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Veronafiere è lieta di presentare il secondo Outlook realizzato da  
wine2wine -  L’Osservatorio b2b di Vinitaly. 

L’outlook è uno strumento di lettura dei trend economici per diversi 
ambiti del settore vitivinicolo. 

Questo studio è stato condotto intervistando circa 7.000 contatti attivi nel 
mondo della ristorazione, delle enoteche e dei wine bar, per raccogliere la 
loro percezione sulle dinamiche generali, oltre a valutazioni più puntuali 
sull’andamento delle vendite di vino.  

I dati raccolti sono stati elaborati e presentati in modo aggregato, 
preservando l’anonimato, così da offrire un dato tendenziale di settore.  

La presentazione dei risultati viene fatta in forma grafica e con una breve 
descrizione di approfondimento, che sintetizza elaborazioni più 
approfondite.  

Ci auguriamo che i nostri sforzi risultino di interesse e riscontrino un 
giudizio positivo. 

 

Buona lettura e benvenuto in wine2wine - L’Osservatorio b2b di Vinitaly! 
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INTRODUZIONE 

L’indagine è stata condotta nei mesi di giugno e luglio 2014, su un campione di circa 7.000 contatti 
attivi nel mondo della ristorazione, delle enoteche e dei wine bar, con metodologia CAWI (Computer 
Assisted Web Interviewing). 

Sono stati raccolti 248 questionari completi: tra questi, il 54,8% si è auto-profilato nella categoria 
“Ristoratore”, cui seguono per numerosità le “Enoteche” (21,8%) ed i “Wine Bar” (13,3%). C’è, infine, 
una parte residuale pari al 10,1% che non si è identificato in nessuna delle categorie sopra citate, 
classificandosi in altro modo (bar, osteria, trattoria, agriturismo, hotel, b&b, catering, cocktail bar, 
ristorante-enoteca, rivendita vini, vineria, ecc.). 

I questionari raccolti sono rappresentativi di tutto il territorio nazionale, con una numerosità 
leggermente maggiore nel Nord-Ovest (34,7%), seguito dal Nord-Est (33,9%), dal Centro Italia (20,2%) 
ed infine da Sud ed Isole (11,3%). 

Nelle pagine che seguono vengono riportate analisi approfondite per singola categoria di 
appartenenza (Ristoratore, Enoteca, Wine Bar, Altro), offrendo così interessanti spunti ed opportunità 
di confronto sia all’interno dello stesso settore, che tra tipologie diverse. 

Fonte: dati ed elaborazioni wine2wine - Veronafiere 
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Nella scelta del vino per la Sua cantina, che im-
portanza hanno i seguenti aspetti? 
Tutte le persone intervistate sono concordi nel dire che il rapporto qualità prezzo è l’elemento più 
importante nella scelta di un vino per la propria cantina (voto medio pari ad 8.0 su una scala da 1 a 9). 

Gli altri aspetti oggetto di indagine mostrano alcune differenze a seconda del cluster preso in esame: 
infatti, se la tipologia di vino risulta essere il secondo elemento più incisivo per Enoteche e Wine Bar, i 
Ristoratori sembrano dare invece maggiore peso alla territorialità del prodotto rispetto alla ubicazio-
ne del proprio ristorante. I Ristoratori, inoltre, sono più attenti alla nazionalità / regionalità dei vini, 
mentre le Enoteche prestano maggiore attenzione a novità / vini emergenti. 

La denominazione e la notorietà del produttore (o dell’etichetta) diventano aspetti marginale per 
tutti. Chiudono la classifica i consigli di rappresentanti e grossisti ed i giudizi delle guide enogastro-
nomiche, segno che tutti i professionisti intervistati hanno le idee molto chiare sul prodotto da acqui-
stare e da presentare ai propri clienti. 

 Enoteca Wine Bar Altro Totale 

Il rapporto qualità/prezzo 8.0 8.0 7.7 8.6 8.0 

La tipologia di vino 7.1 7.2 7.1 7.6 7.2 

La territorialità (rispetto a ubica-
zione) 7.4 6.9 6.6 6.7 7.1 

La nazionalità / regione dei vini 7.0 6.8 6.4 7.5 6.9 

La novità / vini emergenti 6.1 6.6 6.4 6.4 6.3 

La Denominazione 5.7 6.2 6.2 6.2 5.9 

La notorietà del Produttore / Eti-
chetta 5.5 5.3 6.0 5.9 5.6 

I consigli di rappresentanti e gros-
sisti 4.8 4.5 5.3 4.6 4.8 

Il giudizio delle guide enogastro-
nomiche 4.7 4.8 4.5 5.0 4.7 

Fonte: dati ed elaborazioni wine2wine - Veronafiere 
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In che fascia di prezzo rientra il vino che  
acquista prevalentemente? 
I vini acquistati maggiormente sono ovviamente compresi nella fascia che va dai 5 ai 20 Euro a botti-
glia, con però alcune interessanti differenze: poco più del 60% dei Ristoratori e delle Enoteche dichia-
ra di acquistare maggiormente vini di importo inferiore a 10€. Questa percentuale scende al di sotto 
del 50% nel caso dei Wine Bar, che prediligono invece vini nella fascia compresa tra i 10 ed i 20 Euro a 
bottiglia (51,5%). 

I vini con un costo inferiore a 5€ o superiore a 20€ non sembrano essere alla base dell’offerta delle 
attività intervistate, con solamente una parte esigua di queste che dichiara di acquistare prevalente-
mente vini molto economici o particolarmente costosi. 

  Enoteca Wine bar Altro Totale 

Entro i 5€ a bottiglia 1.5% 7.7% 0.0% 4.0% 2.8% 

Dai 5€ ai 10€ a bottiglia 58.8% 55.8% 48.5% 52.0% 56.1% 

Dai 10€ ai 20€ a bottiglia 33.1% 32.7% 51.5% 32.0% 35.4% 

Dai 20€ ai 40€ a bottiglia 4.4% 3.8% 0.0% 12.0% 4.5% 

Oltre i 40€ a bottiglia 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 

Fonte: dati ed elaborazioni wine2wine - Veronafiere 
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A chi si rivolge principalmente per l'acquisto 
del vino? 
Ristoratori, Enoteche e Wine Bar acquistano il vino direttamente dalle Aziende Produttrici e dai Rap-
presentanti. Potendo scegliere più opzioni di risposta a questa domanda, il dato che emerge è molto 
puntuale: la frequenza maggiore viene fatta registrare dalle Enoteche, che acquistano il vino diretta-
mente dal produttore nel 75,9% dei casi; i ristoratori si rivolgono ad entrambi i canali sopra citati nel 
68% dei casi; i Wine Bar, infine, optano più frequentemente per i rappresentanti. 

Tutti gli altri canali registrano frequenze di risposta davvero basse. In questi casi gli unici dati che me-
ritano di essere rilevati sono gli acquisti da Grossisti per le Enoteche (16,2%) e dalle Enoteche stesse 
da parte dei Wine Bar. 

 Ristoratore Enoteca Wine Bar Altro Totale 

Aziende Produttrici 68.4% 75.9% 57.6% 76.0% 69.4% 

Rappresentanti 67.6% 59.3% 63.6% 36.0% 62.1% 

Grossisti 16.2% 1.9% 6.1% 28.0% 12.9% 

Enoteche 8.1% 3.7% 18.2% 28.0% 10.5% 

Distribuzione Ho.Re.Ca. 8.1% 3.7% 9.1% 12.0% 7.7% 

Cash & Carry 4.4% 1.9% 3.0% 4.0% 3.6% 

Fonte: dati ed elaborazioni wine2wine - Veronafiere 
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Fonte: dati ed elaborazioni wine2wine - Veronafiere 

Quanto influiscono i seguenti canali nella Sua 
scelta di acquisto del vino? 
La Conoscenza Diretta è il driver principale nella scelta di acquisto di un vino (voto medio 8.1 in una 
scala da 1 a 9), a conferma di quanto visto in precedenza: Ristoratori, Enoteche e Wine Bar conoscono 
il prodotto, e questa conoscenza li guida negli acquisti senza la necessità di essere incentivati da altri. 

Le informazioni vengono raccolte durante Fiere ed Eventi, canale prediletto soprattutto dai Wine Bar 
(7.2). Il contesto tende a polarizzarsi per altri canali (passaparola, clienti, riviste e guide di settore, con-
sigli di distributori e sommelier): in questi casi il giudizio tende alla neutralità, ma con una varianza 
elevata nelle risposte, segno che c’è minor concordanza tra i rispondenti di ciascun cluster. Le rispo-
ste tornano a convergere quando si parla di Internet, canale che non influisce nella scelta di acquista-
re un vino per la propria cantina. 

 Ristoratore Enoteca Wine Bar Altro Totale 

Conoscenza Diretta 8.1 8.1 7.9 8.2 8.1 

Fiere ed Eventi 6.1 6.4 7.2 7.6 6.5 

Passaparola 5.5 5.3 5.1 6.4 5.5 

Attraverso i clienti 5.5 5.5 5.2 6.0 5.5 

Riviste e guide del settore 5.2 5.1 5.0 4.9 5.1 

Consiglio del distributore 5.0 4.9 5.6 5.1 5.1 

Sommelier 4.8 4.7 4.7 4.8 4.8 

Enoteche 4.4 5.1 5.0 4.9 4.7 

Promozioni aziendali 4.1 5.0 5.5 4.7 4.6 

Internet 4.0 4.4 4.4 5.0 4.2 
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Quanto i seguenti canali influenzano i Suoi 
clienti nella scelta dei vini? 
Ed il consumatore? Quali sono i driver che portano alla scelta di un vino? Secondo l’opinione di chi il 
vino lo vende o lo serve, il rapporto qualità / prezzo rimane la chiave per prediligere un’etichetta 
piuttosto che un’altra.  

Ci sono però consumatori più esperti ed altri che, invece, si affidano a consigli di terzi. In questo con-
testo i Ristoratori ritengono di avere un ruolo importante nel guidare la scelta dei propri clienti, assie-
me ai Sommelier. Segue, in ordine di importanza, la notorietà del produttore (soprattutto per Enote-
che e Ristoratori). Meno rilevanti risultano essere le mode del momento, la notorietà delle denomina-
zioni ed il passaparola. Infine, gli intervistati ritengono che attività di marketing, eventi di vario tipo, 
stampa e media in generale non siano particolarmente incisivi nel guidare le scelte dei loro clienti. 

 Ristoratore Enoteca Wine Bar Altro Totale 

Rapporto qualità / prezzo 7.6 7.7 7.6 8.1 7.7 

Suggerimenti sommelier /  
Ristoratore 7.7 6.4 7.0 6.6 7.2 

Notorietà del produttore 6.7 6.8 6.3 6.6 6.6 

Vini di “moda / trendy” 6.0 6.3 6.3 6.0 6.1 

Notorietà delle denominazioni 5.8 6.3 5.8 7.0 6.0 

Passaparola 5.9 6.0 5.1 6.6 5.9 

Manifestazione ed eventi 5.5 5.8 6.1 7.2 5.8 

Marketing dei produttori 5.2 5.7 5.1 5.9 5.3 

Mass media 5.0 5.0 4.5 5.5 5.0 

Riviste di settore 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 

Fonte: dati ed elaborazioni wine2wine - Veronafiere 
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 Quante etichette di vini sono presenti nella 
Sua cantina? 
Analizzando il numero di etichette presenti nella cantina, si notano importanti differenze sia tra i tre 
cluster di analisi, che per tipologia di vino all’interno dello stesso cluster. 

Ristoratori 
Le etichette più numerose sono quelle dei vini rossi: ben 4 ristoratori su 10 affermano di avere in can-
tina oltre 100 etichette di questa categoria, cui si somma un ulteriore 18,8% che afferma di averne 
almeno 50, per un totale di 6 Ristoratori su 10 con 51 o più etichette.  

Questi valori vengono significativamente ridimensionati nel caso dei vini bianchi (dove la moda si 
concentra nell’intervallo 26-50 etichette), ed ancor di più nel caso degli spumanti (un Ristoratore su 
tre dichiara di avere tra le 11 e le 25 etichette, e solamente il 49% ne fa registrare più di 26). I vini rosa-
ti, infine, sono presenti nel 93% dei ristoranti, anche se la scelta è evidentemente limitata a poche 
etichette. 

Enoteche 
La situazione nelle Enoteche è simile a quella vista per i Ristoratori, anche se in questo caso il numero 
di etichette è per ovvie ragioni più elevato per tutte le tipologie di vino: la gamma offerta per i vini 
rossi supera le 100 unità nel 51% dei casi, e sono solamente 8 Enoteche su 100 ad avere meno di 25 
etichette a disposizione. Per quanto riguarda i vini bianchi, il dato più significativo riguarda le realtà 
con più di 100 etichette diverse (ben una su quattro). Ampia scelta anche di spumanti (più di 26 unità 
nel 45% dei casi). 

 

 

 Ristoratori 

 Spumanti Bianchi Rosati Rossi 

Nessuna 0.0% 0.0% 6.8% 0.0% 

1-10 28.9% 11.3% 82.6% 6.0% 

11-25 31.9% 19.5% 7.6% 16.5% 

26-50 19.3% 27.1% 2.3% 18.0% 

51-100 8.9% 24.1% 0.0% 18.8% 

100+ 11.1% 18.0% 0.8% 40.6% 

Fonte: dati ed elaborazioni wine2wine - Veronafiere 
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Fonte: dati ed elaborazioni wine2wine - Veronafiere 

 Wine Bar 

 Spumanti Bianchi Rosati Rossi 

Nessuna 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 

1-10 45.2% 29.0% 76.7% 22.6% 

11-25 32.3% 25.8% 16.7% 16.1% 

26-50 19.4% 16.1% 0.0% 29.0% 

51-100 0.0% 16.1% 0.0% 6.5% 

100+ 3.2% 12.9% 0.0% 25.8% 

Wine Bar 
I Wine Bar, infine, sono la categoria con l’offerta più limitata, soprattutto per quanto concerne spu-
manti, bianchi e rosati. Rimane, tuttavia, una interessante selezione di vini rossi: oltre 26 nel 61% degli 
esercizi, e addirittura più di 100 in un locale su quattro. 

 Enoteche 

 Spumanti Bianchi Rosati Rossi 

Nessuna 0.0% 0.0% 4.1% 0.0% 

1-10 24.5% 6.1% 67.3% 2.0% 

11-25 30.6% 14.3% 20.4% 6.1% 

26-50 12.2% 28.6% 8.2% 14.3% 

51-100 14.3% 24.5% 0.0% 26.5% 

100+ 18.4% 26.5% 0.0% 51.0% 

Fonte: dati ed elaborazioni wine2wine - Veronafiere 



WINE2WINE  
L’Osservatorio b2b di Vinitaly 

© wine2wine - Vinitaly 2014 15  

Quale percentuale di etichette di vini proviene 
da Paesi esteri? 
I vini esteri sono maggiormente presenti nelle Enoteche e nei Wine Bar. Due terzi di questi esercizi 
dichiarano di offrire questi prodotti, anche se raramente questa categoria rappresenta più del 20% 
dell’offerta complessiva. Questi valori sono relativamente omogenei per le diverse tipologie di vino, 
con la sola eccezione per i vini rosati, presenti solamente in un terzo dei casi. 

I Ristoratori, diversamente dalle altre categorie appena analizzate, sembrano invece essere meno in-
teressati a prodotti provenienti da oltre confine. Il 46,6% non ha vini bianchi nella propria cantina; il 
43,8% non ha vini rossi. In precedenza era emerso quanto gli stessi Ristoratori siano particolarmente 
attenti nello scegliere vini del territorio, abbinandoli sapientemente ai propri piatti. Questo sembra 
essere il motivo che porta la maggior parte dei ristoranti a munirsi di soli vini italiani. Discorso a parte 
per gli spumanti (evidentemente trainati dagli Champagne), presenti in sette ristoranti su dieci. Inte-
ressante notare come per il 10% dei Ristoratori gli spumanti esteri rappresentino la maggior parte 
dell’offerta. 

 Ristoratori 

 Spumanti Bianchi Rosati Rossi 

0% 30.1% 46.6% 74.8% 43.8% 
<20% 49.6% 47.4% 24.4% 50.0% 
21-50% 10.5% 5.3% 0.8% 5.4% 
>50% 9.8% 0.8% 0.0% 0.8% 

 Enoteche 

 Spumanti Bianchi Rosati Rossi 

0% 18.0% 30.0% 64.0% 26.5% 
<20% 66.0% 66.0% 34.0% 69.4% 
21-50% 12.0% 4.0% 0.0% 4.1% 
>50% 4.0% 0.0% 2.0% 0.0% 

 Wine Bar 

 Spumanti Bianchi Rosati Rossi 

0% 20.0% 35.5% 67.7% 29.0% 
<20% 70.0% 61.3% 32.3% 64.5% 
21-50% 6.7% 3.2% 0.0% 6.5% 
>50% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 

Fonte: dati ed elaborazioni wine2wine - Veronafiere 
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Qual è la provenienza dei vini stranieri della 
Sua cantina? 
I vini esteri più presenti nei Ristoranti, nelle Enoteche e nei Wine Bar italiani sono quelli francesi.  

Considerando solamente le realtà nelle quali vi sia offerta di prodotti stranieri, una bottiglia d’oltralpe 
è presente in oltre il 90% dei casi, con punte vicine al 100% nel caso di spumanti e vini rosati. 

Il contesto cambia radicalmente per quanto riguarda gli altri Paesi produttori: nei bianchi è importan-
te il ruolo dei vini tedeschi (presenti nel 40% dei casi) ed austriaci (26,7%). I rossi spagnoli sono pre-
senti in quattro casi su dieci, seguiti per frequenza dai cileni, statunitensi, argentini ed australiani. 

Spumanti e vini rosati esteri sembrano, infine, essere una prerogativa dei francesi, con l’unica eccezio-
ne degli spumanti spagnoli, presenti nel 14,5% dei casi. 

Spumanti %  Bianchi %  Rossi %  Rosati % 

Francia 
97.7

% 
 Francia 

92.6
%  Francia 

92.0
%  Francia 

98.2
% 

Spagna 
14.5

% 
 Germania 

40.7
%  Spagna 

40.6
%  Portogallo 3.6% 

Germania 5.8%  Austria 
26.7

% 
 Cile 

27.5
% 

 Spagna 0.0% 

Australia 2.3%  
Nuova Zelan-
da 

17.8
%  USA 

27.5
%  Germania 0.0% 

Argentina 2.3%  Spagna 
16.3

%  Argentina 
24.6

%  Australia 0.0% 

Sud Africa 2.3%  Australia 
11.9

%  Australia 
23.2

%  Argentina 0.0% 

Austria 1.7%  Cile 9.6%  Sud Africa 
18.1

%  Sud Africa 0.0% 

Cile 1.7%  USA 8.9%  Portogallo 
15.2

%  Austria 0.0% 

USA 1.7%  Est Europa 8.9%  
Nuova Zelan-
da 9.4%  Cile 0.0% 

Portogallo 1.7%  Sud Africa 8.1%  Est Europa 6.5%  USA 0.0% 

Nuova  
Zelanda 1.2%  Argentina 5.9%  Austria 5.8%  

Nuova  
Zelanda 0.0% 

Est Europa 1.2%  Portogallo 5.2%  Germania 3.6%  Est Europa 0.0% 

Canada 0.0%  Canada 2.2%  Canada 1.4%  Canada 0.0% 

Fonte: dati ed elaborazioni wine2wine - Veronafiere 
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Come sono state negli ultimi 12 mesi, rispetto 
all’anno precedente, le vendite di vino? 
I consumi di vino sono stati prevalentemente stabili nel corso degli ultimi dodici mesi. Il segmento 
nel quale si registra il maggior numero di realtà con cali delle vendite di vino è quello dei Ristoratori 
(34,3%). 

I Wine Bar, al contrario, riportano cali solamente nel 19,3% degli esercizi, con invece uno su quattro 
che ha fatto registrare vendite in crescita. 

Le Enoteche, infine, dichiarano vendite stabili nel 56% dei casi, ed una distribuzione quasi omogenea 
tra realtà in crescita ed in calo. 

 Enoteca Wine bar Altro Totale 

In forte crescita (oltre +25%) 4.6% 6.0% 0.0% 4.8% 4.3% 

In crescita (da +5% a +25%) 11.5% 14.0% 25.8% 14.3% 14.2% 

Stabile (da -5% a +5%) 49.6% 56.0% 54.8% 52.4% 51.9% 

In calo (da -5% a -25%) 28.2% 18.0% 16.1% 28.6% 24.5% 

In forte calo (oltre -25%) 6.1% 6.0% 3.2% 0.0% 5.2% 

Fonte: dati ed elaborazioni wine2wine - Veronafiere 
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Fonte: dati ed elaborazioni wine2wine - Veronafiere 

Cosa incide maggiormente in negativo sul con-
sumo di vino? 
Come visto in precedenza, i Ristoratori sono i più colpiti dal calo delle vendite. L’opinione diffusa è 
che gli elementi più impattanti e disincentivanti per il consumo di vino siano le attuali leggi ed i con-
trolli sulla guida, indicati nel 56,8% dei casi. Al secondo posto, indicato da quasi un Ristoratore su cin-
que, c’è la constatazione che le persone si recano sempre meno al ristorante, effetto evidente dell’im-
patto della crisi economica che si protrae oramai da diversi anni. 

Enoteche e Wine Bar, invece, si dividono in tre blocchi: chi, come nel caso dei ristoratori, punta l’indi-
ce contro le attuali norme e controlli stradali; chi ritiene, diversamente, che siano i prezzi a limitare le 
vendite; ed, infine, chi ritiene le cause siano altre (si va meno al ristorante, vi sono cambiamenti nelle 
abitudini alimentari oppure un combinato di tutti questi fattori.  

Enoteca Wine bar Altro Totale 

Le attuali leggi e controlli sulla gui-
da 

I prezzi 

La gente va sempre meno al risto-
rante 

Cambiamenti nelle abitudini ali-
mentari 

Altro 
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Fonte: dati ed elaborazioni wine2wine - Veronafiere 

Quali sono i vini che maggiormente caratteriz-
zeranno il settore nel prossimo periodo? 
Ristoratori, Enoteche e Wine Bar sono concordi nel dire che il futuro sarà caratterizzato da vini con un 
buon rapporto qualità / prezzo (indicato in due terzi dei casi).  

Seconda, in ordine di frequenza, è la provenienza geografica: puntare su vini legati al territorio è im-
portante per il 47,1% dei Ristoratori, ma anche per Enoteche (39%) e Wine Bar (30%). 

  Enoteca Wine bar Altro Totale 

Vini con buon rapporto qualità / 
prezzo 65.4% 66.7% 60.6% 68.0% 65.3% 

Vini legati al territorio 47.1% 38.9% 30.3% 52.0% 43.5% 

Vini biologici e biodinamici 40.4% 20.4% 24.2% 40.0% 33.9% 

Spumanti 22.1% 22.2% 18.2% 20.0% 21.4% 

Vini a bassa gradazione alcolica 14.0% 11.1% 9.1% 20.0% 13.3% 

Vini in piccolo formato 16.9% 7.4% 3.0% 12.0% 12.5% 

Vini rossi 8.8% 18.5% 15.2% 8.0% 11.7% 

Vini bianchi 5.1% 14.8% 0.0% 12.0% 7.3% 

Vini corpo medio 7.4% 11.1% 0.0% 4.0% 6.9% 

Vini rosati 2.9% 5.6% 6.1% 0.0% 3.6% 

Vini esteri 0.0% 0.0% 3.0% 0.0% 0.4% 

Grande importanza viene riservata ai vini biologici e biodinamici: quattro Ristoratori su dieci (ed un 
Wine Bar su quattro) ritengono che questo sarà un trend setter per gli anni a venire. Per le Enoteche, 
infine, ancor più che sui vini biologici e biodinamici, sarà importante avere una offerta adeguata di 
spumanti (22,2%). 

Non sembra caratterizzeranno il futuro, infine, vini rossi, bianchi e rosati in generale. Visione assoluta-
mente nulla per quanto riguarda i vini esteri, il che conferma l’importanza e l’attenzione data ai vini 
del territorio.  
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Secondo quale criterio decide di servire un  
vino al bicchiere? 
La territorialità è alla base anche della scelta di servire un vino al bicchiere, essendo stato indicato in 
quasi il 50% dei casi da tutte e tre le categorie prese in esame. Il prezzo è una variabile più discrimi-
nante soprattutto per i Wine Bar (42%), scendendo al 38% tra i ristoratori ed al 31% nelle Enoteche. 

Alla voce altro sono state indicate soprattutto le seguenti logiche: far ruotare la cantina e creare un 
giusto abbinamento con il cibo del momento e la stagione. Vi sono infine diverse realtà che, per ri-
spondere ad ogni esigenza del cliente, si dichiarano disposte ad offrire qualunque vino venga richie-
sto al bicchiere. 

 Ristoratore Enoteca Wine bar Altro Totale 

Territorialità 48.8% 48.9% 45.2% 50.0% 48.4% 

Prezzo 37.8% 31.1% 41.9% 22.7% 35.6% 

Altro 13.4% 20.0% 12.9% 27.3% 16.0% 

Fonte: dati ed elaborazioni wine2wine - Veronafiere 
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Quale ricarico applica mediamente a bottiglia? 
Interessanti differenze emergono dall’analisi del mark up, ossia del ricarico applicato mediamente a 
ciascuna bottiglia. Le Enoteche rappresentano il cluster nel quale si registrano le minori divergenze: il 
51% dichiara di applicare un ricarico inferiore al +40%, cui si somma un 30,6% che invece ricarica i 
vini fino al +60%. La parte residuale (18,4%) dichiara, infine, mark up maggiori, ma comunque non 
superiori al +150%. 

Lo scenario è meno omogeneo nel caso dei Wine Bar e, soprattutto, dei Ristoranti: i primi, infatti, si 
concentrano ugualmente nella fascia con minor ricarico (nel 48,4% dei casi), ma fanno registrare un 
allungamento delle frequenze per quanto riguarda i ricarichi superiori al 60% (35,5% del totale); i se-
condi, invece, hanno una moda nella fascia +81/+100% (27,1% dei ristoranti intervistati), ed una ele-
vata varianza, che porta ad avere un quarto dei rispondenti nella fascia più bassa (ricarichi fino a 
+40%) ed un quinto che, invece, dichiara di più che raddoppiare i prezzi. 

 Ristoratore Enoteca Wine bar Altro Totale 

Fino a +40% 24.8% 51.0% 48.4% 35.0% 34.3% 

Da +41% a +60% 15.8% 30.6% 16.1% 15.0% 18.9% 

Da +61% a +80% 12.8% 8.2% 16.1% 5.0% 11.6% 

Da +81% a +100% 27.1% 4.1% 6.5% 25.0% 19.3% 

Da +101% a +150% 12.8% 6.1% 9.7% 15.0% 11.2% 

Da +151% a +200% 2.3% 0.0% 3.2% 0.0% 1.7% 

Da +201% a +300% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 2.6% 

Oltre +300% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.4% 

Fonte: dati ed elaborazioni wine2wine - Veronafiere 
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INTRODUZIONE 

 

L’indagine di approfondimento sui produttori di vino biologico è stata condotta su un universo di 
1.046 aziende italiane con produzione biologica certificata da Federbio. Il questionario è stato 
somministrato con metodo CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) nel mese di febbraio 2014. 

All’indagine hanno risposto complessivamente 89 aziende, così suddivise in base al fatturato 
dichiarato: il 31.5% è sotto i 100.000€, il 38.2% tra 100.000€ e 500.000€, ed il 30.3% oltre il mezzo 
milione di Euro. 

 

 

Il numero di bottiglie prodotte è abbastanza 
limitato: una azienda su quattro dichiara di 
produrre meno di 25.000 bottiglie di vino 

biologico all’anno. Un altro 40% ha una produzione compresa tra le 25.000 e le 100.000 unità. Il 
restante 20% produce più di 100.000 bottiglie l’anno. 

Fonte: dati ed elaborazioni wine2wine - Veronafiere 

Mercati su cui puntare per il futuro 
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Domande per i soli Ristoratori 
Ai soli Ristoratori sono state, infine, poste le seguenti tre domande: 

1. Con che modalità i Suoi clienti richiedono più frequente-
mente il vino? 

La bottiglia rimane in cima alle richieste al ristorante per il 59,1% degli intervistati. C’è però un Risto-
ratore su tre che afferma essere il bicchiere la modalità più comune nel proprio locale. 

Soluzioni più innovative, come la possibilità di portare a casa una bottiglia non terminata o la condi-
visione di una bottiglia tra più tavoli non sono ancora particolarmente diffuse. 

Fonte: dati ed elaborazioni wine2wine - Veronafiere 
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Fonte: dati ed elaborazioni wine2wine - Veronafiere 

 2. Quale vino viene servito al bicchiere nel Suo ristorante?  

Per quattro Ristoratori su cinque l’offerta di vini al bicchiere si limita ad una selezione di quanto pre-
sente in cantina. Uno su dieci dichiara invece di offrire qualunque etichetta venga richiesta. 

Vi sono infine delle soluzioni meno definite, casi in cui i ristoratori dichiarano di servire tutti i vini del 
territorio, entro un determinato prezzo, o a seconda del cliente che formula la richiesta. 



WINE2WINE 
L’Osservatorio b2b di Vinitaly 

26   © wine2wine - Vinitaly 

Quanto incide mediamente il vino nel conto? 

Il vino incide solitamente tra il 15% ed il 29% sul conto di un ristorante. 

Le differenze sono poco significative, con solo un ristoratore su 5 che dichiara un peso inferiore al 
15% ed uno su 10 per il quale più del 30% dello scontrino medio è dato dal vino.  

Sono praticamente nulli i casi in cui il vino incide più del 50%. 

Fonte: dati ed elaborazioni wine2wine - Veronafiere 


