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A
Il mercato
“Se conosci il nemico e te stesso, la tua vittoria è sicura.

sono le stesse

Se non conosci il nemico e nemmeno te stesso, soccomberai in ogni battaglia.”
dal Sun Tzu – L’arte della guerra

La conoscenza del mercato
So di non sapere (Platone, Apologia)

So di non sapere (Platone, Apologia)
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Export alimentare:
Made in Italy in Cina + 260%

Record per l’esportazione di prodotti agroalimentari italiani verso Pechino: il valore è
triplicato in 10 anni raggiungendo nel 2018 il record storico di 450 milioni di euro.
Il prodotto più esportato in Cina è il vino, per un importo vicino ai 150 milioni di euro
(168,4 Mio/$), con l’Italia che ha sorpassato con 36,03 Mio/l la Spagna. Risultato
peraltro modesto rispetto ai 6,2 miliardi di export segnati dal vino italiano nel 2018.
Per la Spagna si è trattato di un calo di volumi del 13,75%, per l’Italia di una crescita di
redditività vicina al 5% a quasi parità di volumi
* Stime Coldiretti Marzo 2019
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* Dati OIV 2018; la produzione italiana in realtà avrebbe
raggiunto i 50,4 Mio/h – Unicredit Industry Book
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Aree vitivinicole e riscaldamento globale

Fonte Wine Monitor, 2015
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Produzione e import del vino in Cina:
stato dell’arte

In realtà nel 2018 la produzione cinese risulterebbe calata del 40%
posizionando i volumi a un livello di 6,29 Mio/hl, dietro al Portogallo
Dai dati doganali risulterebbe anche un calo dei volumi importati
dell’8.95% posizionandosi su 7,16 Mio/h
Se in passato le sfide sono state di carattere climatico e qualitativo a
livello di coltivazione, oltre che di crescente costo del lavoro, oggi il tema è
soprattutto di carattere reputazionale e di concorrenza dell’importato
La Cina ha più di mille aziende vitivinicole certificate di varie dimensioni
(Chateau Lion ha 600 ettari vitati): in termini di volumi produttivi la regione
principale è la penisola dello Shandong nella Cina Orientale mentre in
termini di aree vocazionali prevale la regione Nord occidentale di Ningxia ed
in termini di eccellenza lo Yunnan a Sud Ovest
L’export di vino cinese nel 2016 valeva 1,2 Mio/$, quando l’export di vino
francese valeva 3,2 Mia/$
Il leader di mercato con oltre il 40% resta la Francia, con 173,83 Mio/litri e
un calo di volumi del 21.06% rispetto al 2017; anche il valore dell’export
francese è lievemente calato (-3.08%) attestandosi intorno ai 940 Mio/Euro
(US$1,058 miliardi).
* Stime Coldiretti Marzo 2019
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B
Il leader di mercato
sceglie o viene scelto?
“Non bisogna organizzare i propri piani in base a ciò che il nemico potrebbe fare,
ma alla propria preparazione”
dal Sun Tzu – L’arte della guerra

Il caso Bordeaux
1982: la società Topsy Trading inizia ad importare il Petrus di Pomerol per passare poi allo
Chateau Lafite Rothschild 1982 * destinati a hotel 5 stelle
1986: Lynch Bages * inizia a essere offerto ai passeggeri di 1 classe di Cathay Pacific
2008: Bordeaux Index apre uffici a Hong Kong; eliminazione tassazione all’import del 40%
Acquisto di eccedenze e rivendita come AOC Bordeaux, non accettando logiche “futures”
Acquisto investitori cinesi di proprietà con castelli e vigneti nell’area di Entre Deux Mers
Pochi acquisti di vigneti classificati e in ogni caso sulla riva destra: Haut Brisson e Tour
Saint Christophe a Saint Emilion comprate da Kowk e Le Bon Pasteur acquistata da Sutong
2012: DIVA, primario distributore viene acquistato
da Bright Foods-Shanghai Sugar,Cigarette & Wine Co.
Jack Ma acquista Chateau Perenne e avvia Cellar
Privilege
Oggi almeno 150 proprietà sulla riva destra sono
in mano cinese, anche /soprattutto per poter
utilizzare marchi e denominazioni di pregio
* Vedi classificazione di Medoc del 1855
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Il caso Bordeaux: aggirati?
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C
La strategia
“Nell’operazione militare vittoriosa prima ci si assicura la vittoria e poi si dà battaglia.
Nell’operazione militare destinata alla sconfitta prima si dà battaglia e poi si cerca la
vittoria.”
dal Sun Tzu – L’arte della guerra

Denominazioni d’origine e provenienza
geografica per prodotti extra-comunitari
" 平谷大桃 (Pinggu Da Tao) pesca che cresce sui
monti Yanshan nella regione di Pinggu (Distretto di
Pechino)
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Logistica: le nuove sfide
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Allearsi con il nemico? Le JV
La Francia resta il primo esportatore in Cina, ma come evidenziato molti prodotti sono
originati da aziende di proprietà cinese ovvero imbottigliati e commercializzati facendo
sottendere denominazioni di maggior pregio
Un’altra opzione sempre più utilizzata è quella di avere produttori, in particolare francesi,
che si alleano con aziende vitivinicole cinesi, conferendo loro know-how e marchio
La JV è stata utilizzata in molti comparti industriali dal Governo cinese sia per privatizzare
proprie aziende che per acquisire tecnologia.
Nel comparto vitivinicolo l’obiettivo è commercializzare prodotti “Made in China” che si
avvalgono di tecniche occidentali e marchi noti
A partire dal 1980 a Tiajin la Remy Martin nel comparto degli alcolici (Cognac) ha creato una
JV con un’azienda di Stato, denominata Dinasty Winery, anche per favorire l’importato
LVMH e un’impresa pubblica nella Provincia di Ningxia hanno creato nel 2013 lo Chandon
China
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JV e vini di pregio

LVMH ha creato nel 2015 una Joint Venture con VATS, il maggiore produttore cinese di liquore
locale, il Baijiu, con 30 ettari coltivati sulle colline dello Yunnan, sulle sponde del Mekong, dove
la vendemmia dura tre settimane. Si è vicini al Tibet e la coltivazione è fatta manualmente
utilizzando gli yak, in un’area dove l’escursione termica notturna arriva a 30 gradi. L’Ao Yun è al
90% Cabernet Sauvignon e 10% Cabernet Franc, in vigneti avviati nel 1800 da missionari gesuiti
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Come far crescere e tutelare il brand
“Vino Italia”
 Individuazione di un sistema strategia internazionale (e governance) del vino italiano
 Posizionamento dell’immagine e della reputazione del brand “Vino Italia”: la
creazione di un’identità può portare ad un accrescimento del valore del prodotto,
con un aumento anche in Cina della spesa in prodotti italiani. Il brand unificante ma
non tale da snaturare il pregio delle diversità e delle tante eccellenze può essere
rappresentato dal “vitigno autoctono italiano”, come definito all’art.8 del Testo
Unico del vino e che, ai sensi dell’art.1 del T.U. è patrimonio della Nazione
 Ottimizzazione dei meccanismi di proiezione e protezione internazionale del brand
 Il vino come è più del food è cultura e per evitare il rischio del “lost in translation”
necessita di competenze trasversali quali formazione, comunicazione, innovazione,
adeguatamente promosse e tutelate

18

D
Mercato cinese e contraffazione
“L’invincibilità sta nella difesa. La vulnerabilità sta nell’attacco. Se ti difendi sei più forte.
Se attacchi sei più debole.”
dal Sun Tzu – L’arte della guerra

IERI

Il clone cinese della Panda

Il tribunale di Torino aveva punito nel 2008 Great Wall vietando l'importazione in
Europa della loro vettura e infliggendo una multa di 15.000 euro per ogni "Peri"
importata in Europa, ma la giustizia cinese rimette tutto in gioco.
Un giudice dell'alta corte della provincia cinese di Hebei ha infatti respinto il
ricorso con cui il Lingotto accusava il costruttore cinese di aver copiato
spudoratamente la Fiat Panda per realizzare il suo modello GW Peri.
Per i cinesi fra l'altro "la sentenza è finale e conclusiva e nessun ulteriore appello
può essere presentato".
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OGGI

Jaguar Land Rover vince nel 2019 la causa contro i cinesi per il clone
della Evoque. La sentenza, emessa dalla Corte distrettuale di Chaoyang,
Pechino, ha decretato che l'Evoque possiede cinque caratteristiche
esclusive che sono state direttamente copiate sulla Landwind X7,
prodotta dalla Jiangling Motor Corporation, e che la similarità dei due
veicoli ha causato un’estesa confusione nei consumatori. La Corte ha
quindi deciso che le vendite, la produzione e le attività di marketing del
veicolo Landwind debbano cessare immediatamente, fissando anche un
risarcimento per Jaguar Land Rover.
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Contraffazione di marchi di vini francesi:
raggirati?
Preesistente deposito marchio “Bordeaux” da
parte del Consorzio CIVB nel 2012 in classe 33
Utilizzo improprio dell’etichetta “Margaux
Grand Vin de Bordeaux” da parte di Magebao
Trading, condannata per concorrenza sleale a
sospendere nel 2015 l’uso del marchio e
risarcire il danno in misura di 150.000 RMB.

Li Daozhi deposita nel 2002 il marchio “Castel” traslitterato in cinese e la Castel Freres si oppone
senza successo. A partire dal 2007 il produttore francese inizia ad operare sul mercato con
distributori locali e nel 2009 il titolare del marchio avvia una causa chiedendo 40 Mio RMB di
risarcimento Dopo tre gradi di giudizio nel gennaio 2016 la Corte Suprema conferma la
violazione del marchio e prevede un risarcimento del danno ridotto da 33,7 Mio RMB a 500.000
RMB, per la carenza dell’attore nel provare il maggior danno.
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Contraffazione di marchi di vini francesi
Preesistente deposito e utilizzo da parte di
due società di Shanghai del marchio
“Chateau Moron Lafitte” contestato da
Chateau Lafite Rothschild che andò a
depositare il proprio marchio solo nel 2015
in classe 33.
Sentenza del tribunale della proprietà
intellettuale di Shanghai che riconosce nel
2019 al marchio del produttore francese la
natura di marchio notorio non registrato e
come tale lo tutela, condannando in solido
i convenuti a cessare l’utilizzo, con
risarcimento del danno quantificato in 2
Mio Renmimbi.
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The End

THANKS FOR YOUR PARTICIPATION !
谢谢你的参与 !

