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L'INNOVAZIONE DIGITALE E TECNOLOGICA
PER IL SUCCESSO DEL VINO ITALIANO



/OVER THE NEXT 3 YEARS BUSINESS

HAS TWO CHOICES

OR BE 

DISRUPTED



TECHNOLOGY & 
DATA

A PEOPLE-LED 
ECONOMY

RELEVANT 
BRAND

EXPERIENCES



I GRANDI TECH-TREND CHE STANNO TRASFORMANDO IL MONDO



MA A NOI COSA IMPORTA?



COSA POSSO FARE «IO» CON TUTTA QUESTA 

TECNOLOGIA?” 

…sarebbe già utile prendere 
coscienza di ciò che sta accadendo 
e di ciò che accadrà in futuro nel 
lavoro in vigna, in cantina e nella 
comunicazione



LE GRANDI SFIDE DEL VINO ITALIANO

# Nei prossimi anni il prezzo medio del vino non aumenterà, per cui l’unica possibilità

per i viticoltori è aumentare la produttività, ridurre i costi, rendere le aziende più
efficienti

# I vignaioli Italiani devono misurarsi con i nuovi paesi produttori quali la Cina o il

Canada; inoltre si stima in quasi 2 Miliardi di € all’anno le perdite del settore vinicolo
italiano a fronte di fenomeni diversi di contraffazione dei prodotti della nostra filiera.

# Il consumo di vino è in crescita… Il vino sta trovando nuovi clienti in grandi paesi come

il Brasile, e tra le generazioni più giovani. Un settore che dovrebbe valere 4,2 miliardi di
dollari entro il 2022

# 80% delle esportazioni è fatto da solo 10 etichette… e oltre il 50% del vino prodotto

nel nostro paese non ha un nome e cognome



IL MONDO DEL VINO ITALIA

il mondo del vino in Italia è 
caratterizzato principalmente da 

aziende che hanno difficoltà a 
valorizzare verso il cliente finale le 

caratteristiche di territorialità e 
genuinità del prodotto italiano, 

rispetto all’offerta di vini che non 
hanno la stessa tradizione, 

difendendo così prezzi e margini.

I PRODUTTORI
DI VINO IN ITALIA 

DOVRANNO RIVOLGERSI 
ALLA TECNOLOGIA PER 

MIGLIORARE LA 
PRODUZIONE E 

AUMENTARE LE LORO 
QUOTE DI MERCATO



Migliorare il modo in cui comunichiamo: imparare a conoscere il
proprio target creando un rapporto diretto con il consumatore

Data-to-Creative per abilitare il «Mass One-to-One Marketing»

Tutelare l’autenticità e la provenienza del nostro vino,
valorizzando verso il cliente finale le caratteristiche di
territorialità e genuinità del prodotto italiano

Migliorare efficienza nei processi produttivi e supportare una
Viticoltura di precisone su scala

Introdurre sistemi di trading più efficienti ed evoluti

COME L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA PUÒ 

CONTRIBUIRE AL SUCCESSO DEL NOSTRO VINO



…un processo non senza ostacoli
perché la viticoltura italiana ha una forte 

parcellizzazione dei vigneti e una classe 
agricola anziana che, raramente, va d’accordo 

con le nuove tecnologie.

COME L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA PUÒ 

CONTRIBUIRE AL SUCCESSO DEL NOSTRO VINO



IL VINO, UN PRODOTTO CONVIVIALE,

MA CON PROBLEMI DI BRANDING 

# La maggior parte dei consumatori sceglie il vino in base
a esperienze pregresse, dimostrando fedeltà ai propri brand di
riferimento. Chi acquista vini di uno specifico vigneto o di un’area
geografica specifica per la prima volta, invece, si basa sul consiglio
di diversi influencer.

# Difficoltà di fare branding. Poche sono le «marche» di vino che
vengono percepite e ricordate dal consumatore come tali.

# Uno modo differente di vedere il vino da parte dei nuovi target strategici
come i Millennials: il vino è considerato un prodotto “trendy”, “di moda”, da
consumare in un’occasione di socialità.



L’EVOLUZIONE TECNOLOGICA HA PROFONDAMENTO CAMBIATO IL 

MONDO DELLA COMUNICAZIONE E IL MODO DI FARE MARKETING. 

BETTER MEDIA

BETTER EXPERIENCES

MEDIA
CONSUMER

CONSUMER

CONSUMER

PEOPLE DO NOT 
BUY 

ADVERTISING,
PEOPLE BUY 
RELEVANCE

BRAND

BRAND

BRAND

IERI

OGGI



DATA-TO-CREATIVE PER UNA COMUNICAZIONE 

EFFICIENTE ED EFFICACE

SCIENZA EMOZIONE



DATA-TO-CREATIVE PER UNA COMUNICAZIONE 

EFFICIENTE ED EFFICACE

AUDIENCE ANALYTICS STORY TELLING

«Quando ci raccontano una storia non 
stiamo semplicemente smistando 

informazioni ma le stiamo vivendo»

IL VINO E’ 

CONDIVISIONE…

E CIASCUNA 

CANTINA PUO’ 

RACCONTA UNA 

STORIA…



DATA-TO-CREATIVE A SOSTEGNO DI UN

«IN-BOUND MARKETING» EFFICIENTE 

Il 46% di tutte le ricerche su Google sono ricerche locali. Il 50%

delle ricerche fatte su telefonino riguardano nomi di aziende,

indirizzi, numeri di telefono, e servizi vari. Il 18% delle ricerche

locali si conclude con un acquisto. Il 50% dei consumatori che

fanno ricerche in locale visitano un negozio entro un giorno

lavorativo.

FARE IN MODO CHE I NOSTRI CLIENTI, LA NOSTRA AUDIENCE,

CI TROVINO AL MOMENTO GIUSTO E NEL POSTO GIUSTO



BISOGNA IMPARARE A FARE 
RETE INVECE DI LIMITARSI

A STARE IN RETE
ciò significa cercare sinergie con gli 
altri operatori del settore o con gli 
altri soggetti attivi sul territorio di 

riferimento. 

QUALE È LA SITUAZIONE NEL NOSTRO MERCATO

UN TREND IN CRESCITA E UNA SEMPRE MAGGIORE

CONSAPEVOLEZZA DELL’IM-PORTANZA DEI NUOVI

STRUMENTI

• +650% la fanbase delle più importanti

etichette di vino registrata degli ultimi 5 anni

• oltre i 60% delle aziende hanno una pagina

ufficiale su facebook e il 72% di queste sono

aggiornate almeno su base settimanale

…MA NON E’ ANCORA SUFFICIENTE, MAN-CA UNA

VERA CULTURA DI MARKEING DIGITALE



LE OPPORTUNITÀ DELLA «BLOCKCHAIN»

I consumatori sono sempre più attenti alla provenien-za
dei prodotti e delle materie prime utilizzate e ai temi della
sostenibilità e della qualità stessa dei metodi utilizzati per
la coltivazione:
- il 74% dei consumatori dichiara di essere influenzato nell’acquisto dalla disponibilità

di informazioni sui temi della tracciabilità del prodotto, e il 60% controlla l’etichetta
del prodotto

- più del 70% sarebbe disposto a pagare un prezzo più alto nel momento in cui
questo rappresenta una effettiva garanzia di qualità, di trasparenza e di
provenienza

LA DIFESA E LA VALORIZZAZIONE DEL VINO ITALIANO PASSA DAL DIGITALE. 

LA «BLOCKCHAIN» PER CONTRASTARE LA CONTRAFFAZIONE,

PER LA CERTIFICAZIONE E PER IL CONTROLLO DI QUALITÀ

A BENEFICIO DI CONSUMATORI E PRODUTTORI



LA STORIA DEL VINO, DAL GRAPPOLO D’UVA 

ALLA BOTTIGLIA

Trasparenza e certificazione di tutto il ciclo produttivo. Conoscere

il campo in cui è stato coltivato, le viti utilizzate, ma anche i

trattamenti fitofarmaci e agricoli effettuati con tutto i passaggi e

metodi produttivi.

MyStory, informazioni specifiche, verificate da DNV GL, sulle

caratteristiche e sui processi di produzione, per una scelta

d'acquisto veramente consapevole

Una vera e propria carta d’identità digitale del vino per

rafforzare il rapporto di fiducia tra produttore e consumatore

finale



IoT, INTERNET OF THINGS

L’IoT comprende tutti quegli oggetti, o dispositivi, in

grado di collegarsi tra loro, o ad altri oggetti, per

mezzo di una rete internet. Una volta connessi, tra di

loro o a internet, questi oggetti possono scambiarsi

dati o effettuare azioni.

LO SCOPO FINALE È QUELLO DI OTTIMIZZARE UN

PROCESSO, MIGLIORARE L’OPERATIVITÀ DELLE AZIENDE.



IOT PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA

NEL MONDO DEL VINO

Anche il mondo del vino può dunque essere 

interessato all’applicazione dell’internet delle cose 

per ottimizzare i processi in Vigna o in Cantina, 

durante il Trasporto, oppure per attivare nuove e 

alternative vie di comunicazione e Marketing.



IoT IN VIGNA, IN CANTINA E SULLA BOTTIGLIA

# Monitorare il vigneto e migliorarne qualità e resa, attraverso per

esempio le mappature del vigore vegetativo, migliorando la
pianificazione e la sostenibilità dei vigneti (L'enologo riceve avvisi e
analisi predittive che possono aiutarlo a determinare i tempi ottimali
per le attività di routine come i trattamenti in vigneto)

# Intervenire in tempo reale (ad esempio sui cambiamenti di
temperatura accendendo ventilatori antigelo)

# Risparmi in termini di tempo, lavoro, o una razionalizzazione delle

materie prime (come ad esempio l’uso dell’acqua)

# Rendere possibile una Viticoltura di Precisione anche su vigneti di

grandi superfici

# In cantina, monitorando la fermentazione, con il risultato ultimo di

produrre vini migliori



«Siamo di fronte a una rivoluzione nel settore vitivinicolo. Se la

prima è stata con l’arrivo della fillossera, la seconda, dopo più di

100 anni, è quella del digitale… E questa volta nessuna parte della

filiera ne è esclusa, dalla produzione al consumo, attraverso un

sistema fortemente connesso e agevolato dalla diffusione degli

smartphone»

[Attilio Scienza, professore di viticoltura ed Enologia all’Università di Milano]



Grazie per 
l’attenzione!

massimo@fontana.com 



Luca Toninato - Enogis Srl - Presidente di Ager Agricoltura e ricerca

Tel. 3394261693
e-mail luca.toninato@enogis.it

Scopri di più su
www.enogis.it
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GLI STRUMENTI DELL'INNOVAZIONE DIGITALE NEL VIGNETO



• Tecnica
• Agronomica
• Difesa
• Meccanica

• Genetica
• Portinnesti
• Nuove varietà resistenti
• Epigenetica?

• Tecnologica
• Satelliti
• Sensori 
• Robot e droni
• DSS
• Viticoltura di precisione
• Piattaforme informatiche

L'innovazione sostenibile



Fattori crescita tecnologica
Informatizzazione 
IoT
Big Data
Costi tecnologie
Potenza di calcolo
Intelligenza artificiale
Start up



Meteo

• Griglie di 1 x 1 km

• Aggiornati in tempo reale

• Previsioni a 3-5 giorni

• Free e open data (alcuni)

Satelliti



ESA Sentinel 2
• 2 satelliti
• Passaggio ogni 5 giorni
• Rilievo 10 x 10 m
• Free e open data

Landsat
Altri satelliti (a pagamento)
• Rapideye
• Pleiade
• Kompsat
• Ikonos
• QuickBird
• WorldView
• GeoEye

Satelliti



• Dualex

• Multiplex

• Viticanopy

• Physiocap

• Greenseeker

• Qualiris Grappe

• RotBot

• Spectron

• N-tester

• Luminar

Sensori • Smart grappe

• Vitis flower

• Fruitipy

• WSN



• Oenoview

• Winéo

• Fruition NDVI

• Camerà Multi

• Spektra

• Spec Terra Imag.

• Mecs Vine

• Greenseeker

• Geocarta

• Lidar Chaif

• Agrirobot

Robot e droni



Malattie
• Enophit
• Vite.net
• RIMpro
• LiveData

Irrigazione

Maturazione???

Eventi meteo estremi???

DSS (Decision Support System)



Meccanizzazione

• Concimazione 
• Vendemmia
• Sfogliatura
• Trattamenti 

Qualità 

Risparmi

Tracciabilità 

Viticoltura di precisione



Big Data

• Registrazione 

• Georeferenziazione  

• Integrazione diverse fonti

• Standardizzazione

• Elaborazione 

Piattaforme informatiche



Funzionalità
• Cartografia
• Raccolta dati (sensori, rilievi, storico)
• Satelliti (meteo, vigore)
• Quaderno di Campagna
• Modelli previsionali
• DSS
• Costi di produzione
• Programmazione
• Gestione macchine
• Viticoltura di precisione
• Analisi
• Reportistiche 

Piattaforme informatiche



Dato
è la misura di un fenomeno che siamo 
interessati ad osservare  

Informazione
ciò che si ottiene dall’elaborazione di un 
insieme di dati

Conoscenza
utilizzo di informazioni per l’assunzione di 
decisioni e lo sviluppo di azioni conseguenti

Processo decisionale



DATI non sono INFORMAZIONI

INFORMAZIONI non sono DECISIONI

La viticoltura si basa
su decisioni e non su dati

Processo decisionale

Conosc
enza

Informa
zione

Dato
Raccolta

Organizzazione

Riassunto

Analisi

Sintesi

Decisione



• Le decisioni sono sempre 
dell'agronomo

• L'agronomo ha sempre più strumenti 
per decidere correttamente e con 
tempestività

• L'agronomo deve imparare a gestire le  
informazioni e raccogliere i dati

• Per fare questo deve imparare a usare 
le tecnologie disponibili

Processo decisionale



Contatti
Luca Toninato - Enogis 
srl
Tel. 3394261693
e-mail luca.toninato@enogis.it

Scopri di più su
www.enogis.it


