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Mercato del vino negli USA - 2017
• Il valore di spesa in vino dei consumatori Usa nel 2017 è stato 62,2 miliardi di 

dollari (41,3 miliardi spesi in enoteca/supermercato e 20,9 nella ristorazione)

• Circa 25.000 etichette

• 525 etichette generano vendite per più di 5 milioni di dollari ciascuna ed in 
totale valgono il 53% di tutti i consumi. 

• Le restanti 24.475 etichette generano in media vendite di 1,1 milioni di dollari
ciascuna e valgono il 43% di tutti i consumi (per le etichette domestiche una
quota significativa proviene dalle vendite dirette dalla cantina al consumatore)

• Il più grande Brand in termini di valore è Barefoot (Gallo). Con varie etichette
conta per il 2% delle vendite per 18,3 milioni di casse (1 cassa = 12 bottiglie/9
litri) all’anno.

• Il più grande brand in termini di volume è Franzia (Wine Group). Conta per
l’1% delle vendite con 23,7 milioni di casse all’anno.



Mercato del vino negli USA: 3 Passaggi 
Obbligati

• Il consumatore può acquistare solamente da un ristorante o
da un’enoteca (o cantina di vini nazionali).

• Ristoranti ed enoteche possono acquistare solo da distributori
domiciliati nel loro Stato.

• L’importatore non può vendere direttamente ne a
consumatori ne a ristoranti/enoteche.

• Per quanto riguarda le vendite on line, la legislazione è incerta
ed in evoluzione. Questo tipo di vendita è tollerata solo in
alcuni Stati e solo per enoteche ma non per importatori o
distributori.



Mercato del vino negli USA: Passaggi Obbligati

Cantine Importatori

Distributori
Rivenditori/
Ristoranti Consumatori



• Negli anni ’20 la Costituzione Americana venne cambiata per proibire la
produzione ed il consumo degli alcolici inclusi i vini

• Al Capone

Mercato del vino negli USA: Storia



• Dopo 13 anni gli alcolici diventarono
di nuovo legali ma fortemente
regolamentati per limitare i consumi

• Leggi statali sulla distribuzione, non
federali

• Non un mercato ma 50 mercati

Mercato del vino negli USA: Storia



Primo Passaggio

Cantina
Importatore

Mercato del vino negli USA: Passaggi Obbligati

Secondo Passaggio

Distributore

Terzo Passaggio

Enoteca
Ristorante

Consumatore

Cosa significa per il consumatore
«Three-Tier System»

• Catena lunga + trasporto e tasse = Prezzi alti

• Prezzo dettaglio = 3,5/4 x prezzo partenza

• Euro forte complica ulteriormente il problema



Mercato del vino negli USA: 
Conseguenze delle leggi in vigore

• 18 Stati Monopolio per Super Alcolici e 5 Stati per 
Vini



• 26 Stati in Franchising (non si può cambiare 
distributore senza ottenere l’assenso)

Mercato del vino negli USA: 
Conseguenze delle leggi in vigore



• Molti Stati importanti, come New York, New
Jersey, Massachusetts, non permettono licenze
multiple o vendite nei supermercati.

• Limiti agli sconti, che devono essere registrati in
anticipo.

• Limiti ai termini di pagamento per evitare che
diventino uno stimolo ai consumi.

Mercato del vino negli USA: 
Conseguenze delle leggi in vigore



• Conclusione: La distribuzione è un lavoro lungo e complicato,
spesso fatto un cliente alla volta.

• Ovvie differenze con mercati tipo Inghilterra, Canada e
Scandinavia dove un solo buyer puó acquistare decine o
centinaia di container.

Mercato del vino negli USA: 
Conseguenze delle leggi in vigore



Mercato del vino negli USA: Produzione

• Il 75% dei consumi di vino
provengono da produttori
americani, il resto è importato
da tutto il mondo.
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Distribuzione del vino in entrata (9 Millioni di 
litri)

2007 2012 2017

Vini nazionali

Vini da tavola 196.8 213.8 250.7

Vini frizzanti / Spumanti 8.2 9.8 12.7

Specialità* 13.9 16.0 9.

Sake 1.7 2.1 2.2

Vini fortificati dolci 3.6 3.6 3.6

Vermouth 1.0 1.0 1.0

Totale 217.0 236.5 267.0

Vino sfuso importato e imbottigliato negli 
USA

Vini da tavola 11.1 41.7 33.8

Vini frizzanti / Spumanti 0.1 0.4 1.3

Totale 11.2 42.0 35.1

Vini confezionati importati

Vini da tavola 75.3 76.0 80.3

Vini frizzanti / Spumanti 5.7 7.7 13.8

Specialità* 0.7 1.8 5.5

Sake 0.6 0.8 1.0

Vini fortificati dolci 1.1 1.0 1.0

Vermouth 0.9 1.2 2.2

Totale 84.3 88.6 103.9

Totale Tutti i Vini 312.5 367.1 405.9

*Specialità includono – Sangria, Vino con frutta, beverage wine, coolers, ecc.
Escluso il cidro



Vini da tavola per colore / origine2007 2012 2017

Vini da tavola nazionali 69,5% 64,5% 68,7%

Rosso 30,2% 28,7% 31,3%

Bianco 32,3% 30,2% 32,2%

Rosato 6,9% 5,6% 5,2%

Vino sfuso importato 3,9% 12,6% 9,3%

Rosso 1,3% 4,2% 3,1%

Bianco 2,6% 8,4% 6,2%

Rosato 0,0% 0,0% 0,0%

Vini confezionati 26,6% 22,9% 22,0%

Rosso 15,1% 12,3% 10,7%

Bianco 11,1% 10,3% 9,8%

Rosato 0,3% 0,4% 1,5%

Totale 100,0% 100,0% 100,0%



Gli USA sono il quarto più grande produttore
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2016 Produzione globale di vino (casse da 12 bottiglie/9l totale)

Fonte OIV



Mercato del vino negli USA: Produzione
• Gli USA sono il quarto paese

produttore del mondo ed il
piu’ grande al di fuori della
UE.

• 90% California

• Produzione di vino in tutti i
50 Stati, importanti New York
(Riesling),
Washington(Cabernet
Sauvignon, Merlot, Sirah)
and Oregon(Pinot Noir).



Quota di importazione nel Mercato del Vino da Tavola negli USA



Importazione USA del vino da tavola confezionato

casse da 12 bottiglie/9l totale



Mercato del vino negli USA: Distribuzione

I distributori sono un collo
di bottiglia ed un freno allo
sviluppo delle vendite
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Mercato del vino negli USA: 
Distribuzione
I distributori sono un collo di bottiglia ed un freno 

allo sviluppo delle vendite

Distributori
7.000
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400.000
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Distributori
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• Il numero dei distributori è 
diminuito da 7.500 di 20 
anni fa ai circa 550 di oggi

• I primi 5 distributori
continuano ad aumentare
la loro quota di mercato
sia in volume che in 
valore.

Mercato del vino negli USA: 
Distribuzione



Top 5 Distributori

Distributori 2017 Fatturato 2017 Quota di mercato

Southern Glazers $ 17.5 miliardi 31.8%

Republic National Distributing Company 
(RNDC) and Breakthru Beverage 

$ 13.0 miliardi 23.6%

Young’s Market $ 3.0 miliardi 5.5%

Empire $ 1.9 miliardi 3.5%

Johnson Brothers $ 1.9 miliardi 3.4%

Top 5 $ 37.3 miliardi 67.7%

Altri 545 $ 17.8 miliardi 32.3%

Mercato del vino negli USA: 
Distribuzione



• I distributori sono sempre più ingolfati: Australia, Nuova
Zelanda, Cile, Argentina, Portogallo, Sudafrica etc. non erano
sul mercato 20 anni fa.

• Sono sempre più grossi e poco gestibili.

• Sono spesso concentrati sui liquori e con poca cultura di vino.

Mercato del vino negli USA: 
Distribuzione



Mercato del vino negli USA: Enoteca/Ristorante
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• Le entrate dei fornitori
sono una stima sia
delle entrate dei 
produttori che di quelle
degli importatori.

• Nielsen Food è il canale
della spesa
tradizionale.

• Nielsen Other include 
Grande Distribuzione, 
Drug, Mercati
LiquorScan, Negozi, etc.

2017 Volumi e Valori del Mercato del Vino

12 casse Spesa dei 
consumatori 
USD 
(Miliardi)

Eqv. $ / 750 
ml

Rev. Fornitori 
USD

Nielsen Food 92.4 9.9 8.98 4.4

Altro 
Nielsen 90.4 9.9 9.14 4.4

Altro
Off Premise 129.6 17.3 11.14 11.2

On Premise 78.6 20.7 22.00 5.6

Cantine DTC 5.8 2.7 38.78 2.7

Cantina 
Cellar Door 8.5 2.1 20.59 2.1

Totale 405.3 62.7 12.89 30.4

Mercato del vino negli USA: Enoteca/Ristorante



• In genere, gli Stati dell’ Est non permettono le vendite nella
grande distribuzione.

• Gli Stati “nuovi” a Sud e Ovest sì (California, Arizona,
Texas, Florida).

• In questi Stati, la maggior parte delle vendite è nelle catene
dei supermercati e nei club.

Mercato del vino negli USA



• Le catene dei supermercati hanno selezioni limitate.

• Il primo problema è il buyer, che viene cambiato in continuazione per
evitare corruzione.

• C’è poca cultura di vino. Viene data enfasi soprattutto ai vini varietali
conosciuti.

• Il vino viene inteso come Brand piuttosto che come prodotto.

• Considerazioni: presenza di vini di tutto il mondo. Il consumatore compra
per fascia di prezzo e ha poca fedeltà. I distributori sono il problema più
grosso.

•

Mercato del vino negli USA: Catene



• Vini da tutto il mondo.

• Il consumatore compra per fascia di prezzo e ha
poca fedeltà.

• I distributori sono il problema più grosso.

• Per i vini cari il mercato parallelo è la rovina della
marca perché i distributori perdono interesse.

Mercato del vino negli USA: Considerazioni

Internet e www.wine-searcher.com

http://www.wine-searcher.com/


• Wine-Searcher.com (Caymus ’07)

Mercato del vino negli USA: Catene

Displaying 2007 Caymus Vineyards Special Selection Cabernet Sauvignon, Napa Valley, USA. View exact matches for 

Caymus Spc Select ... Displaying 1 to 25.  

 

Merchant 
Click to contact  

 

 
Location & Description 

   
   Wine Detail 

Click for Website  

Tasting notes
 

 
 

Price 

See Notes  

 

CellarLAX  
CA: Los Angeles. No minimum order. Delivery 

charges apply. Prices listed do not include sales 

tax.  
 

Caymus Special Selection, 2007  
$94.00  

Bottle 

 

Premier Cru 

 

CA: Emeryville. No minimum order. Delivery 

charges apply. Prices listed do not include sales 
tax.  

 

2007 Caymus Special Selection, 

2007  

$95.00  

Bottle 

 

NC 
WineMarket 

 

NC: Mocksville. Minimum order quantities may 
apply for some wines. Case discounts available 

on selected wines. Delivery charges apply. 

Prices listed do not include sales tax.  
 

Caymus Special Select Cab Sauv 
94pts Caymus Special Select, 2007 

 

$98.88  

Bottle 

 

Epic Cellars 

 

IL: Chicago. No minimum order. Delivery 
charges apply. Prices listed do not include sales 

tax.  
 

Caymus Cabernet Special Select, 

2007  

$98.99  

Bottle 

 

Lueken's 

Liquor  

FL: Dunedin. No minimum order. Delivery 
charges apply. Prices listed do not include sales 

tax.  
 

Caymus 2007 Cabernet Sauvignon, 

Special Selection 750ml, 2007  

$98.99  

Bottle 

 

Displaying 2007 Caymus Vineyards Special Selection Cabernet Sauvignon, Napa Valley, USA. View exact matches for 

Caymus Spc Select ... Displaying 1 to 25.  

 

Merchant 
Click to contact  

 

 
Location & Description 

   
   Wine Detail 

Click for Website  

Tasting notes
 

 
 

Price 

See Notes  

 

CellarLAX  
CA: Los Angeles. No minimum order. Delivery 

charges apply. Prices listed do not include sales 

tax.  
 

Caymus Special Selection, 2007  
$94.00  

Bottle 

 

Premier Cru 

 

CA: Emeryville. No minimum order. Delivery 

charges apply. Prices listed do not include sales 
tax.  

 

2007 Caymus Special Selection, 

2007  

$95.00  

Bottle 

 

NC 
WineMarket 

 

NC: Mocksville. Minimum order quantities may 
apply for some wines. Case discounts available 

on selected wines. Delivery charges apply. 

Prices listed do not include sales tax.  
 

Caymus Special Select Cab Sauv 
94pts Caymus Special Select, 2007 

 

$98.88  

Bottle 

 

Epic Cellars 

 

IL: Chicago. No minimum order. Delivery 
charges apply. Prices listed do not include sales 

tax.  
 

Caymus Cabernet Special Select, 

2007  

$98.99  

Bottle 

 

Lueken's 

Liquor  

FL: Dunedin. No minimum order. Delivery 
charges apply. Prices listed do not include sales 

tax.  
 

Caymus 2007 Cabernet Sauvignon, 

Special Selection 750ml, 2007  

$98.99  

Bottle 

 

Displaying 2007 Caymus Vineyards Special Selection Cabernet Sauvignon, Napa Valley, USA. View exact matches for 

Caymus Spc Select ... Displaying 1 to 25.  
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Click to contact  
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charges apply. Prices listed do not include sales 
tax.  

 

2007 Caymus Special Selection, 

2007  

$95.00  

Bottle 

 

NC 
WineMarket 

 

NC: Mocksville. Minimum order quantities may 
apply for some wines. Case discounts available 

on selected wines. Delivery charges apply. 

Prices listed do not include sales tax.  
 

Caymus Special Select Cab Sauv 
94pts Caymus Special Select, 2007 

 

$98.88  

Bottle 

 

Epic Cellars 

 

IL: Chicago. No minimum order. Delivery 
charges apply. Prices listed do not include sales 

tax.  
 

Caymus Cabernet Special Select, 

2007  

$98.99  

Bottle 

 

Lueken's 

Liquor  

FL: Dunedin. No minimum order. Delivery 
charges apply. Prices listed do not include sales 

tax.  
 

Caymus 2007 Cabernet Sauvignon, 

Special Selection 750ml, 2007  

$98.99  

Bottle 
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Mercato del vino negli USA: Consumatore
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Il mercato USA è 
enorme e in crescita.



Mercato del vino USA: Consumo globale

• USA rappresenta
il 14,1% del 
Consumo di Vino 
Globale nel
2015.

• Il Consumo di 
Vino Globale
totale nel 2015 è 
stato di 24,7 
miliardi di casse

Source: Wine Institute – Calendar 2015 data



Mercato vino USA: Consumatori

1992 to2017 CAGR – Cases +2.89%,  USD - +6.20%



Consumo: Litri Pro Capite

• Consumo
comparativo per i 
principali paesi
consumatori di vino.

• Basato sulla
popolazione over 
18.

• Il consumo pro 
capite continua ad 
aumentare negli
USA.



Mercato del vino negli USA: Driver di crescita

Il vino continua a 
guadagnare quote 
nel consumo di 
bevande alcoliche 
negli Usa. 
L’invecchiamento 
della popolazione 
premia il vino 
rispetto alla birra e il 
15% della 
popolazione adulta 
consuma l’85% di 
vino.



Mercato del vino USA: Prezzo medio

I consumatori 
continuano a 
spendere di più per 
bottiglia. Il prezzo è 
principalmente 
dovuto al trading 
piuttosto che 
all'aumento dei 
prezzi reali. 
Il tasso annuo di 
crescita composto -
CAGR - dal 1992 al 
2017 è aumentato 
del +3.22%, 
includendo tutti i 
tipi di vino.



Bibliografia

• I dati sono stati forniti da bw166 e Gomberg Fredrikson & Associates
• Le informazioni provengono da più entità incluse:

• US TTB
• US Customs
• US Census Bureau
• US Commerce Department
• California Board of Equalization
• Nielsen Scan Data
• OIV
• California Wine Institute

• Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
• inquiry@gfawine.com
• admin@bw166.com

mailto:inquiry@gfawine.com
mailto:admin@bw166.com


IL MERCATO AMERICANO: PROBLEMATICHE ED 
OPPORTUNITÀ

• Essendo il mercato più grande al mondo sono presenti vini da ogni

Paese produttore, super-competitivo.

• Il consumatore acquista scegliendo una fascia di prezzo e spaziando

all’interno di questa fascia, e non per fedeltà a un brand o a un paese

produttore.

• La riduzione in atto del numero di distributori è fortemente

problematica.

• Il mercato è saturo e stanco di nomi di fantasia e predilige i vini

identificati dai varietali e le appellazioni comprensibili e non astruse.

Questo è spesso in contrasto con le preferenze dei produttori italiani e

col sistema d’identificazione dei vini DOC e IGT.



IL MERCATO AMERICANO: PROBLEMATICHE ED 
OPPORTUNITÀ

• Ai miglioramenti qualitativi degli ultimi 20 anni non ha corrisposto un

salto di qualità del marketing dei vini italiani e l’adozione di strategie di

distribuzione moderne ed efficaci.

• “Io lo produco e tu lo vendi” rimane l’approccio dominante nei rapporti

fra produttore ed importatore.

• La necessità da parte del produttore di gestire in modo strategico il

posizionamento dei vini sullo scaffale rimane poco capita.



IL MERCATO AMERICANO: PROBLEMATICHE ED 
OPPORTUNITÀ

• Le nuove tecnologie e la relativa esplosione delle informazioni

disponibili hanno reso questo modo di gestire il rapporto con

l’importatore obsoleto e datato.

• Il produttore ha il diritto ed anche il dovere di capire a fondo il mercato

di ottimizzare il potenziale di vendita e di allineare le proprie strategie a

quelle del proprio importatore che va visto come un partner nella

distribuzione e non come un cliente.



IL MERCATO AMERICANO: SUGGERIMENTI CONCRETI

• Dedicare le visite sul mercato a concordare e pianificare le strategie di

vendita col proprio importatore e non a visitare enoteche e ristoranti

• Investire in personale che abbia capacità analitiche e strategiche e

familiarità coi dati/statistiche del mercato per formulare obiettivi di

vendita che siano realistici e concreti

• L’ICE ed altri enti di sviluppo e supporto possono e devono aiutare e

supportare questi sforzi dei produttori

• Dico ai produttori: “Impara a conoscere il mercato americano meglio

del tuo importatore” !!



Mercato del vino negli
USA 2017

Grazie per la vostra attenzione!


