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• L’Italia conta su una produzione di vino pari a 50,9 milioni di ettolitri l’anno, 
superiore a quella di Francia, Spagna, Germania e Portogallo. Il valore unitario in 
ettolitri ricavato dal rapporto tra il valore della produzione di vino e la produzione 
di vino in quantità è in Italia pari però a 191,4 euro per ettolitro, inferiore al dato 
della Francia (316,6 euro/ettolitro) e persino, con una certa sorpresa, 
della Germania (207,7 euro/ettolitro).”

• IL VINO FRANCESE VALE IN MEDIA 1,5 VOLTE DI PIU’ DEL VINO ITALIANO

• Il VINO si deve associare ad un BRAND per trasmetter VALORE.

• “Nell’acquisto di un vino conta la provenienza italiana (91,2%), che il prodotto 
sia certificato, di Denominazione di origine protetta (85,9%)e Indicazione 
geografica protetta (85,2%) e che sia del marchio giusto. Il brand è infatti 
essenziale nel settore enogastronomico: il 70% degli italiani intervistati indica nel 
marchio il fattore che più influenza la propria scelta.”

• Il VALORE Di un PRODOTTO qualunque esso sia PASSA SEMPRE ATTRAVERSO IL 
BRAND.
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Il vino è per sua natura predisposto a essere oggetto di
politiche di branding dal momento che è un prodotto
esperienziale legato al piacere, alla storia e alla cultura.

Nel mondo produttivo sono però poche le imprese che
hanno dato vita a una loro vera e propria marca, così che il
processo di branding è ancora tutto da scoprire sia dal
punto di vista professionale che di mercato (Rea, 2009).

Ma quale brand?

• Made in…

• Altri brand…

• Bio, Viticoltura Eroica

• Fair Trade, OU (Kosher)
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Made in …..Made in …..Made in …..Made in …..
La nazione di origine è in grado di influenzare positivamente o negativamente le percezioni di un 
brand ed il comportamento d’acquisto degli acquirenti

Il Paese d’origine costituisce una variabile dell’immagine d’impresa potenzialmente molto influente 
che può essere usata per ottenere un vantaggio competitivo nel marketing internazionale.

Nelle scelte di branding si può decidere di enfatizzare l’effetto della nazione di origine (“made in”):

- incorporando tale effetto nel brand dell’impresa

- aggiungendo al brand dell’impresa espliciti richiami al “made in”

Quando è utile fare leva su tale effetto? Dipende dal paese di origine, dalle percezioni connesse e 
dalla categoria di prodotto

• In caso di incongruenza tra brand d’impresa e “made in” il consumatore tende a rifiutare 
l’acquisto

• La prevalenza dell’impatto del brand del prodotto sul “Made in” o viceversa dipende 
dall’esperienza del consumatore con il paese d’origine o con brand di prodotto

• Affinché l’effetto del paese di origine sia positivo occorre che vi sia coerenza tra percezioni del 
“made in” e il prodotto interessato. Di volta in volta l’impresa può scegliere o meno di sfruttare 
l’’effetto del paese di origine (o persino di neutralizzarlo)

Effetto Country of origin – Made in

I prodotti alimentari 
sono molto sensibili 
alle differenze 
culturali, alle abitudini 
e ai gusti individuali.

Interazioni tra brand del Interazioni tra brand del Interazioni tra brand del Interazioni tra brand del 
prodottoprodottoprodottoprodotto
e “made in”e “made in”e “made in”e “made in”
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L’insieme L’insieme L’insieme L’insieme di fattori intangibili ma capaci di influenzare le scelte di fattori intangibili ma capaci di influenzare le scelte di fattori intangibili ma capaci di influenzare le scelte di fattori intangibili ma capaci di influenzare le scelte 
di acquisto dei consumatori in relazione all’immagine e alla di acquisto dei consumatori in relazione all’immagine e alla di acquisto dei consumatori in relazione all’immagine e alla di acquisto dei consumatori in relazione all’immagine e alla 
notorietà del Paesenotorietà del Paesenotorietà del Paesenotorietà del Paese
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Made in

Paese di origine consumatore quale “sostituto 
d’informazione” per il consumatore, indicatore 
delle caratteristiche qualitative del prodotto 
(Es. cioccolato svizzero, profumi francesi, moda 
italiana, auto tedesche) e fornisce al prodotto 
un vantaggio in termini di immagine;

L’immagine associata a un paese è 
multidimensionale e deriva dal complesso di 
tradizioni culturali, valori, orientamenti 
produttivi, risorse mane, leadership di mercato, 
tecnologie acquisite nel tempo dal paese;

L’effetto “made in…” dipende dalla coerenza tra 
l’immagine del paese di origine e le 
caratteristiche del prodotto;

Il brand ha bisogno di sviluppare una sua vera e propria specificità. 
Per farlo, non può più ancorarsi esclusivamente alle logiche 
economiche, ma deve considerare fattori intangibili, quali le 
differenze storico-culturali e socio-antropologiche che possono 
fungere da barriere naturali e influenzare il comportamento dei 
consumatori.

In questa prospettiva il paese d’origine può rappresentare un 
potente strumento di identificazione e connotazione del significato 
di marca. 

Tra le dimensioni costitutive della brand identity vi è la cultura, 
definita come “l’insieme di valori su cui la marca è costruita, 
influenzati dall’immagine dell’area geografica di origine”.

Quanto maggiore è il livello di globalizzazione del mercato, tanto 
maggiore sarà il potenziale per il paese di origine associato ai 
prodotti di influenzare il comportamento del consumatore. 
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Associazioni Paese. Esempi

ITALIA: Pizza, Pasta, Moda, Ferrari, Vino, Sole, Mafia, Arte, Storia, …

OLANDA: Fiori, Diamanti, Zoccoli, Droga, Philips, Formaggio, …

FRANCIA: Profumi, Moda, Vino, Arroganza, TGV, Costa Azzurra, …

UK: Pioggia, Tè, Tradizioni, Sandwich, Famiglia reale, …

GERMANIA: Birra, Perfezionismo, Volkswagen, Qualità, …

US: Coca Cola, Hamburger, Potere, Hollywood, Democrazia, Silicon 
Valley, …

GIAPPONE: Sushi, Elettronica, Laboriosità, Affollamento, 

Il brand ITALIA è in crescita.

2015: 9°

2014: 11°

2013: 12°

L’Italia sconta la cattiva gestione politica, la scarsa capacità di attrarre investimenti, 
le infrastrutture insoddisfacenti, la scarsa tecnologia, inquinamento ...

L'effetto di immagine di un Paese sui propri brand e l'economia nel suo complesso 
fanno del marchio-nazione il valore più importante di qualsiasi Stato. 

Un valore che governi, organizzazioni professionali e imprese sono chiamati a 
curare adottando misure che possano garantire al marchio-nazione una gestione 
efficace e un monitoraggio costante al fine di massimizzarne i benefici.
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Vini Italiani in U.S.

Vino Made in Italy

Il prestigio riconosciuto al vino italiano fa di esso uno dei simboli più 
indiscussi del “Made in Italy”. 

Punti di Forza:

• la capacità imprenditoriale dei produttori nel coniugare i nuovi 
orientamenti del mercato e i potenziali sbocchi internazionali con il 
territorio, 

• la ricerca di mercati non convenzionali da conquistare e fidelizzare; 

• i miglioramenti in termini di qualità e innovazione; 

• un know how che si rifà a tradizioni enologiche secolari, che nessun 
nuovo paese produttore potrà mai mettere in discussione.
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Come dare un senso concreto al «Made in 
Italy» enologico?

Sinergie ed elementi sui cui puntare per la ‘coerenza’:

• L’approccio “etico” dell’azienda, dei prodotti e dei processi produttivi

• Gli investimenti in ricerca e innovazione

• Le risorse umane coinvolte

• Il “bilancio sociale”

• Il ruolo di leadership nel comparto in cui si opera

• L’inserimento del marchio aziendale in circuiti di comunicazione 
dall’alto valore culturale immateriale (eventi culturali, luoghi simbolo, 
testimonial, ecc.)

Un’indagine realizzata nel 2012 sugli Un’indagine realizzata nel 2012 sugli Un’indagine realizzata nel 2012 sugli Un’indagine realizzata nel 2012 sugli 
operatori internazionali ha messo in operatori internazionali ha messo in operatori internazionali ha messo in operatori internazionali ha messo in 
evidenza come per gli acquisti di vini evidenza come per gli acquisti di vini evidenza come per gli acquisti di vini evidenza come per gli acquisti di vini 
con prezzo superiore ai 5con prezzo superiore ai 5con prezzo superiore ai 5con prezzo superiore ai 5€€€€ a bottiglia, il a bottiglia, il a bottiglia, il a bottiglia, il 
brand aziendale rappresenta la variabile brand aziendale rappresenta la variabile brand aziendale rappresenta la variabile brand aziendale rappresenta la variabile 
di scelta più importante per il fornitore.di scelta più importante per il fornitore.di scelta più importante per il fornitore.di scelta più importante per il fornitore.

Il Brand aziendale
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Il valore del 
portafoglio 
brand in alcune 
società

Alcuni brand 
internazionali 
del vino
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Brand Famosi
• A

• Adrianna Vineyard

• Armand de Brignac

• B

• Baron de Lestac

• Blue Nun

• Bodega Catena Zapata

• Boschendal

• C

• Castel Group

• Charles Shaw wine

• Concha y Toro

• Cristal (wine)

• E

• Ecco Domani

• F

• FAT bastard

• Ferrari Spumante

• Four Seasons Wines

• Franzia

• G

• Great Wall Wine

• J

• J. P. Chenet

• L

• Leopard's Leap

• M

• Ma La Sun (wine)

• Malesan

• Manischewitz

• Mateus (wine)

• Mouton Cadet

• R

• Red Bicyclette

• Riunite

• S

• SGC (wine)

• Sidi Brahim (wine)

• T

• Tavernello

• Trapiche (winery)

• W

• West Coast Cooler

• Swish Beverages

• Y

• Yellow Tail (wine)
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Pinot Pinot 
GrigioGrigio

Top Brands:
• Cavit (Italy)
• Barefoot (California)
• Santa Margherita (Italy)
• Ecco Domani (Italy)
• Bela Serra (Italy)
• Mondavi Woodbridge (California)
• Cupcake (Italy)

Plus
• Kirkland Signature (Costco)

Source: Nielsen

SoaveSoave

Top Brands:
• Bolla
• Folonari
• Alpha Zeta
• Inami
• Montressor

Source: Nielsen
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ValpolicellaValpolicella

Top Brands:
• Bolla
• Zenato Ripassa
• Folonari
• Tomassi
• Santi Solane
• Cesari

Source: Nielsen

ProseccoProsecco

Top Brands:
• LaMarca (Gallo)
• CupCake (The Wine Group)
• Cavit Lunetta (Palm Bay Imp)
• Ruffino (Constellation)
• Riondo
• Mionetto
• Zonin
• Santa Margherita (Terlato)

Plus
• Kirkland Signature (Costco)

Source: Nielsen
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Quota dell’export è del 68%, con una crescita dovuta in gran parte ai vini di alta 
gamma: 

Brand produttore + brand territoriali (fascino del territorio e della storia)

Obiettivo è quello di produrre vini di qualità sempre maggiore e   puntare sull’alta 
gamma:  costruire il valore di ciascuna delle marche del Gruppo (Frescobaldi, 
Luce della Vite, Ornellaia, Masseto e Attems).

I mercati consolidati pesano ancora circa 85% del fatturato e continuano a 
crescere. I mercati emergenti sono importanti come prospettiva futura, ma 
restano ancora da conquistare. 

Investimenti in Personale e in Promozione. 

Esempio: FrescobaldiEsempio: FrescobaldiEsempio: FrescobaldiEsempio: Frescobaldi - il gruppo vitivinicolo 
toscano celebre in tutto il mondo per i prestigiosi 
vini di qualità: un brand forteun brand forteun brand forteun brand forte.  

Robert Joseph: Un marchio è il bene immobile 
più prezioso del mondo, un pezzetto del 
cervello di una persona. 

Coca Cola, Nike, Uber e Facebook sono tutti 
es. di marchi che hanno conquistato quella 
parte preziosa del cervello dei consumatori. 
Nessun marchio di vino ha ancora questo 
potente privilegio.

Maggiore qualità dei prodotti significa anche 
costi di produzione più alti, ma questo 
aumento non si riflette sul prezzo finale della 
bottiglia. Non basta produrre vini migliori e 
portare avanti un’azienda nella speranza di 
venderne di più. Per colmare questa lacuna 
tra qualità del vino e vendite è necessaria una 
strategia di marchio.

Opinioni di operatori
Pierre Godé Vice Presidente di LVMH : Non 
c’è dubbio, il valore di un marchio è dato da 
tre fattori imprescindibili: proposta, 
pubblicità, mercato ma alla base di tutto 
ovviamente si pone il valore dell’impresa e 
la capacità di creare prodotti di qualità, 
capaci di fare la differenza. 

Oggi più di ieri, è il consumatore a dare 
importanza ad un marchio. In questa 
trasformazione il web ed il lavoro dei blogger 
sono stati fondamentali, la rete ha dato un 
contributo decisivo alla trasformazione del 
rapporto tra marchio e consumatore.

Il brand non si costruisce in un anno: si 
tratta infatti far capire al pubblico ed al 
mercato che dietro una marca esiste una 
storia.
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• Sempre più frequentemente ci si accorge della necessità di valorizzare gli assets
intangibili dell’impresa, a fronte di operazioni come acquisizioni, cessioni o 
fusioni. 

• Negli ultimi anni, la marca del produttore ha rappresentato l’oggetto delle più 
importanti transazioni interaziendali, facendo crescere sia le relazioni tra 
imprese in cui i partner si accordano per l’utilizzo di un determinato brand, sia 
le operazioni di acquisizione e fusione finalizzate all’appropriazione di marche.

• Di conseguenza la tematica della valorizzazione dei marchi (brand equity) sta 
assumendo nel tempo sempre più importanza.

Sistema Vino Italia

•250.000 viticoltori

•60.000 trasformatori

•8.000 imbottigliatori

•80% del vino realizzato da 500 imbottigliatori (superiore a 10.000 
hl/anno)

•50% del valore del vino realizzato da 103 imprese (10 con fatturato 
annuo superiore a 100 milioni di euro)
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• Al momento dell’imbottigliamento le aziende vitivinicole prediligono solitamente dei 
marchi di genere quali il vitigno e il ossia dei marchi collettivi amministrati dai 
consorzi di tutela. 

• Tutto ciò senza instaurare un rapporto unico e speciale con i consumatori, ma 
promuovendo una loro richiesta molto vaga nella convinzione che essi siano 
interessati semplicemente alla varietà di sapori, sensazioni e origini offerta dalla 
terra italica. 

• Di conseguenza, nel processo di acquisto, i consumatori non hanno in mente una 
determinata marca come avviene per altri prodotti alimentari o bevande sia 
alcoliche che analcoliche, ma sono portati a ricercare innanzitutto un vitigno, una 
zona, una denominazione d’origine, se non delle generiche tipologie di vino come il 
fragolino, il mirto, il moscato o il rosato;

• Solo in secondo luogo l’intenditore e l’appassionato selezionano il produttore o il 
prodotto che reputano il miglior interprete di quella cultura o di quella uva, mentre il 
consumatore meno esperto sceglie più semplicemente la bottiglia che trova per 
prima o che si avvicina di più alla sua disponibilità di spesa. Si capisce quindi come 
le marche dei produttori e dei prodotti siano attualmente ridimensionate alla 
funzione di modificatori e di varianti rispetto alla diciture ritenute principali.

Così in Italia, …

• I consumatori conoscono soprattutto i brand del territorio 
e molti scelgono il vino di marca, anche se il prezzo è un 
fattore critico. Il “luogo” di acquisto è sempre più la 
grande distribuzione, ma servirebbero più informazioni e 
una cultura del vino “accessibile” (Studio promosso da 
Vinitaly 2015).

• Brand del produttore molto più importante all’estero che 
in Italia dove prevale ancora il brand del territorio
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…ma sui mercati internazionali…

• Nei criteri di scelta vi è una forte riduzione dell’importanza della 
denominazione di origine

• Cresce l’importanza del concetto di Regione di Origine come 
facilitatore nella percezione tra operatori e consumatori (AVA etc.)

• Il brand aziendale (il produttore) assume sempre maggiore 
importanza

• Complessivamente “provenienza geografica del vino” e “brand del 
produttore” sono considerati gli elementi di scelta più strategici anche 
per il futuro
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Ostacoli alla formazione di una marca del produttore 
o di prodotto

• interessi specifici relativi ai diversi operatori della filiera 
vitivinicola: un forte brand del produttore può ridimensionare il 
ruolo del consorzio, del distributore, dell’agente, dell’opinion 
leader, dei media e delle istituzioni8 ma benefici a tutta la 
filiera.

• Frammentazione dei produttori: frenare alla creazione di 
marche forti. In realtà piccoli brand di nicchia sviluppatisi 
anche velocemente possono ottenere maggior successo per la 
loro unicità rispetto a marche più grandi o più anziane, le quali 
sono spesso esposte a rischi di diluizione e obsolescenza del 
valore.

• Limitata disponibilità di risorse per pubblicità 8 ma internet, 
PR, eventi 

Nicchia=fedeltà alla marca… quasi sempre
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• Importante è avere sempre presente la propria unicità e non 
imitare le strategie dei leader di mercato, che non è detto 
funzionino efficacemente per la propria impresa.

• Rischio nella costruzione di un brand nel mondo del vino per cui il 
vincolo della terra, le tradizioni familiari e la passione 
dell’imprenditore possano indurre a far nascere il proprio progetto 
di identità nell’azienda – quando invece dovrebbe partire, come 
illustrato, dall’identificazione del profilo dei clienti target – con la 
conseguenza di risultare sia disattenti e poco affini al pubblico 
imponendo di fatto una propria visione, sia omologati rispetto ai 
concorrenti con l’espressione degli stessi indistinti e consueti 
valori. 

• Se è vero che i cosiddetti punti di parità (POP) con i competitor 
legittimano l’appartenenza a un ambiente specifico e consentono 
di comunicare e farsi conoscere più rapidamente e facilmente, 
per originare l’unicità di un brand è necessario selezionare, 
approfondire e far emergere anche pochi punti di differenza 
(POD) – ossia dei tratti solidi e distintivi da valorizzare con 
adeguate strategie di marketing – in grado di conquistare il cuore 
dei clienti.
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• Puntare alla creazione di una marca del produttore o di una marca di prodotto, 
con nomi anche di fantasia; il vitigno e la zona possono accompagnare 
quest’ultime, ma con una funzione rispettivamente di sub brand 
(specificazione, caratterizzazione) e di endorsement (supporto)

• Il nome del produttore costituisce il brand potenzialmente più forte quanto a unicità e 
carattere distintivo e ha il vantaggio di costituire una marca ombrello in grado di 
racchiudere diversi prodotti, ma anche di poter durare più facilmente nel tempo: 
anche in caso di obsolescenza dei prodotti, la marca del produttore può essere 
modificata e adattata con successo con la proposta di un nuovo assortimento. Può 
permettere anche strategie di branding più articolate accompagnando sub brand con 
una funzione di endorsement. Ma rischio di effetto di dispersione dell’immagine che 
deve supportare più prodotti.

• Perché diventi brand, il nome del prodotto o della linea di prodotti richiede specificità 
e personalità distintiva per i vini in purezza, mentre è fondamentale per quelli blend. È 
preferibile sia accompagnato dal nome del produttore, ma può essere usato anche in 
autonomia nel caso si rivolga a specifici canali distributivi, a particolari segmenti o a 
nuove occasioni di consumo.

Percorsi

• Ruolo centrale del brand: per le aziende, in quanto strumento che consente di 
contrastare la concorrenza e difendere le proprie quote di mercato; per i 
consumatori, per il soddisfacimento dei propri bisogni. 

• A tal fine le strategie di marketing mirano, attraverso la comunicazione a creare 
nella mente dei consumatori, associazioni d’idee, sensazioni, immagini ed 
esperienze che posizionano la marca in modo univoco e distintivo affinché sia da 
loro immediatamente e istintivamente riconoscibile. S’instaura un dialogo fra 
produttori di vino e consumatori sui valori di un brand. 

• Le strategie di marketing adottate per affermare e consolidare una marca 
possono puntare sulla comunicazione di un unico aspetto valoriale o emozionale 
(per un vino, il colore, il profumo) o su più aspetti sinergici e coerenti tra loro (il 
gusto e il piacere), utilizzare un solo canale di comunicazione (la pubblicità 
classica) o più canali (la stampa, il direct marketing). 
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• La pubblicità non è l’unico né il più importante canale per affermare un brand. 

• Il successo di un brand dipende sempre più spesso da strategie di marketing che 
prevedono l’uso combinato di più comunicazioni e canali. 

• L’uso coordinato di più canali e messaggi “colpisce”, infatti, il consumatore in 
momenti differenti delle sue esperienze d’acquisto e contribuisce più 
rapidamente alla costruzione e all’affermazione della brand equity. 

• Definita la strategia di posizionamento del brand, il tipo di messaggio che si 
intende veicolare e il target verso cui rivolgersi, l’impresa interessata dovrà 
implementare la strategia creativa, stabilendo il modo attraverso cui esprimere 
gli argomenti per raggiungere il target prescelto e comunicare il posizionamento 
desiderato.

Strategia di brand

• Instaurare tra consumatore e brand una solida relazione. 

• Il cliente fidelizzato a un brand, infatti, non investirà tempo e risorse nella ricerca 
di prodotti alternativi, ma si rivolgerà istintivamente a quelli contrassegnati da 
quella determinata marca. 

• La sfida: nella giungla dei messaggi pubblicitari, individuare il modo per 
distinguersi e per colpire l’interesse del consumatore, trasmettere e far recepire il 
messaggio voluto.

• Una promozione di successo, oltre a trasmettere al consumatore una sensazione 
di urgenza e convenienza, contribuisce alla creazione o al consolidamento della 
brand equity comunicando informazioni oppure, come spesso accade, la 
possibilità provare o “assaggiare” il vino. 
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… e il territorio? Doppio brand…

• Il vino evoca immediatamente un territorio e spesso un territorio 
evoca un vino.

• I terroir e le denominazioni di origine sono ancora necessarie a 
livello comunicativo sui consumatori per distinguere le produzioni 
del Vecchio Mondo da quelle del Nuovo Mondo.

• La sfida nei paesi emergenti: se le aziende continueranno a 
comunicare e valorizzare il brand aziendale con gli strumenti a 
disposizione ai consumatori culturalmente distanti dal Paese 
produttore, il terroir avrà ancora la sua capacità distintiva e di 
differenziazione e sarà percepito come tale da questa tipologia di 
consumatori o avrà solo valenza nella produzione del vino?
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Piemontesità, un marchio d’origine 
territoriale che nel settore alimentare 
conferisce un valore aggiunto incalcolabile. 
Incalcolabile, ma potentissimo

La Toscana, con il suo prodotto più nobile, il 
vino, e il suo patrimonio storico artistico, è 
oggi un “marchio” riconoscibile in tutto il 
mondo tanto che, in alcuni paesi, come gli 
Stati Uniti, il suo nome non viene neanche 
più tradotto.

L’Amarone della Valpolicella consolida il suo 
posizionamento sui mercati nazionali e 
mondiali, e si conferma come secondo vino 
più presente nella carta dei migliori 
ristoranti (86%), dietro soltanto al Barolo e a 
pari merito con il Brunello di Montalcino. 

Alcuni territori del 
vino di successo

Il legame con il terroir/territorio è divenuto fattore identificativo e 
distintivo delle produzioni di quei paesi che rappresentano la cultura del 
vino e si è progressivamente arricchito di riferimenti storici e culturali dei 
diversi luoghi, in aggiunta alle specifiche ed univoche caratteristiche del 
terreno, del clima, delle uve (continua riscoperta dei vitigni autoctoni), 
nonché dal Know how sviluppato localmente nel tempo

Terroir/territorio: leva competitiva e potenzialmente brand di un 
peculiare macrosistema a cui appartiene l’azienda e la sua offerta. 

Svolge un ruolo di brand endorsed: determinante per l’opportunità di 
contestualizzare in un ambiente di significati univoci il brand aziendale e 
quello di prodotto, altrimenti “soffocati” e banalizzati dalla 
globalizzazione della concorrenza e dall’estensione di senso del country 
of origin.
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Il territorio riflesso sulla marca: la Brand Origin nel Vino

• La provenienza supera lo status di extrinsic cue, ossia di elemento estraneo 
alla materialità del prodotto, per diventare, invece, centrale ed influente nella 
costruzione dell’identità e dell’immagine di marca.

• Il luogo di provenienza può trasferire alla marca d’azienda significati 
molteplici. Ciò è possibile proprio perché il territorio stesso gode di un 
patrimonio di significati legato alle sue caratteristiche naturali o socio-
culturali, stratificatosi nel tempo e ampiamente riconosciuto. 

• Adottando una prospettiva brand centered, al mutare dell’origine del brand 
mutano le aspettative del consumatore relative alla marca stessa, non solo in 
termini di qualità e prestazioni, ma anche in relazione al carattere della 
marca, ai valori ad essa associati.

• l brand territoriale, assume un valore tangibile per quei prodotti che si 
differenziano per una tradizione specifica e ancora di più in quei casi, come 
il vino italiano, in cui l’appartenenza ad un territorio, identifica 
l’interpretazione sulla qualità del prodotto e, nello stesso tempo, la 
strategia della marca del produttore.

• Nel vino italiano la marca territoriale è un requisito talmente fondante 
della produzione nazionale.

• Forte caratterizzazione della tradizione enologica europea (F poi I), 

eno-geografia

• Ma progressivamente anche nel Nuovo Mondo: dalla varietà, al territorio, 
al terroir – AVA e sub-AVA (Es. Napa e Willamette Valley)
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Branding territorialeBranding territorialeBranding territorialeBranding territoriale

• Reputazione e immagine di un territorio influenzano la percezione e le 
scelte dei consumatori valorizzando o svilendo la strategia di 
comunicazione delle imprese su d esso operanti. 

• Le implicazioni manageriali derivanti dalla percezione della brand image
del territorio d’origine devono essere opportunamente valutate 
soprattutto allorquando le imprese intendono affrontare la competizione 
internazionale.

• Rischio: Dove le attività dei vari soggetti non risultassero coordinate tra 
loro, i messaggi emessi sarebbero incoerenti, la definizione 
dell’immagine territoriale risulterebbe poco solida e la reputazione 
sarebbe pressoché impossibile da indirizzare.

Altri brand interessanti per alcuni mercati 
internazionali (e non solo…)
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Il valore di un marchio inizia dal suo obiettivo. Per un marchio, essere 
costruito sul proprio “perché” significa avere una ragion d’essere. Significa 
migliorare la vita del consumatore. I valori umani fondamentali devono 
essere alla base di un forte sviluppo dell’obiettivo del marchio.

L’individuazione di un forte obiettivo accelera la crescita del patrimonio di 
marchio, ossia ciò che influenza l’acquisto da parte dei consumatori e per 
cui possono anche essere disposti a pagare di più. La creazione di un 
marchio forte e deciso è un prerequisito importante per l’aumento di 
valore.

La forza del marchio è sostenuta dalla chiara definizione del suo DNA, 
costruito sulla base di fattori determinanti come la storia, il valore del 
terroir, le persone. Questi elementi nella loro globalità, aiutano a creare un 
messaggio chiaro ed una brand experience entusiasmante. Tutto ciò serve 
per comunicare coerentemente e chiaramente un vino e la sua storia al 
consumatore.

…Per concludere…

• Essere un marchio non significa semplicemente essere conosciuti, 
ma fidelizzare il cliente. I marchi di successo offrono sicurezza al 
consumatore, sia dal punto di vista emotivo che pratico.

• Strategia di branding attraverso un segmento di clientela 
praticabile.

• Obiettivo: il “perché”, la motivazione del marchio.

• Processo: intraprendere azioni specifiche per dare vita al “perché” 
celato dietro il marchio.

• Ricercare la perfezione, nei prodotti e nella pubblicità. – Rendere 
affascinante il marchio!

Il fascino fa la differenza nel branding. 
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• Il Marchio si forma con “la perseveranza nel credere, la 
costanza nel produrre e l’entusiasmo nel comunicare” anche 
attraverso strumenti 2.0, innegabile piazza mondiale non solo 
divulgativa ma veicolatrice di opinioni utili per costruire e 
ottimizzare l’immagine del produttore di vino.

• Un prodotto si identifica con il marchio e viceversa se c’è 
coerenza a tutti i livelli e massima sinergia per far co-evolvere il 
carattere unico del vino, e quindi il suo terroir, con le strategie, 
di marketing, di comunicazione, economiche, lavorative verso 
l’obiettivo di massima eccellenza..

Infine…

• I marchi futuri non dovranno mostrarsi soltanto per la qualità dei 
prodotti e l’immagine desiderabile. Essi dovranno inoltre trasmettere 
qualcosa di sano (puro) circa il produttore che sta dietro il brand. Il 
prossimo importante passo nella gestione dei marchi sarà la 
“responsabilità sociale”.
(The Economist)


