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SOLO LA CINA HA UN POTENZIALE

DI  CRESCITA

Mercato globale del vino



Le Basi
 Popolazione enorme

 La domanda interna cresce velocemente

 Una classe media che cresce veloce
con la volonta’ a spendere per cibo di 

qualita’,   con l’ interesse a sapere piu’ di  

vino & lifestyle Italiano

anche nella vita sociale



Dati Macroeconomici Cinesi

 Riserve di valuta del paese:  3.3 Billioni di 

Dollari

 Entrate delle famiglie Cinese: 5 Billioni di 

Dollari/anno

 Denaro risparmiato delle mani di privati: 

ancora quasi la metà del PIL

 Crescita del consumo interno: più di 

7%/anno



I cinesi bevono

酒 jiu alcool

黄酒 huangjiu vino di riso

白酒 baijiu grappa

啤酒 pijiu birra

葡萄酒 putaojiu vino

Tracce di bevande alcooliche sono più vecchie 

di 9000 anni.

Un pranzo festivo o formale non è pensabile 

senza bevande alcooliche

Il tradizionale 白酒 cede sempre di più al vino

葡萄酒



Andamento del Consumo di vino in 

Cina
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La politica anti 

corruzione di Xi Jin 

Ping ha portato ha 

una flessione di 

crescita nel 2012 

con un crollo del 

mercato di lusso.

Già nel 2015 questo 

si comincia a 

compensare per 

l’aumento del 

consumo del middle 

class



Vino – il potenziale del mercato
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Tipi di vini e crescità



Chi domina il mercato Cinese?

In 2015, Italia aveva 5% del 

mercato Cinese del vino 

perdendo quota ogni anno ,

Dal 2011 fino al 2015 l’Italia è 

riuscita ad aumentare le 

vendite  solo del 7.8%, 

posizionandosi all’undicesimo 

posto tra i 15 esportatori. I 

Francesi, già comandando 

quasi il 50% del mercato 

registravano un aumento del 

21 %, non parlando del Cile e 

dell’ Australia le quali entrambe 

sono riuscite ad incrementare 

le vendite di più del 100%



Perchè l’Italia è debole sul mercato

Cinese?

 Non c’è promozione attraverso 
lo stato o le regioni (quasi)

 La varietà del vino Italiano ha 
bisogno di spiegazione

 Le numerose aziende piccole 
non hanno risorse per la 
promozione



Particularità Italiane

 115.000 cantine in Francia, 1 Millione 

in Italia

 400 tipi di uvaggi (Francia 20!)

 329 vini DOC, 70 DOCG, 118 IGT

 La enorme importanze del «Terroir» per 

un vino Italiano

 Il Vino Italiano non decolla dasolo



Manca conoscenza e fiducia 

del consumatore
Serve una azione forte di promozione 

del vino, del territorio e dei produttori 

con un branding aggressivo



Italia ha un grande potenziale

 Globale:  22%

 Germania: 35%

 USA: 31%

Cina:  6.3% (nel 2011)



UMBRIA: una promozione speciale?

 Col Sagrantino l’Umbria ha un Rosso di 
excellenza per il Mercato Cinese

 La versatilita’ del Sangiovese Umbro e’ una 
risorsa importante

 Il collegamento dell’ imagine di Orvieto col suo 
Vino si presta per un branding di classe

 Il Grechetto è un’uvaggio con una grande 
potenzialità per la cucina Cinese

 L’Umbria come Regione potrebbe diventare un 
Marchio Specifico
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Un approccio integrato

• Mingleclub Online retailshops

• Mingleclub mobile bars

• Promotion and sales to Horeka

• Promotion and sales to 

distributors

• Promotion and sales to 

companies (i.e. Nanogress)

• Cultural promotion (articles)

• Mediation of sales contacts 

between importers and wineries

• Mediation of Promotion action

• Interessamento mercato Italiano

per la Cina

• Tasting Studios

• Wine exhibitions (interwine)

• Big promotional events



What we offer

 Creation of Promotion Material in Chinese

 Promotion through social and web media

 Promotion through the WineSong wechat lists

 The Guangzhou tasting studio

 The importer wine tasting events

 Mobile bars throughout China

 The MingleClub online shops

 Guided participation in Interwine and Prowine



2019

 Promotion contracts for 3 Umbrian wines from 
two wineries

 Mobile Bars in Wuhan e Guangzhou in 
February/Marzo

 Booth at Interwine June session with Tili Vini

 Promotion event con la ditta Nanogress a 
Giugno

 Mobile Bar a Shanghai a Novembre

 Apertura Guangzhou “tasting studio” a 
Novembre



2020

 Apertura tasting studio a Guangzhou

 Monthly tasting events

 Umbria Booth on Interwine and Prowine

 Creation of wechat lists with 1000 (3:3:4) 

professionals

 Featuring of 1 wine/week for lists

 Mobile bars in Shanghai, Beijing and Tianjin
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