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Vinattieri dal
1985



Castello Luigi dal
1988



“L’Aristocrazia dei Vini Italiani in Svizzera” dal 
1964

100 milioni di bottiglie importate



“L’Aristocrazia dei Vini Italiani in Svizzera” dal 
1964

Le aziende distribuite in tutto il territorio svizzero



33 anni di
produzione

10 milioni di bottiglie prodotte…



60 anni di
degustazioni

1,5 milioni di euro spesi per degustare tutti i migliori vini del mondo



La Svizzera
La Svizzera è uno Stato federale dell'Europa centrale,  composto 

da 26 cantoni autonomi.

La Svizzera vide la sua nascita ufficiale con l’alleanza di tre cantoni  
(Uri, Svitto e Untervaldo) che nel 1291 rinnovarono il patto eterno  
confederale, il che spinge a pensare che la nascita della Svizzera  

risalga a tempi ancora più remoti.
Ad ogni modo, la Svizzera è uno dei più antichi Stati del mondo.

Con un reddito pro-capite pari a 80.275 $ (2013),
la Svizzera è uno dei Paesi economicamente più prosperi al mondo.

La Svizzera è suddivisa in tre grandi regioni linguistiche e culturali:
tedesca, francese, italiana.







La Svizzera in
numeri

Abitanti
8,401 milioni (2016)

Consumo di vino
249 milioni di litri (2017)

35,5 litri
pro capite



La Svizzera in numeri: m2 di produzione per area

svizzera francese
109 milioni m2

74.7%

svizzera tedesca
26 milioni m2

17.8%

svizzera italiana
11 milioni m2

7.5%

ROSSI  
57%

BIANCHI  
43%

ANNO: 2017



La Svizzera in numeri: regioni di
produzione

Sei regioni, sei identità  
Sebbene ciascuna regione  
e sottoregione racchiuda  
una propria identità ben  
definita dalla morfologia  
specifica del territorio e  
dal suo proprio clima,  
l’organizzazione globale  
dell’attività vitivinicola  
svizzera viene  
convenzionalmente  
raggruppata in 6 regioni.



La Svizzera in numeri: m2 di produzione per
vitignoB
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La Svizzera in numeri: m2 di produzione per
vitignoR
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ROSSI





La Svizzera in numeri: import &
export

Molto import (1.862.722 hl)  
e poco export (12.758 hl)  

perché?

Alto consumo interno

Alto costo della produzione interna







La Svizzera in numeri: consumo per Paese



La Svizzera in numeri: consumo per Paese
estero



Esportazioni italiane e la
Svizzera

Export di vini italiani:  
Svizzera 5° in volumi
(Ettolitri)

Export di vini italiani:  
Svizzera 3° per valore
(Euro)

Prezzo medio vini italiani:  
Svizzera 3°
(Euro/litro)

FONTE: ELABORAZIONE CORRIERE VINICOLO SU DATI ISTAT













Conclusione

• Gli svizzeri: pochi e buoni.

• I vini svizzeri: buoni e per pochi!



Grazie dell’attenzione.
Luigi Zanini Sr


