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Le evidenze principali che 

caratterizzano il mercato  

Il 2016 è stato un anno che ha 

visto confermare la crescita di 

Vini e  Spumanti, mercati che 

insieme registrano un +2,4% a 

valore e un -0,3% a volume 

(litri). 

Due sono le evidenze principali 

del 2016 (ed in entrambi i casi si 

tratta di conferme rispetto a 

quanto si manifestava durante 

l’anno precedente): 

• Sono buone le performance 

dei vini a denominazione 

(Docg, Doc, IGP) in bottiglia 

da 75cl, che crescono del 

4,4% a valore e dell’2,7% a 

volume, con prezzi medi in 

salita del +1,7%, (risultato 

migliorativo rispetto al 2015); 

(Vedi tabella 1) 

• Sono molto buone le 

performance degli spumanti 

che bissano il successo del 

2015 crescendo di oltre il 7% 

Tabella 1: Andamento totale delle Denominazioni 

Fonte: Fonte: Infoscan Census®: totale Italia Ipermercati+Supermercati+Libero Servizio Piccolo - 
Anno Terminante 1 gennaio 2017 

Anno 2016  
Vendite in 

Volume 
(litri) 

Var. % 
Vol. 

Vendite in 
Valore (euro) 

Var. % 
Val. 

Prezzo 
Medio 
litro 

Var. 
% 

Prezz
o M. lt 

% Litri 
venduti in 

promo 

Var. 
Promo vs 

2015 

Tot Vino 
Confezionato 

505.980.800 -1,0  1.556.736.768 1,1  3,08 2,1  40  -0  

Tot. 
Docg_Doc_Igt 

291.083.064 0,7  1.216.038.368 3,2  4,18 2,5  48  -0  

Tot. 
Docg_Doc_Igt 
75cl 
 

224.838.792 2,7  1.081.767.296 4,4  4,81 1,7  52  -1  
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Fonte: IRI InfoScan Census®. Infoscan Census®: totale Italia Ipermercati+Supermercati+Libero Servizio 
Piccolo - Anno Terminante 1 gennaio 2017 

Anno 2016  
Vendite in 

Volume 
(litri) 

Var. % 
Vol. 

Vendite in 
Valore (euro) 

Var. % 
Val. 

Prezzo 
Medio 
litro 

Var. 
% 

Prezz
o M. lt 

% Litri 
venduti in 

promo 

Var. 
Promo vs 

2015 

Tot Bianco 
Fermo 

185.323.344 0,1  528.195.648 1,7  2,85 1,6  35,2  -0,3  

Tot Rosso 
Fermo 

230.150.080 -1,3  745.681.792 1,5  3,24 2,9  42,5  -0,4  

Tot Rosso 
Frizzante 

30.281.638 -1,5  92.289.616 0,2  3,05 1,7  42,9  -0,8  

Tot Rosato 
Frizzante 

6.015.267 -1,7  20.143.168 -1,5  3,35 0,2  50,5  -1,7  

Tot Bianco 
Frizzante 

30.893.194 -2,2  115.542.696 -1,7  3,74 0,5  48,3  -1,2  

Tot Rosato 
Fermo 

23.314.454 -4,5  54.854.032 -2,9  2,35 1,7  32,9  -0,2  

                  

Tot Spumanti 54.528.832 7,1  357.592.352 7,9  6,56 0,8  51,4  -0,3  

Tabella 2: Andamento vini Fermi - Frizzanti - Spumanti 

• sia a volume sia a valore, con 

prezzi medi in salita dell’1%; 

(vedi tabella 2) 

Altra buona notizia è che la 

pressione promozionale si 

mantiene ancora sui livelli 

dell’anno prima (e si tratta del 

secondo anno di fila). Sembra 

quindi finita la corsa smodata 

alle promozioni che 

caratterizzava il mercato del vino 

fino agli anni scorsi, promozioni 

che comunque restano una leva 

commerciale molto importante. 

I vini fermi mostrano andamenti 

migliori dei vini frizzanti.   

Gli Spumanti (Prosecco, Secchi 

Regionali e generici in 

particolare) corrono, segnando 

risultati ottimi durante tutti i 

mesi dell’anno appena trascorso, 

evidenza questa di un processo 

di costante destagionalizzazione. 

(vedi tabella 2) 

Questo ultimo aspetto ci 

persuade che gli Spumanti sono, 

di fatto, una alternativa ai vini 

anche nel consumo quotidiano. 

Tutto ciò per gli operatori 

rappresenta un’opportunità  

perché consente loro di 

raggiungere nuovi consumatori. 

Si tratta di una novità che non 

deve essere trascurata, segnale 

di una possibile apertura a 

rompere schemi predefiniti.  
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E’ opportuno notare inoltre come 

negli Spumanti sia stata 

ampliata la scala prezzi, sia 

verso il basso che verso l’alto, 

offrendo una vasta scelta a tutte 

le categorie sociali. Venendo 

meno l’ostacolo prezzo, uno 

Spumante può rappresentare per 

alcuni consumatori una 

esperienza di acquisto più 

“appagante” o “edonistica” 

rispetto a quella di un Vino 

frizzante. 

Tornando invece ai Vini, è 

necessario segnalare alcuni 

prodotti emergenti. Tra questi 

alcuni costituiscono delle 

conferme, come il Vino Pecorino 

e il Vino Passerina; altri sono  

graditi rientri, come il Vino Grillo 

e il Cannonau. Non mancano 

infine le sorprese come il Ribolla 

Gialla: si tratta di un vino Bianco 

con prezzo medio prossimo ai sei 

euro, presente con successo 

anche sugli scaffali nella 

versione spumantizzata; (vedi 

tabella 3). 

Anche quest’anno segnaliamo 

come il prezzo medio delle 15 

tipologie in evidenza nella tabella 

a seguire, sia più alto di quello 

della categoria di riferimento.  

Infatti un terzo dei vini in 

classifica costa mediamente 5 

euro in più rispetto allo standard 

della categoria; un terzo ha un 

prezzo tra i 3 e 5 euro; un  

terzo infine ha un costo inferiore 

ai 3 euro. Tutte le tasche sono 

accontentate e tutti possono 

osare e assaporare vini diversi. 

Prosegue la crescita di Vini e 

Spumanti Bio e che continua ad 

allargarsi il numero degli attori 

coinvolti sia nel mondo retail che 

nel mondo industria. Tale 

aspetto garantirà la crescita del 

segmento nei prossimi anni. In 

seguito il Vino Bio dovrà 

meritarsi il posto a scaffale 

confermando le promesse 

veicolate dal connotato di 

«Biologico» e garantendo la  

stabilità del gusto proposto. In 

poche parole la shelf life sarà la 

stessa di un vino non Bio? 

 

Fonte: Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo - Anno Terminante 01 gennaio 
2017. Vini in bottiglia da 75cl con fatturato >2 mio € e vendite >500.000lt - Quota volume leader inferiore 
70% 

Tabella3: Classifica delle denominazioni per crescita a volume nel formato  
da 75cl 
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Tabella 4: Dimensione e Trend dei Vini Bio 

Fonte: Infoscan Census®: totale Italia Ipermercati+Supermercati+Libero Servizio Piccolo - Anno 
Terminante 1 gennaio 2017 

Anno 2016  
Vendite in 

Volume 
(litri) 

Var. % 
Vol. 

Vendite in 
Valore (euro) 

Var. % 
Val. 

Prezzo 
Medio 
litro 

Var. % 
Prezzo 
M. lt 

% Litri 
venduti 

in promo 

Var. 
Promo vs 

2015 

Tot Vino 
Confezionato 

505.980.800 -1,0  1.556.736.768 1,1  3,08 2,1  40  -0  

Vino Fino A 
0.75lt 

254.431.328 1,8  1.163.105.536 3,8  4,57 2,0  51  -0  

Brik 148.373.616 -2,5  202.209.232 -5,7  1,36 -3,3  26  -1  

Vino Da 
0.76lt A 2lt 

50.175.268 -8,6  116.580.288 -8,4  2,32 0,2  31  -1  

Vino Altri 
Formati 

23.174.230 -9,7  33.892.364 -10,6  1,46 -1,0  40  1  

Bag In Box 12.199.400 11,7  19.204.560 9,7  1,57 -1,8  39  3  

Plastica 17.626.970 -0,0  
 

21.744.782 
 

-3,6  1,23 -3,6  24  -3  

Tabella 5: Dimensioni e trend dei Formati 

Fonte: Infoscan Census®: totale Italia Ipermercati+Supermercati+Libero Servizio Piccolo - Anno 
Terminante 1 gennaio 2017 

Anno 2016  
Vendite in 

Volume 
(litri) 

Var. % 
Vol. 

Vendite in 
Valore (euro) 

Var. % 
Val. 

Prezzo 
Medio 
litro 

Var. % 
Prezzo 
M. lt 

% Litri 
venduti 

in promo 

Var. 
Promo vs 

2015 

Vino 2.622.609 25,7  15.139.840 36,1  5,77 8,2  32  -8  

Spumante 255.131 16,5  2.601.799 26,2  10,20 8,3  25  -15  
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L’andamento dei diversi 

formati 

Un’ultima nota merita anche 

l’andamento dei diversi formati 

del Vino. Quelli prevalenti 

restano la bottiglia da 0,75 e il 

brik; al contrario il bottiglione da 

litro e mezzo continua a perdere 

volumi. Proseguendo con questo 

ritmo, in un arco temporale 

inferiore al decennio, il 

bottiglione è destinato a sparire 

dagli scaffali della distribuzione 

moderna che è sempre alla 

ricerca di spazio da dedicare a 

referenze con elevate rotazioni. 

(Vedi tabella 5) 

Conclusioni e prospettive per 

gli operatori 

La difesa del valore deve essere 

una priorità per le aziende che 

operano nel mercato del vino per 

gli anni a venire.  

Questo focus sul “valore” passa 

dalla difesa dei prezzi e da un 

utilizzo corretto della leva 

promozionale. Durante l’ultimo 

anno sembra che gli operatori 

del mercato del vino abbiano 

intrapreso un percorso più 

virtuoso in questo senso.  

E’ necessario continuare a fare 

cultura e educare ad un corretto 

consumo del vino nel nostro 

paese.                                   

Da qualche anno IRI invita le 

aziende operatrici a comunicare 

il valore del prodotto e questo 

invito resta sempre valido.  

Occorre lavorare oggi per 

stimolare i consumatori di 

domani e sembra che i tempi 

siano più favorevoli.  

 

 

  

 

  

 



WHITE PAPER 

Un anno ancora Frizzante 
Il mercato del vino e degli spumanti nel canale moderno. IRI per Vinitaly. 

7 

IRI è leader mondiale nella gestione di big data, soluzioni analitiche predittive e generazione di insight con l'obiettivo 

di supportare la crescita delle aziende del largo consumo, retail e media. Facendo leva sul più grande patrimonio di 

informazioni su acquisti, investimenti sul punto vendita, media, shopper loyalty e comportamento dei consumatori, il 

tutto integrato in piattaforme tecnologiche on demand, IRI guida oltre 5.000 Clienti nel mondo nella ricerca continua 

di eccellenza, nello sviluppo della quota di mercato, nello stabilire un legame con i propri consumatori, con l’unico 

obiettivo di far crescere il loro business. Visita il sito www.iriworldwide.com per saperne di più. 
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