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Il mercato delle importazioni sul mercato cinese è costituito da:
- importazione di vino in bottiglia per l’11,2%, in crescita di quasi il 3% rispetto al 2009 (per un
totale di 97 milioni di bottiglie importate annualmente);
- importazione di vino sfuso per il 10,5%, in crescita del 3% rispetto al 2009 (per un totale di
137 milioni di Litri importati annualmente);
- il rimanente 78,3% è costituito dal consumo di vino locale, percentuale in calo del 6% circa
rispetto al 2009.
Per quanto riguarda la quota di mercato di vino importato, si osserva come la Francia copra la
posizione di leadership con il 46% del mercato, con un trend di crescita del 67% tra il 2009 e il 2010.
In seconda posizione troviamo i vini australiani con una quota del 16% sul totale, in crescita del 28%
tra 2009 e 2010. I vini italiani si sono ritagliati un segmento pari all’8% del totale, con una crescita
però superiore rispetto a tutti gli altri paesi, +79% tra 2009 e 2010. Le altre quote di mercato sono
coperte da Cile (7%), Spagna e Stati Uniti (entrambi per il 6%).
Una brevissima panoramica sull’evoluzione dell’urbanizzazione in Cina.
Le persone che risiedono nelle città erano meno di un quarto del totale della popolazione negli anni
Novanta e secondo le stime saranno più della metà tra 15 anni (per un totale di circa un miliardo di
persone). Questo fenomeno, legato al grande sviluppo economico, si sta verificando soprattutto nella
zona orientale della Cina, infatti la maggior parte della forza economica del paese dipende da questi 10
– 15 agglomerati urbani e dalle loro periferie. Storicamente il reddito in Cina è molto basso, circa 5.ooo
euro/annui, ma per questo specifico segmento la media è di 45.000 euro/annui pro-capite è per
questo che nelle stime viene individuato quale gruppo che è in grado di trainare lo sviluppo e la
crescita dei consumi per i prossimi dieci anni.
La crescita economica e sociale di questo microcosmo in evoluzione, stimola il consumo di vino come
anche quello dei beni di lusso.
L’evoluzione del settore vino tra il 2001 e il 2011 nel mercato cinese:
1. Attualmente c’è una discreta disponibilità di vino in Cina, è aumentata l’accessibilità del
prodotto in tutti i canali distributivi (ristoranti sia internazionali che cinesi, solo a Shanghai ci
sono più di 100 enoteche specializzate, 20.000 gli importatori di vino presenti sul mercato
cinese, la maggior parte dei quali opera tra Shanghai, Pechino e gli altri principali agglomerati
urbani);
2. Il vino sta diventando sempre più sofisticato. I critici e i sommelier del vino stanno crescendo
in formazione e livello. Oggi c’è una buona informazione al consumatore, molte riviste dedicate
a questo settore.
3. Si sta diffondendo sempre di più l’abitudine del bere del buon vino a tavola e nelle occasioni
importanti, anche nel mondo del business preferiscono il vino ai liquori. La ragione d’acquisto
dei vini di qualità in Cina non è quella di avere una bevanda che dia piacere come è per gli
europei, ma piuttosto come regalo, business, intrattenimento e anche come suggello di patti e
accordi commerciali. Chi compra il vino sono soprattutto gli uomini perché sono coloro che
conducono il business e lo acquistano per gli affari. Nelle capitali di Hong Kong e Shangai,
stanno crescendo gli acquisti delle signore, stanno infatti nascendo diversi club di
appassionate;
4. Contraffazione: purtroppo in Cina è molto diffusa la produzione di vino contraffatto, il
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problema è di difficile risoluzione perché il vino contraffatto è molto richiesto. Essendo un
mercato così giovane si seguono le mode, l’etichetta, l’estetica della bottiglia, più che il vino che
vi è contenuto;
5. Il vino di qualità è principalmente quello importato (pochissimi sono quelli prodotti
localmente, per lo più nella regione nord-ovest di Xinjiang, a sud della Mongolia). E’ difficile
trovare in Cina terreni adatti alla coltura della vite, molti sono troppo sfruttati o danneggiati
dall’uso sconsiderato di concimi e fitofarmaci per questo produrre vini di qualità è davvero una
sfida. La quota di mercato occupata dai vini prodotti localmente è in calo, non in valore
assoluto, ma relativamente, perdono il 6% all’anno anche perché è considerato prestigioso
bere e acquistare vino di importazione.
Per lo più il vino che viene introdotto in Cina, entra attraverso Hong Kong dove non ci sono forti accise.
I consumatori cinesi preferiscono i vini rossi, per la loro storica abitudine nel bere vini francesi,
associano quindi l’idea di un buon vino ad un vino rosso. Per il popolo cinese il rosso è un colore porta
fortuna, inoltre non è gradita l’acidità, si preferiscono i profumi floreali e fruttati. Per i bianchi c’è un
interesse crescente, nell’abbinamento alla cucina locale ha infatti ottimi riscontri, ad oggi non è
possibile però distinguere tra la preferenza per il Pinot grigio, lo Chardonnay o il Sauvignon.
L’accompagnamento del vino al pasto sarà il principale trend di crescita di consumo nei prossimi anni.
L’importazione del vino sfuso, che per lo più arriva dalla Francia, giunge nell’area di Shandong,
principale centro di produzione delle bottiglie, dei tappi e d’imbottigliamento.
Lo Champagne ha una posizione particolare in Cina (pur non essendo un vino rosso) perché è
riconosciuto come vino delle Feste e delle celebrazioni, il suo futuro è fulgido ed il mercato è in
crescita.
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