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Sala di degustazione



scopo

• Promuovere i vini del Ticino senza trascurare i 
prodotti agroalimentari.

• 43 gli imprenditori vitivinicoli presenti

• Oltre 200 vini ticinesi in stock.

• Organizziamo degustazioni, eventi, incontri coi 
produttori, ricezione giornalisti.

• Futuro? e-commerce.



Mercato svizzero del vino

• Consumo 235 Mio di Litri

• Consumo di vino svizzero 90 Milioni

• Oltre il 30 % delle vendite avviene nella GDO

• Popolazione svizzera tra i 16 e 65 anni circa 5,6 
Mio 

• Popolazione che acquista vini in internet 

• Sovente 168.000

• A volte 560.000



Vi capita di comandare vini in internet
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111Vous arrive-t-il d’acheter du vin par Internet ?
(Base : 1’202 consommateurs réguliers)
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motivivazioni di chi acquista vino in Internet

0% 5% 10% 15% 20% 25%
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per scoprire nuovi prodotti

per acquistare dei vini esteri

rapidità

per approffittare delle promozioni

per evitare di spostarsi dal produttore
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Motivi di chi non acquista vini in internet
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Quali informazioni ricercate in internet 
riguardanti il vino
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conclusioni

• Acquisti internet: solo il 10% delle persone acquista vini in internet 
e la percentuale si abbassa ulteriormente per chi ha più di 60 anni. 
Il 22% delle persone che acquistano in internet lo fa per 
approfittare delle promozioni o per evitare di spostarsi. Il 18% 
perché è rapido e il 16% acquistare in prevalenza vini stranieri.

• Invece il 27% di chi non compera in internet lo fa perché preferisce 
degustare prima di acquistare. Il 10% perché non ha fiducia negli 
acquisti on line o perché giudicano l’operazione troppo complicata 
e/o l’assortimento troppo vasto.

• 2/3 dei consumatori che acquistano in internet lo fa principalmente 
per comperare vini esteri. Solo il 14% privilegia i vini svizzeri. Il 30% 
dei consumatori abituali che cercano informazioni su internet, lo fa 
essenzialmente per conoscere il produttore e i suoi prodotti.



Difficoltà per una piccola azienda

• Grossi gruppi concorrenti
• Mondovino (Coop), Manor, Denner

• Mancanza di personale qualificati

• Una visone d’insieme

• Problemi di logistica

• In Svizzera i costi di trasporti sono elevati

• Mercato limitato (nazionale export problemi 
doganali e tasse e IVA)


