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GAMBERO ROSSO 8TRE BICCHIERI

SPECIALE MERCATI

GERMANIA
Un mercato dove 
il rapporto 
qualità/prezzo 
è determinante. 
I 50 anni 
di Cantina 
San Marzano 
sulla piazza tedesca

Numero di bottiglie prodotte: 10 milioni

PREZZI. Grandi numeri a prezzi bassi: per molti anni 
il vino italiano nel mercato tedesco è stato solo questo. 
Complice una situazione socio-economica che nelle scelte 
d’acquisto ha risentito a lungo delle condizioni post belli-
che, i tedeschi hanno acquistato cibo e bevande al miglior 
prezzo. Negli ultimi anni però si sente aria di cambia-
mento. Quasi due terzi dei consumatori abituali 
tedeschi, oggi affermano che la scelta del vino 
è una decisione importante. Lo confermia-
mo anche noi presenti su questo mercato 
da quando abbiamo iniziato a produrre 
bottiglie, ovvero da quel lontano 1962, 
quando 19 vignaioli del comune pugliese 
di San Marzano di San Giuseppe (Taranto) 
decisero di mettersi insieme (oggi contia-
mo 1200 viticoltori). Negli ultimi 10/15 anni 
grazie all’aumento di qualità dei vini locali e, 
dunque, tedeschi, il consumatore che prima era molto 
razionale ed orientato al prezzo ha sviluppato una buona 
sensibilità per la qualità e per i prodotti afferenti a fasce di 
mercato più alta. Ma attenzione: quello tedesco resta un 
mercato dove è determinante il rapporto qualità/prezzo.
CONSUMI. Il vino più venduto e richiesto per quel che 
ci riguarda è il Primitivo, nelle varianti Igt e Manduria. Le 

etichette più apprezzate sono, infatti, due e rappresenta-
no perfettamente il quadro del mercato e la sua evoluzio-
ne contemporanea: si tratta di Il Pumo, Primitivo Salento 
Igp e di Sessantanni Primitivo di Manduria Dop. La gam-
ma Il Pumo rappresenta l’immediatezza e l’equilibrio che 
è possibile raggiungere nei vini del Salento. Il Primitivo di 

questa linea è un rosso di corpo, morbido e armoni-
co, di facile beva e gradevole, amato per la sua 

immediatezza e per il vantaggioso rapporto 
qualità/prezzo. Ricordo ancora quando 15 
anni fa tutti gli importatori concordavano 
sul fatto che sarebbe stato impossibile ven-
dere un vino dal nome “Primitivo. Primitiv, 
infatti, in tedesco significa primitivo nella 

peggiore accezione possibile. Oggi è uno dei 
vini rossi italiani più venduti su quel mercato.

DISTRIBUZIONE. Cantine San Marzano in 
Germania distribuisce soprattutto al commercio spe-

cializzato e alle gastronomie di medio ed alto segmento. 
Competitor è soprattutto la Spagna, sebbene la Puglia ab-
bia saputo ritagliarsi un proprio mercato molto specifico. 
I canali distributivi sono soprattutto Horeca ed online. Da 
ultimo e in modo marginale la Gdo. 

 – Francesco Cavallo, presidente Cantine San Marzano

2017

985 mln euro valore

5,63 mln/hl volume 

2018 primo quadrimestre

valori: 314,26 mln di euro
contro 300,2 mln del 2017

volumi: 153,6 mln di litri
contro 168,7 mln di litri del 2017

Mercato storico per il nostro Paese - anche in virtù 
dei tanti italiani immigrati nei decenni scorsi e della 
scelta dell’Italia come meta turistica - e seconda 
destinazione a valore per il vino tricolore (prima a 
volume), la Germania è il primo importatore di vino, 
con un consumo procapite di 20,6 litri. Ad avere un 
ruolo di primo piano nelle vendite è la Gdo, dove 
vengono vendute tre bottiglie su quattro. Il punto 
debole rimane, quindi, il prezzo. I punti di forza 
sono, invece, i consumi stabili, l’affidabilità e la poca 
attenzione alle mode del momento.  
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Percentuale di export complessiva: Percentuale di export nel mercato tedesco: 

70% 29%

pag. 1 di 2


