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Pubblichiamo la seconda puntata della rubrica sui rapporti tra Grande distribuzione e aziende vinicole 
curata dalla Maurizio Rocchelli (rocchelli.eu), società di servizi dedicata al settore alimentare, con una forte 
specializzazione nel vino. Si occupa di vendite, marketing, comunicazione, strategia aziendale, ricerca 
e studi di mercato. Dopo l’analisi di che cosa oggi rappresenti la Grande distribuzione per il vino in Italia 
(“Corriere Vinicolo” n. 22), trattiamo il tema dei preparativi generali all’ingresso in Gdo

F O C U S  G D O

PREPARARSI ALL’INGRESSO

Ci sono i codici 
ean da applicare 
sulle bottiglie?

Riusciamo a consegnare tre cartoni 
tra 5 giorni a Quartu S. Elena? 

Ci sono le schede logistiche che specifi cano 
dimensioni, peso delle bottiglie, composizione 

del pallet?

Euro Quota %

Totale Italia 829.354.812 100

Lombardia 254.412.598 31

Toscana 89.619.671 11

Emilia 88.222.639 11

Lazio 84.528.648 10

Valle d'Aosta + Piemonte 67.117.911 8

Veneto 47.201.549 6

Liguria 29.845.073 4

Sicilia 24.079.906 3

Sardegna 22.530.744 3

Campania 21.019.722 3

Trentino 17.120.708 2

Marche 16.717.114 2

Abruzzo + Molise 15.302.865 2

Friuli 13.942.569 2

Umbria 12.990.888 2

Puglia 12.831.236 2

Basilicata + Calabria 11.870.970 1

litri Quota %

Totale Italia 286.860.758 100

Lombardia 92.229.085 32

Emilia 32.566.497 11

Toscana 28.408.354 10

Lazio 27.892.250 10

Valle d'Aosta + Piemonte 23.265.347 8

Veneto 17.264.330 6

Liguria 9.676.789 3

Campania 8.846.398 3

Sicilia 7.988.466 3

Sardegna 5.745.993 2

Marche 5.719.013 2

Abruzzo + Molise 5.395.272 2

Trentino 4.587.007 2

Puglia 4.552.214 2

Friuli 4.474.397 2

Basilicata + Calabria 4.362.024 2

Umbria 3.887.326 1

VENDITE IN GDO PER REGIONE 
(IPER + SUPER) - ANNO TERMINANTE 

MARZO 2011

Euro/litro

Sardegna 3,92

Trentino 3,73

Umbria 3,34

Toscana 3,15

Friuli 3,12

Liguria 3,08

Lazio 3,03

Sicilia 3,01

Marche 2,92

Prezzo medio Italia 2,89

Valle d'Aosta + Piemonte 2,88

Abruzzo + Molise 2,84

Puglia 2,82

Lombardia 2,76

Veneto 2,73

Basilicata + Calabria 2,72

Emilia 2,71

Campania 2,38

Quale mentalità e cultura 
aziendale servono per 
lavorare con la Gdo
Nell’a� rontare questo mercato, è soprattutto la 
cultura aziendale a fare la di� erenza e se si sot-
tovaluta questo aspetto si rischia l’inizio di una 
convivenza impossibile da sostenere: di norma 
lei, la Grande distribuzione, non ha alcun biso-
gno di un nuovo fornitore, è più forte, ascolta 
solo dopo aver chiesto - e ottenuto - ciò che le 
serve. Se non si parla la lingua giusta e non si è 
attrezzati con gli strumenti giusti, nella miglio-
re delle ipotesi semplicemente non si è ascoltati. 
Nella peggiore delle ipotesi, purtroppo non così 
rara, ci si può ritrovare invischiati in un rappor-
to a perdere. Vediamo di capire per grandi linee 

che si di� onderà sempre più estendendosi a ti-
pologie che solo apparentemente appartengono 
ancora al commercio tradizionale: basta pensa-
re ad una catena di ristoranti o di enoteche con 
un’unica insegna e una gestione centralizzata 
degli acquisti. Saper intrattenere relazioni con 
organizzazioni distributive moderne signifi -
ca acquisire competenze sempre più utili nella 
prossima evoluzione dei sistemi di vendita: già 
in molti Paesi esteri (UK in primis) molta parte 
del cosiddetto canale tradizionale si a� ronta or-
mai con logiche di negoziazione centrale.
La Grande distribuzione è possibile insomma per 
chi è disposto a comprendere la natura di questo 
canale distributivo e del mercato di largo con-
sumo, gli aspetti positivi, le criticità, le modali-
tà, le specifi cità, la funzione, per chi contempla 
l’eventualità di un adeguamento culturale am-

quali sono le modalità di approccio più in sin-
tonia.
La Grande distribuzione può essere il partner 
giusto per le aziende che si sentono libere di de-
cidere dove vendere i propri vini senza farsi con-
dizionare dal terrore di compromettere il cana-
le tradizionale. A prescindere dalle dimensioni 
aziendali, dal numero di bottiglie prodotte e dai 
prezzi. Se abbiamo un prodotto valido e siamo 
sicuri di poterlo proporre e sostenere sul merca-
to, la Gdo può o� rirci l’opportunità di sviluppare 
le nostre vendite raggiungendo visibilità anche 
in aree circoscritte, mercati locali di elezione e 
riferimento per la nostra azienda e i nostri pro-
dotti, defi nendo piani di sviluppo delle vendite 
progressivi e sostenibili.
A� rontare la Gdo o� re inoltre l’opportunità di 
confrontarsi con una modalità di commercio 

rienza specifi ca (il vino nel largo consumo), l’ide-
ale è un buon mix di esperienza e padronanza in 
marketing, negoziazione commerciale, insieme 
a dimestichezza con i numeri, buon senso, deter-
minazione, conoscenza della merceologia. 

Oltre a questo è poi indispensabile sottoporci ad 
un test preliminare:

La realtà diversa 
dall’immaginazione
Cosa vogliamo dire? Che la realtà è sempre di-
versa dall’ideale che immaginiamo. Non neces-
sariamente peggiore o migliore: semplicemente 
diversa. Facciamo un passo indietro e ripercor-
riamo l’ardore con cui spesso si concepisce un 
prodotto come il vino. Immaginiamo allora di 
aver realizzato il nostro vino: un sogno. Dentro a 
quella bottiglia abbiamo messo tutto noi stessi, 
la nostra storia, la nostra azienda, i nostri valori, 
abbiamo pensato non solo all’etichetta, ma alla 
sfumatura del vetro della bottiglia, della capsula, 
ai colori e ai tratti grafi ci che meglio vestissero 
quel capolavoro, abbiamo scelto il nome come il 
titolo di un’opera unica. Abbiamo desiderato che 
quella bottiglia raggiungesse ogni persona del 
mondo portando il suo alto messaggio di lavoro, 
dedizione e passione e, naturalmente, desideria-
mo che piaccia a tutti almeno quanto piace a noi. 
Abbiamo immaginato questo capolavoro venduto 
nelle migliori enoteche del mondo e ad allietare le 
tavole dei più fortunati avventori dei più famosi 
ristoranti del pianeta, a raccogliere le lodi dei più 
celebri cantori delle glorie di Bacco, ma… le cose 
sono più di�  cili di quanto sembrassero e alla fi ne 
noi e il nostro capolavoro siamo costretti a fare i 
conti con la dura realtà. Ecco che, se siamo molto 
fortunati, ci troviamo di fronte a un buyer di Gdo 
che ci dice che “… si è vero, il nome è bello, ricerca-
to ma un po’ pretenzioso e di�  cile da ricordare. E 
anche l’etichetta, notevole, però… meglio una più 
semplice e immediata, più visibile su uno sca� ale 
di un ipermercato che espone 400/500 vini e che…. 
Insomma perché non abbassiamo un po’ i toni e 
non facciamo un bel vinello buono e giusto da 
mettere in una bella bottiglia con una etichettina 
simpatica ma senza esagerare, via!”.
La morale è che la Gdo vede il mercato da un 
angolo visivo di� erente rispetto al nostro e può 
fornirci indicazioni utili a defi nire meglio la no-
stra eventuale collaborazione con loro. I più clas-
sici degli esempi in questo senso sono proprio la 
proposta di modifi care l’etichetta per essere più 
visibile sullo sca� ale o la richiesta di creare una 
etichetta in esclusiva. In questi casi, nel rispetto 
delle caratteristiche di fondo del nostro vino e del-
la nostra fi losofi a aziendale, può essere opportuno 
considerare di accogliere alcune di queste propo-
ste se si intravedono serie prospettive di soddisfa-
zione.  

Primi passi esplorativi
Per tutti coloro che dopo averci seguiti sin qui, 
pensano che sì, la grande distribuzione è interes-
sante e vogliono continuare a saperne di più, il 
nostro primo consiglio è davvero molto sempli-
ce da metter in atto. Semplice, ma forse non così 
scontato dal momento che troppo spesso arriva-
no da noi persone che vogliono vendere alla Gdo 
ma non hanno mai fatto la spesa al super…

❶ Fatevi un giro in 5 supermercati, superette, 
ipermercati di 5 insegne diverse. Guardate e ri-
guardate gli assortimenti: frutta, verdura, pasta, 
carne, pesce, saponi e detersivi, vini e oli e cercate 
di capirne la logica (ammesso che vi sia, nei casi 
migliori c’è). Trascorrete almeno 20 minuti di 
fronte allo sca� ale del vino, osservate tutto ed in-
terrogatevi su dove possa stare la vostra bottiglia, 
perché debba trovare un posto proprio lì e perché 
qualcuno dovrebbe allungare la mano per pren-
derla e posarla nel suo carrello (attenzione: questa 
è una dura prova). 

❷ Sicuramente avrete l’occasione di assistere a 
uno o più atti di acquisto: osservate chi compra, 
cercate di capire se dimostra di andare a colpo si-
curo, se gira disorientato per alcuni minuti e poi 
pesca a caso tra le o� erte più basse o le etichette 
più vistose... e poi non esitate e interrogatelo sul 
perché della sua scelta. Di solito chi è al super-
mercato parla ed è disponibile, ascoltatelo: sarà 
una rivelazione. Fatto questo domandatevi anche 
se voi avreste acquistato la vostra bottiglia trovan-
dola tra gli altri 300 vini esposti – siate onesti. 

❸ Comprate almeno cinque bottiglie di vini che 
vi sembrano avere caratteristiche comuni o vi-
cine al vostro e portate tutto a casa (tenendo lo 
scontrino!).

❹ Organizzate, in compagnia, una bella degusta-
zione cieca: coprite con cura tutte le bottiglie in-
clusa la vostra, numeratele, assaggiate e prendete 
nota di tutto: poi scopritele e provate a capire le 
caratteristiche di ogni vino in relazione al prezzo 
a cui era vendita. Confrontateli col vostro e…. siate 
obiettivi! 

Se tutto questo vi porta sempre più a pensare che 
il vostro vino non ha proprio nulla da invidiare 
agli altri, o addirittura è proprio quello che man-
ca sullo sca� ale, allora continuate a leggerci nella 
prossima puntata.

una questione di dettagli

La Gdo è possibile per chi è disposto a comprendere la natura di questo canale 
e del mercato di largo consumo, gli aspetti positivi, le criticità, le modalità, 

le specifi cità, la funzione, per chi contempla l’eventualità di un adeguamento 
culturale ampio ed esteso all’intera organizzazione aziendale. 

Grande o piccola che sia, nessuno escluso

per inserimento annunci contattare Bruna Zaccagnini,
tel. 02 72.22.28.41 b.zaccagnini@uiv.it

Gli annunci
del Corriere Vinicolo

Azienda di produzione vinicola 
leader in Italia

CERCA CONSULENTE
di provata esperienza

per organizzare struttura 
vendita Export.

Contattare b.zaccagnini@uiv.it

RICERCA

È evidente che tutte queste domande hanno lo 
scopo di evitare svariati scivoloni che possono an-
dare dal presentarsi al tanto agognato primo ap-
puntamento con un listino franco cantina e non 
avere una chiara idea dell’incidenza dei costi dei 
trasporti, al rischio di restare senza vino proprio 
sul più bello perché “oops! E chi se l’aspettava che 
ordinassero così tanto?”, al non essere in grado di 
consegnare esattamente (non più o meno) dove, 
quando, cosa è indicato sull’ordine (attenzione: 
conta anche l’orario) e più in generale  dall’avvia-
re un’attività che poi non si riesce a seguire con la 
costanza e la competenza necessaria.
Poi occorre anche aprirsi all’opportunità di va-
lutare una situazione eventualmente di� erente 
dalla semplice proposta del nostro vino e della 
nostra etichetta “tout court” e della sua conse-
guente accettazione o rifi uto. 

pio, pervasivo ed esteso all’intera organizzazio-
ne aziendale grande o piccola che sia, nessuno 
escluso: centralino, magazziniere, responsabile 
amministrativo, u�  cio ordini, u�  cio marke-
ting, direttore generale, presidente, consiglio di 
amministrazione, moglie direttore amministra-
tivo, primogenito enologo, secondogenito agro-
nomo, cognata disegnatrice di etichette, …. 

Requisiti minimi 
per poter fornire la Gdo
La volontà di fare sul serio già conta parecchio, 
ma non basta. Importantissimo è partire con 
il piede giusto, ovvero individuare nella nostra 
squadra la risorsa migliore per occuparsi di que-
sto mercato. Requisiti? In mancanza di un’espe-

Siamo attrezzati 
per sostenere 
due o tre tagli 

prezzo nell’arco 
dell’anno?

Abbiamo preparato un listino prezzi valido 
per il territorio nazionale? 
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LACTOENOS 350 PreAc®
Ceppo da inoculare dopo breve preadattamento in pre-
senza di ENERGIZER. Adatto ad essere impiegato in condi-
zioni di pH ed alcool molto impegnative, particolarmente
resistente in caso di concentrazioni elevate di acidi grassi
C8 e C10. Ottimo in co-inoculo sia su vini bianchi che rossi.

I BATTERI LACTOENOS®

PER UNA GESTIONE DIVERSA DELLA MALO-LATTICA

Nell’ambito di lavori di ricerca sulla fermentazione malo-lattica, 
LAFFORT ha selezionato nuovi ceppi di batteri e messo a punto per
ognuno di essi specifici processi di produzione e di inoculo. Con la

combinazione “ceppo – tecnologia di produzione” LAFFORT
propone agli enologi il controllo ottimale della FML al miglior

prezzo.
LACTOENOS® B16
Ceppo di batteri ad inoculo tradizionale.
Adatto ad essere impiegato in condizioni particolarmente 
critiche, anche per interventi tardivi di soccorso, sia su vini
rossi che bianchi.

LACTOENOS SB3® Instant
Ceppo ad inoculo rapido. Attivo e resistente anche in
condizioni difficili. Si adatta particolarmente bene al co-
inoculo precoce.

LACTOENOS 450 PreAc®
Ceppo da inoculare dopo breve preadattamento in pre-
senza di ENERGIZER®. Economico ed efficace anche in
condizioni difficili. Si adatta particolarmente bene al 
co-inoculo tardivo.

SB3 Instant
Bactéries Préacclimatées à inoculation directe

Œnococcus oeni

Bactéries à réactivation
USAGE ŒNOLOGIQUE

DOSE POUR 50hL (50 g)

B16 Standard

3HAKLMI*cbefgj+

Dose pour
Dosage for
Dosis para

Dose per
Dose para

Dosagemenge
Φάκελος-δό

ση για

 

de vin
of wine
de vino
di vino
de vinho
Wein
οίνου

4°C
40°F

18
mois
months
mesi
meses
Monate
μήνες

-20°C
0°F

30
mois
months
mesi
meses
Monate
μήνες

50 g Poids net
Net weight
Peso netto
Peso neto
Peso líquido
Netto-
gewicht
Καθάρο 
Βάρος 

50 hL

01
8A

24
05

-0
30

8
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Siamo in grado di mantenere una costanza 
qualitativa e quantitativa di produzione? 


