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“Il marketing è, l'analisi, l'organizzazione, 
la pianificazione e il controllo delle risorse, 
delle politiche e degli interventi 
dell'azienda rivolti al consumatore per 
soddisfare le necessità e i desideri dei 
gruppi scelti di consumatori conseguendo 
per questo un profitto” 
 
Il marketing è l’individuazione del punto d’incontro 
ottimale tra domanda di un prodotto da parte di un 
mercato ed offerta aziendale 
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MOMENTO DELLA PRODUZIONE 

Markting Strategicco 

MOMENTO DI MERCATO 

Marketing Operativo 

VENDITE 

MOMENTO DEL CONSUMO 

Comunicazione, promozione, pubblicità 

MOMENTO DELL’ANALISI 

Markting Analitico 

CENTRALITA’ DEL CONSUMATORE 

MENTALITA’ 

AZIONE 

Aziende marketing oriented  
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PLANNING STRATEGICO COMMERCIALE 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA AZIENDALE 

PIANO DI MARKETING 

PIANO DELLE VENDITE 
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MARKETING ANALITICO 

FATTORI ENDOGENI FATTORI ESOGENI 

CARATTERISTICHE DEL MERCATO 

Caratteristiche della domanda e 

comportamento delle imprese concorrenti, 

canali di vendita, prezzi.  

 

ANDAMENTO DEL MERCATO 

BARRIERE ALL’ENTRATA 

QUALITA’ E QUANTITA’ DELLE RISORSE 

Risorse finanziarie, tecnologia, R&D.  

 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

Know how interno 

Lingue  

 

BARRIERE ALL’USCITA 

Impegni contrattuali assunti con clienti 

Investimenti specifici e specialistici( 

 Es. Viti piantate, impianti, Bio ecc) 
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FOTOGRAFIA DELL’AZIENDA 

 



POLI STRATEGICI  

Mission, competenze, posizione nel mercato, dimensione, risorse umane e 

finanziarie… 

OBIETTIVI 

Fatturato, margine, redditività, brand 

 
ANALISI DEI F.C.S. 

Tipologia di prodotto, capacità produttiva, elementi distintivi….  

MINACCE OPPORTUNITA’ AMBIENTALI 

Concorrenza, Vino e Territorio, Leader di mercato, disponibilità del prodotto, ecc 
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OBIETTIVI AZIENDALI  

• Devono essere chiari 

Solo con obiettivi chiari si può ambire a risultati nell’export.   

Obiettivi sono legati alla «fotografia aziendale». 

•  

Tipologia di importatore da scegliere 

Spesso legato alla dimensione aziendale. 

• la grande azienda deve pretende budget, attività di branding, perché 

può investire sui mercati.  

• L’azienda medio-piccola deve prima di tutto trovare il cliente. 

 

• Tipologia di mercati a cui rivolgersi 

Disponibilità dei vini più richiesti in un mercato ( es Prosecco, Pinot 

Grigio, Chianti, Lambrusco). 

Disponibilità di vini con caratteristiche particolari ( Es. Biologico o 

biodinamico, bottiglia leggera, bottiglie colorate, vitigni autoctoni).  
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ANALISI INTERNA DELLE PROPRIA 

AZIENDA PER L’EXPORT 

COMPETENZE TECNICHE 

 E QUALITA’ DEI MEZZI  

DI PRODUZIONE 
Analisi dei punti forti/deboli  

Competenza del personale tecnico 

Capacità di produzione in base alle 

Esigenze di un mercato 

 

EFFICIENZA DEI SERVIZI 

COMMERCIALI 
Qualità delle risorse umane dedicate al 
commerciale. Lingue parlate. 

 

POSIZIONE DELLA TIPOLOGIA  

NEL MERCATO E ATTITUDINE  

DEL CONSUMATORE  
Analisi della presenza delle tipologie sul mercato 

Attitudine  dei clienti storici se ci sono  

RISORSE FINAZIARIE  

DISPONIBILI 
Analisi delle risorse presenti  

e potenziali.  

Tempi più lunghi per acquisire il cliente.  

Necessità di viaggiare. 

FEED BACK 
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BARRIERE ALL’ENTRATA 

BARRIERE FINAZIARIE 
Settori maturi e tradizionali, 

Pagamenti, assicurazione del credito 

   

BARRIERE TECNOLOGICHE 
Analisi necessarie/ Valori analitici/ 

Materiali necessari 
 

BARRIERE LEGALI 
Brevetti/licenze/Documenti necessari/ 

Tassazioni 

BARRIERE DITRIBUTIVE 
Listing Fee/Certificazioni/Condizioni 

ambientali(clima, tempo di arrivo) 

BARRIERE DI 
PRODOTTO 
Registrazione etichette/Tassazione 

più alta su alcuni prodotti/ 

   Quantità massime, Tipologie      

richieste come Biologico/Volumi) 
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ESEMPI DI PROCEDURE EXPORT  

• USA 

FDA number, retroetichetta peronalizzata con doppia approvazione,  con 

l’importatore, pagamenti, pallet fumigati. 

 

• CANADA 

• Monopolio. General Listing, Vintages, HVP, Consignment. Esportatore 

Registrato (REX). Analisi del vino per ogni annata. 

 

• CINA 

• Certificato di Origine, Contratto, pallet fumigati, Analisi esterne 

 

• RUSSIA, UKRAINA, BIELORUSSIA, 

• Contratto, certificato di origine, contrassegni di stato ( stop tecnico per 

applicazione), analisi, packing list. Retroetichetta in lingua locale. 
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ESEMPI DI PROCEDURE EXPORT  

• BRASILE 

Analisi da laboratorio certificato, Cartificato Origine cartaceo timbrato in 

originale, packing list su carta intestata. 

 

• ALBANIA 

• Contrassegni di stato fino a un certi limite. Se utilizzo fornitori che 

hanno produzione < 10.000 hl le tasse sono < Euro 18.000 a camion.  

 

• POLONIA 

• Applicazione contrassegni di stato e retro in lingua polacca. 

 

• BULGARIA 

• Fatrtura,Analisi, packing list  da inviare in originale 
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CINA 



STUDIO 

PRELIMINARE 

CREAZIONE 

PIANO 

OPERATIVO 

  RICERCA DEI 

CLIENTI 

POTENZIALI 

Informazioni sul Mercato 

Estero 

Informazioni sul 

consumatore 

Analisi della concorrenza 

on-line e off-line 

Individuazione dei canali di 

vendita  

Definizione delle eventuali 

politiche di comunicazione, 

pubblicità e promozione. 

Definizione del budget e 

obiettivi di mercato 

Consultazione banche dati 

Italiane(Ice, Associazioni di 

categoria, Camere di commercio, 

Cerved) 

Viaggi all’estero(molto 

importante la conoscenza 

della lingua) 

Consultazione banche dati 

Straniere(Ice all’Estero, 

ambasciate, Camere di 

Commercio Estere, Annuari 

Esteri).  

Ricerche di mercato 

Partecipazione a fiere e 

mostre internazionali 

IL PIANO DI ESPORTAZIONE 
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FAQ PER L’EXPORT 

 

 

 

Quale paese scegliere? 

Ricerca informazioni e statistiche presso istituti(Es.ICE) e Internet. 

Come faccio a conoscere un nuovo mercato? 

Importanza di avere un buon export manager in grado di conoscere anche 

le differenze anche culturali e le diverse tempistiche commerciali.  

Come sviluppare i primi contatti?  

Fiere e missioni in primis. Viaggi all’estero di seguito.  

Cosa presentare? A quale prezzo? 

Prodotti con buona massa critica in primis. Listino export ex works. 

Chiarire costo trasporto, costo sdoganamento, FOB, assicurazioni, 

compenso intermediari. 

Come finanziare? 

In proprio e poi cercare eventuali sovvenzioni ICE, regioni ecc(soprattutto 

collettive). 
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TIPI DI PAGAMENTO 

ANTICIPATO ALL’ORDINE 
Non esiste rischio per l’espoetatore, ma è  

Difficilmente applicato nei PI, o solo limitato ai  

primi ordinatiiv di merce o a fatturati iìmolto bassi.  

ALLA CONSEGNA 
Non esiste rischio per l’espoetatore, ma è  

Vincolato alla necessità di avere un buon  

Trasportatore per la merce 

PAGAMENTO POSTICIPATO 

Esiste rischio per l’esportatore, ma deve  

essere concesso solo a  clienti primari e  

Storici. 

Scadenze usuali di partenza: data emissione 

Fattura, data spedizione, data arrivo. 

 

Tutele ulteriori per l’esportatore: 

 

Richiesta lettera di credito 

Richiesta fideiussione bancaria 

Assicurazione del credito internazionale    
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LA COMUNICAZINE 

COME SUPPORTO ALLA VENDITA 

DEPLIANTS E  

CATALOGHI  

CORRISPONDENZA 

ESPRESSA 
(Es. Azienda Agricola Bava) 

VISITA IN AZIENDA 
Marketing Interno ed Esterno 

Marketing Diretto e Indiretto 

SPONSORIZZAZIONI 

E DEGUSTAZIONI 

INTERNET 

Luogo accogliente 

Chiara Segnaletica 

Tempo della visita 

Personale Preparato 

Materiale e Territorio 
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VINO E TERRITORIO 
 

IL TURISMO ENOGRATRONOMICO 

DOVE 
Per attrarre le persone è necessario un attrattore, 

che può essere un prodotto agroalimentare, un 

monumento, un evento, cose che devono 

comunque avere la caratteristica di unicità e la 

capacità di creare flussi(Es. Venezia, e Bronzi di 

Riace).   

Per valutare le potenzialità della nostra azienda 

dobbiamo considerare: 

•Distanza dai flussi turistici 

•Tipologia e dimensione di tali flussi 

•Collegamento stradale 

•Nostre attività attrattive 

 

   

 

COME 
Per portare clienti bisogna evidenziare ciò che si 

può trovare da noi, cioè l’eccezionalità (personalità 

del proprietario, tradizione,Enologo 

famoso,Intrattenimenti). 

Per farsi conoscere si utilizzerà segnaletica, 

rapporto con chi è in contatto con i turisti( es. 

benzinai, giornalai,. Uffici turistici ecc), pubbliche 

relazioni( guide enogastronomiche, ecc), 

pubblicità, eventi. Internet. 

 

  

 

 

CHI 
Il “Territorio” ci può portare diverse tipologie di clienti: 

Talent Scout: Sono interessati a fare da apripista per altri, quindi sono esigenti 

ma si fanno consigliare.  

Opinion Leader: torneranno e possono influenzare altri a venire. Prezzo non è 

importante se informati adeguatamente. 

Clienti per caso: sono in zona per altri motivi e non torneranno. Non spendono.   
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L’ARRIVO IN CANTINA 

Percorso di arrivo  
Importanza della segnaletica esterna(agevola chi è diretto da noi, serve ai clienti per caso), che è 

costituita da frecce, mappe,cartelloni, in cui bisogna privilegiare le scritte ai marchi. 

  

Aspetto Esterno  
Importanza del parcheggio, meglio se custodito. Importanza di un esterno curato il più possibile(aiuole, 

fiori, pulizia, ordine). Importanza dei cartelli con nome dell’azienda e ed eventuali altri marchi importanti, 

indicazione dell’entrata principale, orari di apertura, menu’. 

    

Aspetto interno e accoglienza  
Importanza di avere dei percorsi stabiliti. Il cliente si deve fermare per aspettare che venga assegnato un 

tavolo. Nella zona di attesa ci dovrebbe essere spazio per offrire un aperitivo ( se deve attendere), 

eventuali riconoscimenti, guide, foto, informazioni sui prossimi eventi, informazioni sul territorio.  

 

Nella varie fasi di approccio del cliente alla nostra azienda ci 

sono vari modi per comunicare la nostra filosofia.  
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LA PREPARAZIONE DI UNA FIERA 

APPROCCIO TECNICO APPROCCIO COMMERCIALE 

Programmare al meglio i meeting programmati 

 

Avere personale sufficiente all’afflusso  

 

Cercare di avere sempre lo stand pieno 

 

Creazione del dossier fiera per adempiere agli 

obblighi e misurare i risultati 

 

FASE A – SCHEDARIO 
Individuazione di una lista di clienti, 

potenziali clienti, contatti, giornalisti 

da invitare alla manifestazione. 

 
FASE B- PHONING & MAILING  
Contattare telefonicamente la lista di 

contatti individuata per fissare più 

appuntamenti prestabiliti in fiera. 

Confermare poi tramite mail cartacea o 

internet. E’ possibile programmare incontro 

prima o dopo la fiera anche in azienda se 

la distanza lo permette.  

 FASE C -CONFERMA DEGLI 

APPUNTAMENTI 
Da effettuare via telefono nei due/tre giorni  

precedenti la fiera. 

 

APPROCCIO OPERATIVO 

Reperire tutte le informazioni possibili sul tipo 

di fiera 

 

Importanza della posizione dello 

stand(padiglione e dislocazione) 

 

Importanza dello stand che deve essere il più 

Attraente possibile 

 


