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Il futuro del Wine & Food 
italiano tra crescita 
internazionale e premium
Le sfide per attrarre i consumatori
in uno scenario di rapido cambiamento 
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Le previsioni di crescita dei mercati occidentali sono influenzate 
dall’incertezza del contesto attuale 
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Fonti: Country Reports Analysis, Euromonitor 2022; Osservatorio UIV 2022

• Nel 2021, crescita di prodotti
alternativi (es. sidro, vino di riso)
del +17% rispetto al 2020

• Boom dell’e-commerce, 
soprattutto in seguito alla 
pandemia

• Nel 2021, il volume totale delle 
vendite registrate ha raggiunto 1,3 
miliardi di litri, +1% sul 2020

• Il prosecco ha registrato un -18% 
dei volumi sugli scaffali nel primo 
semestre 2022

• La crescita del mercato sarà 
favorita dall’aumento di consumo 
di vino rosé

• Tra il ‘19-’22, i canali off-trade
quali supermercati e ipermercati
hanno trainato le vendite di vino

• Gli acquisti sui canali Ho.Re.Ca
torneranno ai livelli pre-pandemici 
non prima del 2023
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Circa la metà degli intervistati del 
nostro sondaggio prevede 
di spendere di più in generi 
alimentari (+6% vs 2021).
Crescente il numero 
di consumatori che spende meno 
per articoli non essenziali come 
moda, salute e bellezza.

Tasso di inflazione luglio 2022

Fonti: June 2022 PwC Global Consumer Insights Pulse Survey; Q3 2022 Food & Drink Report; Fitch 2022; Trading Economics, Agosto 2022

+7,9% +10,1% +8,5%

I consumatori fidelizzati e alto-spendenti 
comprano prodotti più costosi mentre i 
consumatori medio spendenti ricercano 
soluzioni più economiche.

La ricerca del compromesso tra prodotto 
accessibile e disponibilità immediata, 
induce i consumatori ad esplorare più 
canali di acquisto (virtuale e in-store).

I consumi saranno condizionati dagli effetti 
dell’inflazione e dalla disponibilità di prodotto

Polarizzazione Omnicanalita’

Base: Tutti gli intervistati (9069) in 25 Paesi
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PwC Global Consumer Insight Survey
Giugno 2022 
9069 persone in 25 Paesi 
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L’attenzione dei consumatori per 
l’ambiente, spinge le aziende ad innovarsi 
sul packaging, mentre la sensibilità su 
salute e benessere favorisce lo sviluppo 
del vino biologico.

Sostenibilità, consapevolezza e consumo ‘dinamico’ 
guidano il consumatore

1. Environment 3. Mobility

Il COVID 19 e i suoi effetti duraturi hanno 
spostato l'equilibrio dal consumo «out of 
home/on the go» a quello «a casa». 
Ciò pone la necessità di una riflessione 
doverosa sulla strategia commerciale di 
canale.

Tracciabilità della filiera, informazioni 
sul prodotto e appartenenza a una 
denominazione di origine certificata, 
rappresentano i principali fattori nelle 
scelte di acquisto. 

2. Awareness
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Packaging: i consumatori prediligono le 
alternative alle confezioni monouso e non 
ecologiche
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Fonti: PwC Analysis; Note*: Global Data Top Trends in Beverages 2022

Packaging Riutilizzabile

Confezioni “multi-use”, che permettono più 
di un utilizzo prima che il prodotto diventi 
materiale di scarto.

Imballaggi Durevoli

Soluzioni che rimangono funzionali anche 
dopo trasporto, apertura e chiusura. 
Progettati per diversi utilizzi.

Novel Packaging 

Per il packaging secondario, si cercano 
opzioni innovative:
Materiali derivanti dal micelio
Carta piantabile
Carte vegetali adesive

• Adnams ha lanciato 
birra, vino e gin 
‘refillable’ nei suoi 
retail stores

Cosa cercano i consumatori

Selezione

Raccolta1

Separazione Materiali2

Fusione Vetro4

Prodotti del Riciclo5

I rincari dell’energia gravano 
sul costo dei processi per 
riciclo del vetro. 

Selezione3

1. Environment

• Veuve Clicquot
vende lo champagne 
in scatole di  carta 
ecologica derivanti 
dalle bucce dei 
grappoli d’uva
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Veuve Clicquot
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79,2 % Vetro

Sono sempre più le aziende che riducono la plastica e puntano 
al packaging riciclabile

Fonti: Italy Hot Drink, Italy Soft Drink, Italy Spirits, Italy Beer and Cider, Global Data 2022; Federvini, Giugno 2022; Assovetro 2022

La spinta verso soluzioni alternative, sta portando a: 

• Un aumento nell’impiego di lattine di alluminio e 
alluminio flessibile per le bag riutilizzabili 

• Una tendenza all’utilizzo di packaging in metallo vs 
packaging in vetro

Materiali impiegati nel settore delle bevande in Italia

CCL Container ha 
lanciato una bottiglia 
di vino in alluminio.

Oltre al format in vetro, 
Corona diversifica 
l’offerta con la bottiglia
in alluminio.

1. Environment

Vino

77,7 % Vetro

Super alcolici

99,6 % Vetro

Birra e sidro Bevande calde

33,2 % Packaging 
misto

Soft drinks

80,8 % Pet
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Un consumatore 
su tre beve «organic 
wine» ed è interessato 
alle etichette italiane 
biologiche

Crescita di 
consumatori dal 17% 
nel 2015 al 51% nel 
2022.

Le vendite off-trade (gdo) hanno registrato  46,5 milioni di euro 
(+3,7% sul 2020) 

Il 39% dei 
consumatori di vino 
è propenso ad 
acquistare vino 
biologico.

Le vendite online (retailer + Amazon) hanno registrato 0,9 milioni di euro 
(+13,4% sul 2020) 

Per la generazione Z e i 
Millennials, l’interesse e la 
fiducia verso i marchi dipendono 
dalle pratiche adottate dalle 
aziende in tema di sostenibilità.

Il 40% del panel è influenzato 
da fattori sociali (rispetto dei 
diritti umani, supporto alla 
diversità) mentre il 30% da 
fattori ambientali 
(salvaguardia della diversità, 
rispetto del patrimonio 
paesaggistico).

Andamenti dei consumi sul vino biologico

Fonti: June 2022 PwC Global Consumer Insights Pulse Survey;
Nomisma-Wine Monitor 2022

Base: Tutti gli intervistati (9069) in 25 Paesi

1. Environment
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Cresce l’interesse per il biologico ma la quota di 
mercato non è ancora significativa
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Oltre al biologico, il consumatore premia la 
territorialità e le produzioni domestiche

luglio 2022
8

Quali sono le caratteristiche più ricercate dai consumatori?

Il 42% afferma la disponibilità di pagare di più per prodotti locali, considerati 
di maggiore qualità. 

Fonti: June 2022 PwC Global Consumer Insights Pulse Survey; Nomisma-Wine Monitor 2022
Base: Tutti gli intervistati (9069) in 25 Paesi

2. Awareness
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Le aziende rispondono comunicando l’origine 
e la storia dei propri prodotti 
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BlockchainCertificazioni

L'84% delle aziende 
italiane del vino presenta 
almeno una 
certificazione nell'ambito 
della sostenibilità 
ambientale o sociale.
Il 53% è certificato
V.i.v.a., Sustainable Wine 
o Equalitas.

Fonti: Federvini 2022; Talk show Nuove competenze Il presente e il futuro nelle imprese; VinoVipCortina 2022; Osservatorio Blockchain e Distributed Ledger della School of 
Management del Politecnico di Milano, 2022; June 2022 PwC Global Consumer Insights Pulse Survey.

Etichetta

Dal 1° gennaio 2023 tutti 
gli imballaggi immessi
al consumo in Italia 
dovranno 
obbligatoriamente essere  
provvisti dell’etichetta 
ambientale.

In Italia, il comparto 
agroalimentare copre 
l’11% dei settori attivi 
nell’utilizzo di blockchain.

Per oltre il 50% dei nostri intervistati, la trasparenza in ambito produttivo 
è il fattore che più influenza la scelta di acquisto.

Base: Tutti gli intervistati (9069) in 25 Paesi

2. Awareness
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33%

50%

45%

39%

22%

10%

Shopping in negozi fisici

Shopping online

Riduzione Nessun cambiamento Aumento

Le vendite digitali nel settore del vino in Italia

Nel 2021, le vendite di vino 
del canale online hanno 
rappresentato il 4% del 
totale

Cambiamento dei consumi nei prossimi 6 mesi

Oltre il 90% dell’e-commerce è dominato da piattaforme
verticali, mentre il 3% da piattaforme generiche.

Le cantine dovranno continuare il processo di 
digitalizzazione, per avvicinarsi al cliente finale ed 
aumentare le vendite dirette

Fonti: June 2022 PwC Global Consumer Insights Pulse Survey
Base: Tutti gli intervistati (9069) in 25 Paesi

3. Mobility

L’ 81% degli intervistati afferma 
di aver effettuato acquisti su 
almeno 3 o 4 canali negli ultimi 
sei mesi

A seconda della disponibilità,
i consumatori acquistano online 
da più rivenditori. 
Il consumo si sposta sul canale 
fisico quando subentrano problemi 
di consegna e percezione di 
qualità.
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Fonti: June 2022 PwC Global Consumer Insights Pulse Survey; Nomisma Wine-Monitor 2022.

Atteso un ulteriore spostamento sugli acquisti 
digital, ma in un contesto multicanale
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Nonostante gli investimenti nel digitale siano aumentati del 55,8%, 
le aziende vitivinicole italiane procedono a rilento
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Fonti: Report Enoturismo e vendite direct to consumer 2022; Divinea Pambianco Magazine_Wine&Food

il 73 %
non associa i dati di vendita 
all’anagrafica

il 53,5 %
non presenta una sezione 
enoturismo nel proprio sito

il 26,7 %
riesce a tracciare lo storico del 
cliente vs  i suoi acquisti

il 22,4 %
utilizzano un CRM 
professionale

Esempi di piattaforme digitali:

• The WineSider: primo servizio ad offrire tutta la cantina in conto vendita, con un sistema di fatturazione e riordino settimanale solo sulla 
base delle bottiglie vendute; nato dalla partnership tra Fipe-Confcommercio ed Excantia.

• Douyin: social di streaming video (simile a TikTok), con 600 milioni di iscritti, all’interno del quale è presente la piattaforma di e-
commerce dedicata a vini e liquori

Scenario digitalizzazione delle cantine in Italia

3. Mobility
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A livello globale, sebbene le restrizioni 
alla mobilità siano scomparse, le abitudini 
sviluppate nel periodo pandemico restano forti

41%

46%

45%

44%

14%

10%

Svolgere attività ricreative/di svago a
casa

Cucinare a casa

Riduzione Nessun cambiamento Aumento

Cambiamento dei consumi nei prossimi 6 mesi

In Italia il canale on-trade è in rapido recupero

Il 65% ha consumato 
vino fuori casa nei 
primi 4 mesi del 2022

L'esperienza di visitare le 
cantine vinicole e acquistare 
direttamente dal produttore 
ha attirato più consumatori
post pandemia

I consumi nell’ Ho.Re.Ca
sono in aumento, ca. 
+50% delle vendite dei top 
10 distributori di beverage 
italiani vs 2020

Fonti: June 2022 PwC Global Consumer Insights Pulse Survey; Pambianco Magazine_Wine&Food
Base: Tutti gli intervistati (9069) in 25 Paesi

3. Mobility
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Oltre la tempesta
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Viviamo uno scenario che desta 
preoccupazione: la guerra, 
l’inflazione, le difficoltà di 
approvvigionamento, il cambio 
dell’esecutivo.

L’attenzione dei consumatori ai temi 
di sostenibilità tuttavia rimane alta e 
allineata ai nuovi standard richiesti 
dall’Unione Europea e dai governi in 
materia ambientale e sociale. 

Per dare una risposta efficace al 
mercato, le aziende devono garantire 
la trasparenza della filiera, favorire 
l’acquisto e l’accesso alle informazioni 
in digitale, e agire innovando i propri 
prodotti e packaging in ottica 
sostenibile.
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Omar Cadamuro, Partner PwC, da oltre 17 anni si 
occupa dei mercati del Food and Beverage e della 
Moda.

Ingegnere gestionale, in PwC dal 2011, è Senior 
Member del Consumer Markets Team EMEA e 
partecipa alle iniziative di settore a livello 
internazionale.

Durante la sua carriera ha lavorato in diversi paesi, 
quali la Germania, il Benelux, l’India, guidando 
numerosi programmi di trasformazione tecnologica e di 
business, gestendo il cambiamento sia in grandi 
aziende multinazionali che nella media impresa a livello 
nazionale.

Ha supportato imprenditori e manager nei loro percorsi 
di crescita e internazionalizzazione. Ha sviluppato 
programmi di filiera per il rilancio e la valorizzazione del 
made in Italy, collaborando con enti istituzionali ed 
accademici.  

È autore di studi e ricerche di settore ed è regular 
speaker a seminari ed eventi. 

Omar Cadamuro

Partner, Consumer Markets
PwC Italia

omar.cadamuro@pwc.com
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