essere il con-
tributo dell’Associazione per lo sviluppo del-
la cultura del vino.

Dalla prima domanda è emerso che la 
passione per il prodotto, il settore, il mestie-
re risulta essere il principale contributo che 
le donne potranno dare al mondo del vino 
(25% delle risposte). La passione per il vino 
è una componente che è stata evidenzia-
ta spesso, sia nelle domande qualitative che 
nelle interviste, come quel quid in più che le 

donne possono offrire al settore.

Concretezza, sensibilità e intuito sono 
anche riconosciute come importanti contri-
buti (15% delle risposte) poiché il mondo 
del vino, così legato al gusto, alla percezio-
ne, all’eleganza crea un connubio inscindi-
bile con caratteristiche così peculiare all’uni-
verso femminile.

A seguire troviamo organizzazione (9% 
delle risposte), efficienza (8%), grinta (7%), 
innovazione (4%) che, che dalle domande 
qualitative, emergono come contributi che 
le donne potranno dare al mondo del vino.

 5.5 iL contriButo DeLLe Donne DeL vino e DeLL’associazione

Figura 3 - Il contributo delle donne del vino
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Dalla seconda domanda è emerso che i 
contributi che l’Associazione può dare negli 
anni futuri per lo sviluppo della cultura del 
vino possono essere raggruppati in quattro 
macro aree principali16:

16  Le percentuali non hanno somma pari a cento poiché le rispon-
denti hanno segnalato più di una delle macro categorie emerse.

La visibilità
Il contributo al femminile
La creazione di progetti ed eventi
Il network relazionale

Per visibilità si intende creare una mag-
giore consapevolezza per la conoscenza 
e l’immagine del vino e dell’importanza 
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dell’associazione e dell’attività svolta finora 
per contribuire alla diffusione del vino ita-
liano. La visibilità risulta essere segnalata da 
circa il 35% delle rispondenti come contri-
buto futuro dell’Associazione.

“Sicuramente una consapevolezza maggiore 
per la conoscenza del vino come bevanda im-
portante per la nostra cultura e tradizione e per 
la nostra tavola”.

“Contribuire a rendere il vino meno un 
prodotto e più una creatura viva, un mondo 
complesso, emozionante, dominato dalle pas-
sioni”.

“Contribuire a divulgare la cultura del 
vino e far percepire al consumatore i profumi 
del territorio, la filosofia dei produttori e far 
apprezzare le sfumature del vino”.

Circa il 20% delle rispondenti ha se-
gnalato che il contributo dell’Associazio-
ne è dettato proprio dalla sua componente 
al femminile, capace affermare l’importanza 
della sensibilità e dell’intuito femminile nel 
mondo del vino. 

“Il mondo femminile con il suo apporto in 
termini di fantasia e grande capacità di dedi-
zione può veramente contribuire ad un’espan-
sione della percezione culturale del vino…
la strada per una comunicazione nuova non 
può che passare attraverso valori che guarda-
no al futuro del territorio, alla capacità di ri-
dare vita al pianeta che ci ospita e che stiamo 
tradendo e distruggendo. La natura femmini-
le, riappropriandosi della sua ancestrale pro-
pensione alla creazione e alla conservazione, 
può dare il suo contributo fondamentale. La 
forza dell’associazione è nel suo essere gruppo, 
e le idee si muovono meglio e più in fretta se 
veicolate da molti elementi che vanno insieme 
in una stessa direzione”.

“Spero che noi donne riusciamo a dimostra-
re quello che tutti si aspettano da noi, che non 
i nostri piedi ben piantati sulla terra ed il no-
stro cuore riusciremo nell’impresa senza mez-
zucoli e compromessi”.

“Da sempre le donne hanno lavorato nel-
le aziende in modo professionale ma dietro 
le quinte…negli ultimi 20 anni sono riusci-
te ad entrare da protagoniste nelle enoteche, 
nella ristorazione, nelle aziende. Questo cam-
biamento nella figura professionale della don-
na si è attuato parallelamente a quello avve-
nuto nei consumi e nell’approccio al vino, non 
inteso più come alimento ma come prodotto di 
qualità. Di qui il connubio perfetto tra l’ele-
ganza del vino e la dolcezza, anche se ferma e 
tenace, delle donne…donne che lavorano in 
prima persona, rappresentando tutte le compo-
nenti della filiera vitivinicola, dal vigneto alla 
comunicazione. Le donne pertanto contribui-
ranno sempre più a vivacizzare l’ambiente, co-
municando in modo moderno e con personali-
tà, con spirito di gruppo e di appartenenza”.

La creazione di eventi e progetti per il 
coinvolgimento di nuove persone, per au-
mentare la visibilità dell’Associazione, per 
valorizzare il vino rappresenta circa il 15% 
delle risposte.

“Promuovere attività di formazione per le 
proprie associate, incontri informali fra esse 
per creare confronto e scambio di informa-
zioni e continuare a proporre eventi legati al 
mondo del vino che uniscano cultura, conte-
nuti, fascino ed eleganza come solo le donne 
sanno fare”.

“Organizzando dei corsi che possano for-
mare sempre più le donne del vino nella loro 
attività, partecipare a fiere anche all’estero, 
creando sempre più occasioni d’incontro per 
confrontarsi e poter così crescere sempre più as-
sieme”.
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“L’approccio delle donne del vino è sempre 
stato di tipo culturale e sociale attraverso l’or-
ganizzazione di manifestazioni ed eventi le-
gati alla letteratura, arte, salute, ecc…Credo 
sia un buon modo di segnare la propria pre-
senza…tuttavia dovrebbe essere più diffuso ed 
aperto anche a terzi, ovvero ci si dovrebbe sfor-
zare, nell’organizzazione di tali manifestazio-
ni di uscire dall’ambito ristretto delle associate, 
per invitare e fare compartecipare un pubbli-
co più vasto”.

La creazione di una rete relazionale con 
l’obiettivo di creare un sistema che lavori per 
un fine comune e che avvicini tutte le asso-
ciate sfruttando le variegate sinergie esisten-
ti rappresenta il 10% delle risposte.

“L’unione fa la forza le donne forse gra-

zie alla gravidanza sanno cosa significa soffri-
re per raggiungere un obbiettivo e sanno gioire 
quando questo lo raggiungono…non bisogna 
demordere”.

“Presenza nel mondo variegato del vino 
dalla produzione alla vendita alla divulgazio-
ne, con funzione di cerniera tra questi micro-
cosmi e l’esterno…per una donna è innegabile, 
è sempre più facile e spontaneo creare legami, 
comunicazioni per la sua concretezza, sensibi-
lità ed efficienza”.

“Le donne del vino se veramente facessero 
sinergia potrebbero essere un importante veico-
lo di comunicazione, proprio perché tutte in-
sieme rappresentano tutti i settori dal giorna-
lismo all’enoteca… la parola magica è voler 
lavorare insieme per un fine comune”.

Come ben sappiamo la presenza delle 
donne nelle aziende vitivinicole non è un fe-
nomeno recente; quello che però sta emer-
gendo negli ultimi anni è la consapevolez-
za delle proprie capacità imprenditoriali che 
coniugata a generazioni di viticoltori alle 
spalle, alla voglia di rivalutare il proprio ter-
ritorio le sta facendo diventare sempre più 
numerose in un settore da sempre ricono-
sciuto come prettamente legato all’univer-
so maschile. Le donne hanno voglia di sfi-
da sempre nuove e ciò ha fatto rompere con 
un passato che le ha viste per lo più in om-
bra, dietro padri, fratelli o mariti. “La pas-
sione per il mondo del vino è il denominatore 
comune per le donne appartenenti all’Associa-
zione che, attraverso la loro sensibilità e la loro 
capacità di intuire gli aspetti che maggiormen-
te interessano il pubblico femminile, potranno 
offrire un importante contributo allo svilup-
po della cultura del vino. Il fatto che le donne 

 concLusioni

da sempre debbano far conciliare diversi ruo-
li, senza mai perdere in efficienza e concretezza 
per ottenere risultati certi senza mai scontrarsi 
con durezza e arroganza, è un aspetto rilevante 
dell’approccio femminile in tale settore”17. Da 
tutto ciò è nato il vino “al femminile” che 
con il suo apporto in termini di fantasia e 
grande capacità di dedizione può veramente 
contribuire ad un’espansione della percezio-
ne culturale del vino. 

17  Opinione di una rispondente
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Il questionario – predisposto per un’au-
tocompilazione – è stato somministrato alle 
oltre 700 iscritte all’Associazione Le Donne 
del Vino. Si sono potute elaborare 208 in-
terviste (circa il 30% della popolazione di 
riferimento). Il campione pur se auto-gene-
rante risulta rappresentativo con riferimento 
alle principali caratteristiche descrittive del-
le associate – professione, età, area geografi-
ca e titolo di studio.
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