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AVVERTENZE 

 

 

I dati statistici riportati in questa guida provengono da fonti pubbliche 

riconosciute ed organismi ufficiali di livello internazionale: Unione Europea, 

Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, ISTAT, Ministero per il 

Commercio Estero, Istituto per il Commercio Estero, Ufficio Statistico Cinese, 

Ufficio delle Dogane Cinese, Associazioni di categoria. Le tabelle ed i grafici 

sono rielaborazioni di quei dati effettuate dalla nostra Redazione. 
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INTRODUZIONE 

 

 

In questo Report parleremo della Cina, escluso il territorio di Hong Kong che, 

tornato alla fine del secolo scorso sotto giurisdizione cinese, conserva tuttavia 

un’ampia autonomia amministrativa e anche una propria valuta (il dollaro di 

Hong Kong) e presenta caratteristiche proprie, differenti da quelle del resto 

del territorio cinese, per esempio l’ampia diffusione dell’inglese, un livello di 

reddito medio più elevato, tipologie di consumi, anche nel settore agro-

alimentare, e nel settore del vino, più simili a quelle europee, o meglio, più 

aperte e permeabili dai gusti e dalle mode europee. Poi, tra l’altro, le 

dimensioni dei due mercati sono molto diverse: poco meno di 7 milioni di 

abitanti la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, oltre 1.400 milioni 

quella della Cina continentale, e anche per certi prodotti, vino compreso, i 

due mercati sono molto differenti.  

Al mercato del vino ad Hong Kong abbiamo dedicato un apposito Report. 
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DATI GENERALI 

 

 

Superficie: 9.671.018 kmq. 

Popolazione: 1.400.000.000 abitanti circa. 

Capitale: Pechino (22.000.000 di abitanti). 

Città principali: Shanghai (24.000.000), Guangzhou (13.000.000), 

Chongqing (12.900.000), Tianjin (10.800.000), Shenzhen (10.700.000). 

Lingue: cinese mandarino e altri sei lingue 

Religioni principali: in maggioranza atei, minoranze buddiste (18%), taoiste 

musulmane (1,8%) e cristiane (5,1%). 

Pil (nominale): 9.944 miliardi di Euro circa. 

Pil (pro capite): 7.100 Euro circa. 

Valuta: Yuan  (CNY) o Renminbi (RMB). 

Ordinamento politico: repubblica popolare. 

Densità della popolazione: 143 abitanti per km quadrato. 

Tasso di alfabetizzazione: 92%. 

Aspettativa di vita: 75 anni. 

Fuso orario rispetto all’Italia: 7 ore avanti, 6 con l’ora legale.  

Prefisso telefonico internazionale: 00 86. 
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RISCHIO PAESE 

 

 

La Cina è considerata un paese mediamente stabile dal punto di vista sia 

politico che economico. Secondo la Country Risk Map della SACE 

(l’organismo del Ministero degli Esteri che finanzia e assicura i crediti 

internazionali), la Cina è segnalata con la dicitura: medio rischio politico (38 

su 100), e medio rischio di credito (44 su 100). Mentre per il rischio di 

mancato pagamento della controparte corporate il rischio è 56 su 100, 

mancato pagamento controparte bancaria 56 su 100, mancato pagamento 

controparte sovrana 19 su 100.  

Nella classificazione dell’OCSE in una scala da 0 a 7, nella quale 0 indica il 

rischio minore e 7 quello maggiore, la Cina si colloca nella categoria 2.  

Le principali agenzie di rating internazionale assegnano al paese un rating A+ 

(qualità medio-alta) per Standard & Poor’s, A1 (qualità medio-alta) per 

Moody’s e A+ (qualità medio-alta) per Fitch.  

Il sistema normativo gradualmente, sta recependo e si sta adeguando agli 

standard internazionali ma esistono fenomeni diffusi di corruzione e 

l’imparzialità del sistema giudiziario non sempre è garantita.  

Ci sono poi delle strozzature di carattere logistico per la carenza ancora di 

infrastrutture adeguate, in alcune aree del paese.  
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IL MERCATO DEL VINO IN CINA:  

INTRODUZIONE 

 

 

La Cina è il più popoloso paese del pianeta con oltre 1.400 milioni di abitanti 

e un’economia in forte crescita, destinata a diventare, nell’arco di pochi 

decenni, la prima al mondo. 

Per quanto il mercato del vino in Cina si sia sviluppato recentemente, in 

sostanza negli ultimi 30 anni, il paese sta diventando un grande protagonista, 

sia come consumatore che come produttore.  

Per quel che riguarda la produzione, i cinesi stanno puntando molto sul vino e 

la superficie vitata, che sta crescendo di anno in anno, è già di 875.000 ettari 

dislocati in varie aree del paese, potendo sfruttare quindi le differenti 

condizioni sia climatiche che del territorio. La superficie agricola dedicata alla 

produzione di uva cresce di anno in anno e la Cina è diventata ormai il primo 

produttore di uva con il 19% della produzione mondiale, anche se soltanto 

una parte di queste uve vengono poi dedicata alla produzione vinicola.  

Si possono già distinguere ben 10 differenti zone vitivinicole. Ci sono alcuni 

grandi produttori e poi una miriade di medie e piccole aziende.  

I consumi complessivi sono attestati sui 1.900 milioni di litri all’anno, i 

consumi pro capite sono ancora bassi a 1,4-1,5 litri annui ma stanno 

crescendo a ritmi molto consistenti. Con lo sviluppo economico del paese e 

l’espansione delle classi medie il consumo di vino è diventato sempre più 

diffuso.  

Gran parte dei consumi sono soddisfatti dalla produzione nazionale che 

raggiunge ormai i 1.000 milioni di litri annui circa.  
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Una piccola parte della produzione nazionale, circa 10 milioni di litri all’anno 

vengono esportati, anche se va detto che il 98% di queste esportazioni, in 

valore, va ad Hong Kong.  

Le importazioni sono comunque elevate anche se una parte è costituita da 

vini sfusi che vengono poi mischiati da aziende cinesi con vini locali e 

rivenduti come vini cinesi.  

Le importazioni ammontano a circa 700 milioni di litri all’anno per un valore 

che si aggira su 2,4 miliardi di Euro. Il 74% delle importazioni, in volume, 

sono costituite da vini imbottigliati, il 24% sono vini sfusi, la parte restante 

sono vini spumanti. 

La Francia è il principale esportatore di vini in Cina con una quota di mercato, 

in valore, del 37,4%, seguono l’Australia  (27,3%), il Cile (13,1%), la Spagna 

(5,9%), l’Italia (5,9%), e  poi tutti gli altri.   

Il 73% dei vini venduti sul mercato cinese sono rossi, circa il 23% sono 

bianchi, il 3% sono vini spumanti e l’1% sono vini rosati.  

Per quel che riguarda i canali di distribuzione commerciale il 51% dei vini si 

vende nel settore HoReCa (Hotel, Restaurant & Catering), il 49% nella GDO 

(Grande distribuzione organizzata) e nei negozi specializzati, compreso 

l’online.  

Queste percentuali cambiano se si prendono in considerazione solo i vini 

importati imbottigliati che, in valore, si vendono per il 67% nel canale 

HoReCa, per il 18% nelle catene della GDO, per il 13% nei negozi 

specializzati e per il 2% online. Stanno crescendo molto le vendite online.  

Spesso sui mass media si è ironizzato sulla produzione vinicola cinese 

ritenuta mediamente di bassa qualità o addirittura interpretata come una 

bizzarria, in un paese che, tradizionalmente, non conosceva il vino sino a 

pochi decenni fa. Ma, sottovalutare i cinesi, la loro capacità di apprendimento, 

la loro determinazione e le indubbie capacità imprenditoriali, è un grave 

errore. Ora soltanto nell’ultimo decennio i cinesi hanno compiuto un 
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innegabile salto qualitativo e per quanto le loro produzioni non abbiano 

ancora raggiunto gli standard di qualità dei vini europei, per quanto gran parte 

dei vini cinesi siano ancora prodotti mischiando vini locali con vini importati 

dall’estero sfusi, cominciano a farsi strada prodotti sempre migliori e anche le 

tecniche produttive e le dotazioni tecnologiche si avvicinano sempre più a 

quelle europee. Si può quindi affermare che la Cina diventerà sempre più nei 

prossimi anni uno dei principali protagonisti del mercato del vino a livello 

internazionale non soltanto come mercato di consumo ma anche come 

produttore.  

Il mercato cinese ha grosse potenzialità ma presenta anche molti rischi, tutti 

vogliono vendere in quel paese e quindi la competitività è feroce, ci sono 

comunque grossi problemi a livello distributivo e logistico. Il vino è una 

bevanda “alla moda” sempre più richiesta dalle classi medie cinesi ma la 

conoscenza reale del vino, delle sue caratteristiche, delle differenze tra un 

vino e l’altro, da parte dei consumatori, è bassissima e questo fatto crea delle 

difficoltà oggettive nella promozione del prodotto.  
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IL SETTORE AGRO-ALIMENTARE IN CINA 

 

 

La Cina è un paese immenso, oltre 9 milioni di chilometri quadrati e una 

popolazione che supera i 1.400 milioni di abitanti, ma soltanto il 13% del 

territorio cinese è coltivabile. La Cina ha in pratica il 22% circa della 

popolazione mondiale ma soltanto il 7% delle terre coltivabili. Inoltre la rapida 

e caotica crescita economica e industriale degli ultimi trent’’anni ha 

determinato, in molte aree del paese, seri problemi di inquinamento che 

rendono difficili o impossibili le coltivazioni agricole. Questo significa che la 

Cina è e resterà, per nutrire la sua popolazione, un importatore netto di 

prodotti agro-alimentari.  

I principali prodotti dell’agricoltura cinese sono: riso, grano, soia, tè, mais.  

Il Governo cinese tuttavia è convinto dell’importanza strategica di far crescere 

la redditività del settore agricolo, anche introducendo la coltivazione di 

prodotti nuovi, sinora poco o per nulla conosciuti ai cinesi, come la vite e 

l’olivo.  

Tuttavia l’agricoltura cinese soffre ancora di enormi problemi strutturali: 

arretratezza tecnologica, sovrappopolazione (ancora oggi il 35% dei cinesi 

vive nelle campagne), frammentazione proprietaria, mancanza di capitali, 

ecc., problemi che la Cina sta cercando di risolvere con sforzi enormi ma che, 

presumibilmente, richiederanno ancora qualche decennio per essere risolti. 

Pertanto esistono buone possibilità per l’esportazione di prodotti alimentari in 

Cina e anche di bevande come il vino. 

D’altronde la Cina da quando è entrata nell’Organizzazione Mondiale del 

Commercio ha aperto sempre più la sua economia agli scambi internazionali 
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e ha visto crescere una classe media con disponibilità di reddito e 

propensione al consumo simili a quelli delle popolazioni occidentali.  

Anche il settore della distribuzione commerciale, ancora piuttosto arretrato, 

ha comunque compiuto negli ultimi quindici anni passi da gigante con il 

miglioramento della rete infrastrutturale, con l’apertura ai grandi operatori 

esteri che hanno introdotto nuovi e più moderni modelli di distribuzione 

commerciale, il miglioramento dei livelli di competenza e professionalità degli 

operatori, la presenza sempre più diffusa, soprattutto nelle aree urbane, di 

ristoranti stranieri, molti anche italiani, che hanno fatto conoscere le cucine e i 

prodotti europei.  
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PRODUZIONE NAZIONALE DI VINO 
 

 

Il vino in Cina fu introdotto per la prima volta nel 1892, furono importate dalla 

California delle viti da coltivare in loco per produrre vino destinato alla nutrita 

colonia di occidentali, europei ed americani, che vivevano e lavoravano nel 

paese. Un cinese d’oltremare, Zhang Bishi fondò a Yantai, nello Shandong la 

prima cantina vitivinicola cinese che si chiamava Zhangyu Winery, i 

macchinari e il know how provenivano dalla Francia e quell’azienda è ancora 

oggi una importante realtà nel panorama vinicolo cinese. 

Negli anni Trenta a Shanghai, la più mondana ed elegante delle città cinesi, 

soprannominata la Parigi d’Oriente, una celebre star cinematografica 

dell’epoca, Hu Die, prestò la sua fama per pubblicizzare il vino prodotto in 

Cina. Dopo la Seconda guerra mondiale esistevano in tutta la Cina soltanto 

cinque cantine di cui due soltanto erano di proprietà cinese mentre le altre 

erano di proprietà di stranieri. Con l’avvento al potere dei comunisti, la 

fondazione della Repubblica Popolare e il periodo maoista, la produzione di 

vino fu inizialmente abbandonata ma poi ripresa importando vitigni dai paesi 

comunisti dell’Europa orientale. La coltivazione della vite si diffuse soprattutto 

nelle aree attorno al Fiume Giallo.  

Ma, soltanto a partire dagli anni Ottanta con l’avvento al potere di Deng Xiao 

Ping e il nuovo corso di apertura e liberalizzazione economica il settore 

vitivinicolo cinese riprese a crescere. 

La politica della “porta aperta” voluta da Deng per incentivare gli investimenti 

esteri in Cina e la collaborazione tra aziende cinesi e aziende estere 

consentì, nel 1980, la creazione di una joint venture  tra un’azienda cinese e il 

gruppo francese Remy Martin che diede vita alla Dinasty Winery, oggi uno 

dei colossi dell’industria vinicola cinese. 
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A partire dagli anni Novanta il Governo cinese ha promosso campagne per 

incentivare la popolazione a ridurre i consumi di distillati con un’elevata 

gradazione alcolica a favore di bevande più leggere e salutari come il vino. 

Questo anche per cercare di ridurre gli effetti negativi derivanti dall’abuso di 

alcolici a cominciare dai numerosi incidenti stradali. 

Nonostante le difficoltà oggettive di “insediare” una coltivazione storicamente 

sconosciuta alla Cina, i cinesi hanno continuato ad investire nel settore e ad 

ampliare le superfici vitate, il paese è molto grande e ci sono vaste aree nelle 

quali è possibile coltivare la vite. Nonostante la mancanza di cultura del vino, 

nonostante le difficoltà tecniche, il Governo cinese ha comunque individuato il 

vino come un prodotto importante da promuovere e sviluppare.  

Nel piano quinquennale 2000-2005 si è puntato molto sulla produzione 

interna di vini da tavola, cercando di disincentivare produzione e consumo di 

superalcolici, anche per destinare la gran parte della produzione cerealicola 

nazionale non alla produzione di distillati ma all’alimentazione di una 

popolazione sterminata. 

 

A partire dal 1994, con successive modifiche, il Governo cinese ha cercato di 

mettere ordine nella normativa riguardante il settore vitivinicolo con 

l’intenzione di migliorare anche gli standard qualitativi dell’industria nazionale. 

Fino a qualche anno fa la produzione nazionale cinese era molto concentrata 

su prodotti dolciastri o amabili, di qualità discutibile ma, negli ultimi dieci anni 

la produzione cinese si è sempre più evoluta verso vini secchi e semi secchi 

di qualità decisamente migliore. D’altronde la realizzazione di joint venture 

con aziende vitivinicole francesi ha consentito di introdurre negli ultimi 

decenni, know how e competenze tecniche di cui i cinesi hanno cominciato a 

fare buon uso. 
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Negli ultimi anni alcune grandi cantine cinesi hanno anche cominciato ad 

esportare i loro vini. Per quanto ancora la qualità media sia piuttosto bassa è 

indubbio che i cinesi diventeranno sempre più protagonisti del mercato del 

vino non soltanto come consumatori ma anche come produttori. D’altronde 

basta pensare alla parabola di altri produttori del cosiddetto Nuovo Mondo, 

dall’Australia, al Cile, al Sudafrica, i cui vini sino a quindici, vent’anni fa erano 

quasi delle curiosità per ristretti gruppi di estimatori mentre oggi conquistano 

quote di mercato crescenti un po’ in tutti i paesi. Quindi non è azzardato 

presumere che, nei prossimi anni, i cinesi miglioreranno le loro produzioni, 

aumenteranno produzione ed export, per cui sarebbe meglio non 

sottovalutarli. 

Ci sono tuttavia ancora delle difficoltà nell’interpretazione dei dati statistici in 

quanto in molte zone della Cina il termine vino va ben specificato per evitare 

equivoci, esiste infatti il vino d’uva, chiamato Pútáojiǔ, ma c’è anche il vino di 

riso: Huangjiu, o il vino di frutta: Gouqijiu. 

 

Soltanto dal 1994 con l’introduzione di nuove normative, come dicevamo, si è 

cominciato a regolamentare in maniera più precisa il settore. Sino ad allora 

era possibile chiamare vino anche bevande alcoliche che contenevano meno 

del 50% di uva! 

 

La produzione è molto frammentata tra numerosissimi piccoli coltivatori  

mentre attualmente ci sono in Cina circa 800 cantine vinicole, il 40% sono di 

proprietà statale. Sono in corso processi di concentrazione nel settore che 

hanno portato i primi 4-5 gruppi ad avere una quota di mercato del 60%. Gli 

ettari vitati sono ormai 875.000, anche se va detto che solo il 20-25% di 

questi riguardano uve destinate alla vinificazione. D’altronde la Cina è un 

grande produttore ed esportatore di uva da tavola. Per quel che riguarda il 

vino, in termini di volumi la Cina è ormai il settimo produttore mondiale. Gran 
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parte della produzione è concentrata nelle province orientali e in quelle 

settentrionali, soprattutto nello Shandong, Jilin ed Henan, tre regioni dove si 

concentra il 70% della produzione cinese. In queste regioni si trovano anche i 

principali produttori, aziende come Great Wall, Changyu, Dynasty.  

L’85% della produzione vinicola cinese proviene da vitigni internazionali 

come: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syrah, Chardonnay e 

Riesling. Ci sono anche vitigni autoctoni soprattutto nelle regioni di Qingxu e 

Shacheng.  

 

In Cina si producono mediamente ogni anno dai 900  ai 1.200 milioni di litri di 

vino. Nel 2013 e nel 2014 la produzione era calata al di sotto dei 1.200 milioni 

di litri, nel 2016 ha raggiunto i 1.150, per riscendere leggermente nel 2017, in 

prevalenza venduti sul mercato interno ma 10 milioni di litri circa vengono 

esportati soprattutto, al 98%, verso Hong Kong, che pur avendo una sua 

particolarità storica, economica ed amministrativa, è comunque pur sempre 

territorio cinese, ma anche verso mercati come quello australiano e 

statunitense. Nel 2018 la produzione nazionale è scesa a 930 milioni di litri. 

La produzione cinese è concentrata al 94% sui vini rossi.  

I vini cinesi non sono certo in grado, per qualità, di competere con le 

produzioni europee. Anzi, secondo alcuni enologi, un po’ maldicenti, il vino 

cinese altro non sarebbe che: “…acqua zuccherata con l’aggiunta di 

coloranti, alcol e succo d’uva…”. Forse un po’ drastica come definizione, ma 

è indubbio sia che il settore vitivinicolo debba fare ancora parecchia strada 

per avvicinarsi alla qualità e affidabilità dei nostri prodotti, sia che in Cina i 

fenomeni di sofisticazione alimentare anche nel settore vinicolo sono molto 

diffusi. Tuttavia il livello qualitativo sta migliorando, gli sforzi dei produttori e 

del Governo cinese per migliorare la qualità dei loro prodotti sono evidenti e i 

risultati cominciano a vedersi, con alcuni vini cinesi che guadagnano premi e 

riconoscimenti in competizioni internazionali. 
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Il Governo cinese che, a differenza di quelli italiani, è abituato a ragionare in 

termini strategici, incentiva lo sviluppo del settore vinicolo come anche altre 

produzioni agro-alimentari non tipicamente cinesi come l’olivo, con l’intento di 

diversificare la produzione agricola del paese e con l’intenzione, quantomeno 

in prospettiva, di inserirsi in settori delle produzioni agro-alimentari di qualità 

che, per tutta una serie di ragioni, continueranno ad avere successo sui 

mercati internazionali, a cominciare dal vino e dall’olio d’oliva.  

 
Per quel che riguarda il vino inoltre, dal momento che molte bevande 

alcoliche tradizionali cinesi si estraggono dalla fermentazione del grano e del 

riso, prodotti agricoli primari, strategici per un paese che deve nutrire una 

popolazione immensa, orientare i consumi verso bevande estratte dall’uva e 

non più dal riso o dal grano significa anche preservare quelle produzioni che 

è meglio dedicare al nutrimento della popolazione. 

 

Va detto anche che una delle ragioni della, sinora, bassa qualità delle 

produzioni cinesi è determinata anche dal fatto che una gran parte della 

produzione di uve proviene da piccoli appezzamenti scarsamente efficienti 

dove diventa difficile migliorare la qualità anche magari introducendo vitigni 

più pregiati. Tuttavia le grandi aziende cinesi stanno facendo passi enormi 

verso il miglioramento qualitativo e l’efficienza produttiva. 

Si stanno comunque facendo investimenti e sforzi per migliorare la qualità 

della produzione nazionale con diverse misure: 

 Creando joint venture con aziende straniere, soprattutto francesi, dalle 

quali poter acquisire tecnologie e know how. 

 Le grandi aziende cinesi stanno acquistando aziende vinicole e cantine 

straniere anche in paesi come Australia e Francia. 

 Il Ministero dell’Industria nel 2012 ha promulgato nuove norme che 

definiscono le condizioni di accesso al mercato vinicolo in Cina che 
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prevedono, tra l’altro, che le nuove cantine non possano produrre meno 

di 1 milione di litri di vino all’anno, questo per favorire la creazione di 

aziende di dimensioni più grandi. 

 

 

La vite si coltiva ormai in molte zone del paese ma le principali aree di 

produzione vinicola sono: 

 

 La baia di Bohai che comprende la provincia di Hebei e le città di 

Pechino e di Tinajin. 

 La zona nord orientale con le province di Ningxia, Gansu e Xinjiang. 

 Il distretto di Shacheng nella provincia dello Shandong. 

 La zona del Fiume Giallo, soprattutto nelle province dello Henan e nelle 

aree settentrionali di quelle di Anhui e Jangsu. 

 La zona di Jilin. 

 La zona dello Yunnan. 
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IL MERCATO DEL VINO IN CINA:  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

 

 

I cinesi sono grandi consumatori di bevande alcoliche, circa 45 litri pro capite 

all’anno, di cui circa l’83,5% è costituito da birra, il 9,2% è costituito da liquori 

e distillati vari, e solo il 7,3% da vini. Va comunque sottolineato che negli 

ultimi otto anni la birra ha perso due punti percentuali  a favore del vino. 

 

Ora vediamo alcuni dati sulla produzione nazionale di vino in Cina negli ultimi 

cinque anni.  

 

Tabella 1.1 

Produzione nazionale di vino, in Cina, negli ultimi cinque anni, in volume, 

milioni di litri. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Volume, 

milioni di 

litri 

1.110 1.103 1.150 1.080 930 

 

 

La produzione nazionale è calata negli ultimi anni, soprattutto nel 2018, 

mentre la superficie vitata è aumentata, attualmente siamo a circa 875.000 

ettari, con una crescita, negli ultimi due anni, che ha portato la Cina ad 

essere il secondo paese al mondo, dopo la Spagna, per superficie vitata. 
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La gran parte dei vini consumati sul mercato cinese sono di produzione 

nazionale e sono vini di gamma bassa e di prezzo altrettanto basso. 

Vediamo ora come si compongono le vendite totali di vini imbottigliati 

(produzione nazionale + importazioni), in percentuale per tipologia di vini. 

 

 

Tabella 1.2 

Vendite di vini imbottigliati negli ultimi cinque anni, per tipologia, sul 

mercato cinese, in volume, dati in percentuale. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Vini rossi 72,02% 72,03% 71,58% 71,96% 73,77% 

Vini bianchi 24,40% 24,26% 24,93% 24,98% 23,04% 

Vini rosati 2,97% 2,96% 2,95% 2,43% 2,74% 

Vini 

spumanti 
0,61% 0,75% 0,54% 0,63% 0,45% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

Ora vediamo invece i dati in valore. 
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Tabella 1.3 

Vendite di vini imbottigliati negli ultimi cinque anni, per tipologia, sul 

mercato cinese, in valore, dati in percentuale. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Vini rossi 67,84% 68,48% 68,12% 68,02% 71,26% 

Vini bianchi 26,11% 25,58% 25,76% 25,73% 24,48% 

Vini rosati 3,59% 3,43% 3,41% 3,18% 3,30% 

Vini 

spumanti 
2,46% 2,51% 2,71% 2,97% 0,96% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Il dato da sottolineare è la perdita di quota dei vini rossi che erano fino a una 

decina di anni fa il 77% del mercato, a favore di vini bianchi e vini spumanti, 

anche se, negli ultimi cinque anni sembra emergere una nuova tendenza alla 

crescita dei vini rossi e alla riduzione dei vini bianchi e soprattutto degli 

spumanti. 

Altro dato significativo è la percentuale comunque molto bassa dei vini 

spumanti, sia in valore e ancor più in volume. 
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ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI DI VINO IN CINA 

 

 

Esportazioni 

 

Una piccolissima percentuale della produzione cinese viene esportata, 

vediamo di seguito alcuni dati. 

 

Tabella 1.4 

Esportazioni di vino dalla Cina negli ultimi cinque anni, in volume, milioni di 

litri e in valore, milioni di euro. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Volume, 

milioni di 

litri 

3,67 8,21 10,01 9,32 6,38 

Valore, 

milioni di 

Euro 

117,91 373,29 487,93 384,39 309,87 

 

 

Ora vediamo le esportazioni per tipologia di vini. 
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Tabella 1.5 

Esportazioni di vino dalla Cina per tipologia, in volume, negli ultimi cinque 

anni, dati in percentuale. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Vini fermi 

imbottigliati 
93,73% 92,65% 93,86% 94,31% 94,82% 

Vini sfusi 2,45% 3,68% 3,42% 2,57% 2,51% 

Vini 

spumanti 
3,82% 3,67% 2,72% 3,12% 2,67% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Ora vediamo le esportazioni verso quali paesi si dirigono. 

 

Tabella 1.6 

Esportazioni di vino dalla Cina, per paese di destinazione negli ultimi 3 anni, 

in valore, milioni di Euro, e in percentuale. 

 

 2016  

(valore) 

2016  

(%) 

2017  

(valore) 

2017 

 (%) 

2018  

(valore) 

2018 

 (%) 

Hong Kong 481,75 98,73% 381,19 99,17% 298,71 96,40% 

Australia 0,59 012% 0,49 0,13% 3,16 1,02% 

Francia 1,95 040% 0,99 0,26% 2,60 0,84% 

Singapore 0,87 018% 0,65 0,17% 0,86 0,27% 

Spagna 0,53 0,11% 0,02 0 0,27 0,09% 

Olanda 0,29 0,06% 0,12 0,03% 0,25 0,08% 

Altri paesi 1,95 0,40% 0,93 0,24% 4,02 1,30% 

Totale 487,93 100% 384,39 100% 309,87 100% 
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Vediamo ora i dati in volume 

 

Tabella 1.7 

Esportazioni di vino dalla Cina, per paese di destinazione negli ultimi tre anni, 

in volume, milioni di litri, e in percentuale. 

 

 2016 

(volume) 

2016  

(%) 

2017 

(volume) 

2017  

(%) 

2018 

(volume) 

2018  

(%) 

Hong Kong 8,94 89,31% 7,56 81,11% 4,65 72,88% 

Francia 0,26 2,59% 0,28 3,00% 0,33 5,17% 

Spagna 0,16 1,59% 0,12 1,28% 0,18 2,82% 

Olanda 0,08 0,80% 0,06 0,64% 0,07 1,09% 

Singapore 0,18 1,79% 0,27 2,89% 0,06 0,94% 

Macao 0,07 0,70% 0,05 0,53% 0,04 0,63% 

Altri paesi 0,32 3,19% 0,98 10,51% 1,05 16,46% 

Totale 10,01 100% 9,32 100% 6,38 100% 

 

 

Da sottolineare che due dei destinatari delle esportazioni cinesi sono Hong 

Kong e Macao, due territori che politicamente fanno parte della Repubblica 

Popolare Cinese ma che giuridicamente, la prima in quanto ex colonia 

britannica e la seconda come ex colonia portoghese, godono di un regime 

speciale e, infatti, vengono chiamate Regioni Amministrative Speciali. Tra 

l’altro ad Hong Kong operano grandi società commerciali che magari a loro 

volta riesportano i vini cinesi verso altri paesi. Inoltre il sistema doganale sia 

di Hong Kong che di Macao sono differenti da quello della Cina continentale e 

le due Regioni Speciali hanno anche eliminato ogni genere di imposta 

(compresa l’IVA) sui vini! 



 24 

In ogni caso i dati testimoniano che i vini cinesi ancora non hanno una grande 

diffusione al di fuori del territorio nazionale.  

Quindi il 73% dell’export in volume e il 96% in valore si dirige verso Hong 

Kong.  

Un altro dato da segnalere, anche se risulta abbastanza evidente dai dati, è il 

prezzo medio piuttosto elevato delle esportazioni di vini cinesi.  

In realtà la grande maggioranza delle esportazioni riguarda vini imbottigliati e 

si tratta dei vini migliori della produzione cinese che vengono venduti su un 

mercato molto ricco e sofisticato come quello di Hong Kong.  

Una parte di queste produzioni vengono anche riesportate da Hong Kong 

dove operano molte società commerciali, sia di proprietà cinese che di altri 

paesi, con una proiezione internazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

 

Importazioni 

 

Per quel che riguarda le importazioni di vino, la Cina è diventata un mercato 

molto importante. Le importazioni erano cresciute costantemente negli ultimi 

vent’anni sino a raggiungere nel 2012 la cifra, in valore di circa 1.230 milioni 

di Euro. Dal 2013 con l’avvio di una decisa campagna anticorruzione e anche 

nel 2014 c’è stato un calo delle importazioni di vini ma, nel 2015, c’è stata 

una ripresa che ha riportato a superare i valori del 2012. Anche nel 2016 e 

nel 2017 è continuata la crescita sostenuta delle importazioni sia in volume 

che in valore. Nel 2018 c’è stata invece una riduzione nei volumi e, in misura 

minore anche nei valori. Nel 2018 comunque le importazioni sono state più 

del doppio rispetto a cinque anni prima, nel 2014, sia in valore che in volume! 

Sono cresciuti sia i vini imbottigliati che i vini sfusi, mentre c’è stato un 

arretramento consistente, in termini percentuali, delle importazioni di vini 

spumanti, un dato anomalo o quantomeno, in controtendenza con quel che 

avviene su altri mercati, anche asiatici, dove i vini spumanti conoscono 

successi clamorosi. 

 

 

I dati disponibili nelle tabelle precedenti, come in quelle successive arrivano 

fino al 2018. I dati per il 2019 non sono ancora disponibili, solitamente 

vengono pubblicati verso maggio-giugno.  

 

Ma vediamo alcuni dati più dettagliati. 
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Tabella1.8 

Importazioni totali di vini, in Cina, suddivisi per tipologia, negli ultimi cinque 

anni, in valore, milioni di Euro. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Vini fermi 

imbottigliati 
1.030,26 1.694,92 1.993,50 2.254,42 2.187,30 

Vini sfusi 52,86 89,57 93,56 136,84 169,97 

Vini 

spumanti 
61,97 55,24 51,37 74,48 69,69 

Totale vini 

importati 
1.145,09 1.839.73 2.138,43 2.465,74 2.426,96 

 

 

Ora vediamo gli stessi dati in percentuale. 

 

Tabella 1.9 

Importazioni totali di vini, in Cina, suddivisi per tipologia, negli ultimi cinque 

anni, in valore, milioni di Euro, dati in percentuale 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Vini fermi 

imbottigliati 
89,97% 92,13% 93,22% 91,43% 90,12% 

Vini sfusi 4,61% 4,86% 4,37% 5,55% 7,00% 

Vini 

spumanti 
5,42% 3,01% 2,41% 2,75% 2,88% 

Totale vini 

importati 
100% 100% 100% 100% 100% 
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Vediamo ora i dati in volume. 

 

 

Tabella 1.10 

Importazioni di vino in Cina, negli ultimi cinque anni, per tipologia, in volume, 

milioni di litri. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Vini fermi 

imbottigliati 
288,09 396,55 481,73 554,50 509,14 

Vini sfusi 81,88 146,08 143,88 179,75 165,76 

Vini 

spumanti 
13,86 12,87 12,53 16,91 12,59 

Totale vini 

importati 
383,83 555,50 638,14 751,16 687,49 

 

 

 

Ora vediamo gli stessi dati in percentuale. 
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Tabella 1.11 

Importazioni di vino in Cina, negli ultimi cinque anni, per tipologia, in volume, 

milioni di litri, dati in percentuale. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Vini fermi 

imbottigliati 
75,05% 71,38% 75,49% 73,82% 74,05% 

Vini sfusi 21,33% 26,30% 22,54% 23,93% 24,11% 

Vini 

spumanti 
3,62% 2,32% 1,97% 2,25% 1,84% 

Totale vini 

importati 
100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Un dato da sottolineare, anche se lo abbiamo già fatto, ma è bene rimarcarlo, 

è un dato molto positivo, il mercato del vino in Cina è in forte crescita, 

soprattutto stanno crescendo le importazioni. Nel 2016 queste sono cresciute 

in volume del 13% rispetto all’anno precedente, mentre in valore la crescita è 

stata del 14%, ma se prendiamo i dati in valuta locale, in Yuan, quindi al netto 

delle variazioni del cambio, la crescita in valore è stata ancora più 

significativa +20%. Nel 2017 le importazioni in volume, rispetto all’anno 

precedente sono cresciute del 17% mentre in valore sono aumentate del 

15%. Nel 2018 c’è stata una frenata soprattutto in termini di volumi e un po’ 

meno nei valori. Il dato indica che il mercato cinese sta diventando più 

sofisticato, si beve di meno ma si bevono vini di qualità (e di prezzo) 

superiore. A fronte di questo dato va però riscontrato un dato negativo per 

quel che riguarda il nostro paese, l’Italia nonostante sia ormai, potremmo dire 

la prima superpotenza vinicola del pianeta, sul mercato cinese non riesce a 

sfondare. I dati del nostro export per quanto positivi, in un mercato che 
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cresce a quei ritmi anche semplicemente mantenere la propria quota di 

mercato significa moltiplicare le esportazioni, in termini percentuali, quindi di 

quote di mercato, restiamo inchiodati, sia in volume che in valore, a quote 

attorno al 5-6%, quindi decisamente piccole rispetto al peso specifico della 

nostra produzione. Sul mercato cinese inoltre non fanno da traino nemmeno 

gli spumanti che su altri mercati hanno un po’ svolto la funzione di 

sfondamento aprendo importanti varchi commerciali, in quanto sul mercato 

cinese gli spumanti si vendono poco.  

 

Altri dati interessanti riguardano la provenienza dei vini importati. Per quanto 

la Francia continui a mantenere la sua posizione di leadership come 

principale paese fornitore, la sua quota di mercato si è ridotta, passando in 

pochi anni dal 50% al 37% a favore soprattutto di paesi come Australia, Cile e 

Spagna.  

 

Vediamo di seguito i dati riguardanti le importazioni per paese di provenienza. 
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Tabella 1.12 

Importazioni di vino in Cina, negli ultimi cinque anni, per paese di 

provenienza, in valore, milioni di Euro.  

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Francia 498,45 814,25 901,75 972,82 907,83 

Australia 193,74 410,18 516,43 637,28 663,75 

Cile 126,07 210,94 242,11 288,34 319,78 

Spagna 83,47 117,03 143,27 181,02 144,02 

Italia 78,55 90,62 119,32 142,25 143,48 

Stati Uniti 54,84 51,64 53,94 66,56 64,39 

Sudafrica 17,96 18,49 34,65 31,79 30,24 

Nuova 

Zelanda 
18,36 16,93 18,87 24,79 24,52 

Argentina 13,62 18,36 21,24 19,63 22,25 

Germania 16,31 17,06 14,85 26,46 22,10 

Portogallo 10,98 15,15 18,00 21,90 21,39 

Georgia 3,95 5,27 10,93 18,06 16,14 

Moldavia 3,80 4,66 7,35 11,06 9,71 

Altri paesi 24,99 49,15 35,72 23,78 37,36 

Totale 1.145,09 1.839,73 2.138,43 2.465,74 2.426,96 

 

 

 

 

Ora vediamo gli stessi dati in percentuale. 
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Tabella 1.13 

Importazioni di vino in Cina, negli ultimi cinque anni, per paese di 

provenienza, in valore, milioni di Euro, dati in percentuale. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Francia 43,53% 44,26% 42,16% 39,45% 37,40% 

Australia 16,92% 22,29% 24,14% 25,84% 27,35% 

Cile 11,01% 11,46% 11,32% 11,69% 13,17% 

Spagna 7,29% 6,36% 6,70% 7,34% 5,93% 

Italia 6,86% 4,92% 5,58% 5,76% 5,91% 

Stati Uniti 4,79% 2,80% 2,52% 2,69% 2,65% 

Sudafrica 1,57% 1,00% 1,62% 1,29% 1,25% 

Nuova 

Zelanda 
1,60% 0,92% 0,88% 1,00% 1,01% 

Argentina 1,19% 0,99% 0,99% 0,79% 0,92% 

Germania 1,42% 0,93% 0,69% 1,07% 0,91% 

Portogallo 0,95% 0,82% 0,84% 0,88% 0,88% 

Georgia 0,34% 0,28% 0,51% 0,73% 0,66% 

Moldavia 0,33% 0,35% 0,34% 0,45% 0,40% 

Altri paesi 2,18% 2,67% 1,67% 0,96% 1,54% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

Vediamo ora i dati in volume. 
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Tabella 1.14 

Importazioni di vino in Cina negli ultimi cinque anni, per paese di 

provenienza, in volume, milioni di litri. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Francia 129,51 171,95 195,12 232,64 180,55 

Cile 90,80 154,02 145,62 132,03 167,69 

Australia 40,88 68,64 104,15 144,39 165,27 

Spagna 49,47 77,68 93,26 134,40 69,88 

Italia 25,33 28,94 32,24 37,70 36,31 

Sudafrica 7,00 11,77 15,87 18,14 13,66 

Stati Uniti 16,55 12,78 13,25 13,11 13,00 

Portogallo 4,19 6,73 7,34 9,77 8,16 

Moldavia 1,24 1,92 3,74 4,45 5,94 

Germania 4,46 4,43 4,33 4,79 5,27 

Argentina 4,24 5,09 5,61 5,14 5,23 

Georgia 0,78 1,34 3,51 4,37 4,88 

Altri paesi 9,38 10,21 14,10 10,23 11,65 

Totale 383,83 555,50 638,14 751,16 687,49 

 

 

 

Vediamo ora gli stessi dati ma in percentuale. 

 

 

 

 

 

 



 33 

Tabella 1.15 

Importazioni di vino in Cina, negli ultimi cinque anni, per paese di 

provenienza, in volume, milioni di litri, dati in percentuale. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Francia 33,74% 30,95% 30,57% 30,97% 26,26% 

Cile 23,65% 27,72% 22,82% 17,57% 24,39% 

Australia 10,65% 12,35% 16,32% 19,22% 24,04% 

Spagna 12,88% 13,98% 14,61% 17,89% 10,16% 

Italia 6,60% 5,21% 5,05% 5,01% 5,28% 

Sudafrica 1,82% 2,12% 2,48% 2,41% 1,98% 

Stati Uniti 4,31% 2,30% 2,07% 1,74% 1,89% 

Portogallo 1,09% 1,21% 1,15% 1,30% 1,19% 

Moldavia 0,32% 0,34% 0,58% 0,59% 0,86% 

Germania 1,16% 0,79% 0,67% 0,64% 0,77% 

Argentina 1,10% 0,91% 0,88% 0,68% 0,76% 

Georgia 0,24% 0,24% 0,55% 0,58% 0,71% 

Altri paesi 2,44% 1,83% 2,20% 1,36% 0,17% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 
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Ora vediamo i dati per paese di provenienza suddivisi per le tre principali 

tipologie di vini: 

 vini fermi imbottigliati; 

 vini spumanti; 

 vini sfusi. 

 

Tabella 1.16 

Importazioni di vini fermi imbottigliati in valore, milioni di Euro, negli ultimi 

cinque anni, per i principali paesi di provenienza. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Francia 462,77 782,25 875,25 924,91 857,60 

Australia 186,94 397,51 491,59 600,19 609,00 

Cile 93,89 153,71 189,56 234,48 228,54 

Spagna 72,47 101,36 128,79 144,26 132,65 

Italia 61,17 74,39 103,39 119,68 124,34 

Stati Uniti 49,02 46,41 47,16 62,46 59,17 

Sudafrica 16,44 34,61 30,83 26,90 27,62 

Nuova 

Zelanda 
18,23 16,83 18,14 24,75 24,43 

Argentina 13,37 17,97 20,86 19,46 22,15 

Germania 14,50 15,35 13,51 24,86 19,91 

Altri paesi 41,46 54,53 74,42 72,47 81,89 

Totale 1.030,26 1.694,92 1.993,50 2.254,42 2.187,30 

 

 

Ora gli stessi dati, in percentuale. 
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Tabella 1.17 

Importazioni di vini fermi imbottigliati in valore, milioni di Euro, negli ultimi 

cinque anni, per i principali paesi di provenienza, dati in percentuale. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Francia 44,915 46,15% 43,90% 41,02% 39,21% 

Australia 18,14% 23,45% 24,65% 26,62% 27,84% 

Cile 9,11% 9,07% 9,50% 10,40% 10,45% 

Spagna 7,03% 5,98% 6,46% 6,39% 6,06% 

Italia 5,93% 4,39% 5,18% 5,30% 5,68% 

Stati Uniti 4,75% 2,74% 2,36% 2,77% 2,70% 

Sudafrica 1,59% 2,04% 1,54% 1,19% 1,26% 

Nuova 

Zelanda 
1,76% 0,99% 0,90% 1,09% 1,12% 

Argentina 1,30% 1,06% 1,04% 0,86% 1,01% 

Germania 1,40% 0,90% 0,67% 1,10% 0,91% 

Altri paesi 4,02% 3,21% 3,73% 3,21% 3,74% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

Ora vediamo i dati in volume. 
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Tabella 1.18 

Importazioni di vini fermi imbottigliati in volume, milioni di litri, negli ultimi 

cinque anni, per i principali paesi di provenienza. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Francia 124,95 167,30 191,01 219,29 171,09 

Australia 36,19 56,71 79,38 107,80 117,90 

Cile 34,18 48,82 60,12 73,32 74,48 

Spagna 35,06 54,53 72,07 70,51 58,89 

Italia 18,35 22,65 25,78 28,07 29,56 

Stati Uniti 12,82 9,97 9,73 10,67 9,94 

Sudafrica 5,14 9,26 9,61 8,27 9,63 

Portogallo 3,92 5,75 6,80 9,00 7,34 

Argentina 4,19 4,98 5,59 5,00 5,20 

Germania 3,72 3,80 3,81 4,59 4,46 

Altri paesi 9,57 12,78 17,83 17,98 20,65 

Totale 288,09 396,55 481,73 554,50 509,14 

 

 

 

 

Gli stessi dati in percentuale. 
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Tabella 1.19 

Importazioni di vini fermi imbottigliati in volume, milioni di litri, negli ultimi 

cinque anni, per i principali paesi di provenienza, dati in percentuale. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Francia 43,37% 42,18% 39,65% 39,54% 33,60% 

Australia 12,56% 14,30% 16,47% 19,44% 23,15% 

Cile 12,16% 12,31% 12,48% 13,22% 14,63% 

Spagna 11,86% 13,75% 14,96% 12,71% 11,56% 

Italia 6,36% 5,71% 5,35% 5,06% 5,80% 

Stati Uniti 4,44% 2,51% 2,01% 1,92% 1,95% 

Sudafrica 1,78% 2,33% 1,99% 1,495 1,89% 

Portogallo 1,36% 1,45% 1,41% 1,62% 1,44% 

Argentina 1,45% 1,25% 1,16% 0,90% 1,02% 

Germania 1,29% 0,96% 0,79% 0,83% 0,87% 

Altri paesi 3,32% 3,22% 3,70% 3,24% 4,05% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Ora vediamo i vini spumanti 
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Tabella 1.20 

Importazioni di vini spumanti, in valore, milioni di Euro, negli ultimi cinque 

anni, per i principali paese di provenienza. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Francia 33,03 26,60 23,12 38,65 40,08 

Italia 16,77 15,41 15,32 21,08 17,64 

Spagna 5,01 5,90 6,21 6,55 4,49 

Australia 2,89 3,89 3,54 3,91 3,50 

Germania 1,71 1,46 1,16 1,34 1,96 

Stati Uniti 0,58 0,30 0,29 0,19 0,35 

Cile 0,28 0,22 1,03 1,06 0,32 

Ungheria 0,26 0,15 0,05 0,19 0,14 

Sudafrica 0,27 0,32 0,28 0,74 0,13 

Argentina 0,19 0,47 0,30 0,57 0,10 

Altri paesi 0,98 0,52 0,07 0,20 0,98 

Totale 61,97 55,24 51,37 74,48 69,69 

 

 

 

 

 

Ora gli stessi dati in percentuale. 
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Tabella 1.21 

Importazioni di vini spumanti, in valore, milioni di Euro, negli ultimi cinque 

anni, per i principali paesi di provenienza, dati in percentuale. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Francia 53,29% 48,15% 45,00% 51,89% 57,51% 

Italia 27,06% 27,89% 29,82% 28,30% 25,31% 

Spagna 8,08% 10,68% 12,08% 8,79% 6,44% 

Australia 4,66% 7,04% 6,89% 5,25% 5,02% 

Germania 2,75% 2,64% 2,25% 1,80% 2,81% 

Stati Uniti 0,93% 0,54% 0,56% 0,25% 0,50% 

Cile 0,45% 0,40% 2,00% 1,42% 0,46% 

Ungheria 0,42% 0,27% 0,09% 0,25% 0,20% 

Sudafrica 0,43% 0,58% 0,54% 0,99% 018% 

Argentina 0,30% 0,85% 0,58% 0,76% 0,14% 

Altri paesi 1,58% 0,94% 0,13% 0,26% 1,41% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ora vediamo i dati in volume. 
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Tabella 1.22 

Importazioni di vini spumanti in volume, milioni di litri, negli ultimi cinque 

anni, per i principali paesi di provenienza. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Italia 6,71 5,78 6,06 8,11 5,93 

Francia 2,47 2,35 1,71 2,75 2,46 

Spagna 2,30 2,59 2,89 3,57 2,02 

Australia 0,80 1,04 0,68 1,06 0,93 

Germania 0,69 0,54 0,44 0,40 0,69 

Ungheria 0,15 0,07 0,01 0,07 0,06 

Cile 0,08 0,05 0,13 0,19 0,05 

Sudafrica 0,09 0,12 0,10 0,20 0,04 

Argentina 0,05 0,11 0,07 0,14 0,02 

Stati Uniti 0,15 0,04 0,07 0,25 0,01 

Altri paesi 0,37 0,18 0,37 0,17 0,38 

Totale 13,86 12,87 12,53 16,91 12,59 

 

 

 

 

 

 

Ora gli stessi dati in percentuale. 
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Tabella 1.23 

Importazioni di vini spumanti in volume, milioni di litri, negli ultimi cinque 

anni, per i principali paesi di provenienza, dati in percentuale. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Italia 48,41% 44,91% 48,36% 47,96% 47,10% 

Francia 17,82% 18,26% 13,64% 16,26% 19,54% 

Spagna 16,59% 20,12% 23,06% 21,11% 16,04% 

Australia 5,77% 8,08% 5,42% 6,26% 7,39% 

Germania 4,97% 4,19% 3,51% 2,36% 5,48% 

Ungheria 1,01% 0,54% 0,07% 0,41% 0,47% 

Cile 0,58% 0,38% 1,03% 1,12% 0,39% 

Sudafrica 0,64% 0,93% 0,79% 1,18% 0,31% 

Argentina 0,36% 0,85% 0,56% 0,83% 0,16% 

Stati Uniti 1,08% 0,31% 0,56% 1,47% 0,08% 

Altri paesi 2,67% 1,39% 2,95% 1,00% 3,02% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

Ora passiamo ai vini sfusi 
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Tabella 1.24 

Importazioni di vini sfusi in valore, milioni di Euro, negli ultimi cinque anni, 

per i principali paesi di provenienza. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Cile 31,88 57,08 51,54 52,80 90,54 

Australia 3,88 8,17 18,30 33,18 50,00 

Francia 2,63 5,29 3,38 9,26 7,83 

Spagna 5,97 9,66 8,27 30,21 6,25 

Sudafrica 1,24 1,26 3,02 4,65 2,21 

Portogallo 0,28 0,71 0,48 0,60 0,28 

Italia 0,61 0,81 0,61 1,49 0,27 

Stati Uniti 5,21 4,84 6,05 3,91 0,25 

Germania 0,10 0,23 0,18 0,26 0,16 

Canada 0,23 0,24 0,21 0,35 0,10 

Altri paesi 0,83 1,28 1,52 0,13 12,08 

Totale 52,86 89,57 93,56 136,84 169,97 

 

 

 

 

 

 

Ora vediamo i dati in percentuale. 
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Tabella 1.25 

Importazioni di vini sfusi in valore, milioni di Euro, negli ultimi cinque anni, 

per i principali paesi di provenienza, dati in percentuale. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Cile 60,31% 63,72% 55,08% 38,58% 53,26% 

Australia 7,34% 9,12% 19,55% 24,24% 29,42% 

Francia 4,97% 5,90% 3,61% 6,76% 4,60% 

Spagna 11,29% 10,78% 8,84% 22,07% 3,67% 

Sudafrica 2,34% 1,40% 3,22% 3,39% 1,30% 

Portogallo 0,53% 0,79% 0,51% 0,43% 0,16% 

Italia 1,15% 0,90% 0,65% 1,08% 0,15% 

Stati Uniti 9,85% 5,40% 6,46% 2,85% 0,14% 

Germania 0,19% 0,26% 0,19% 0,19% 0,09% 

Canada 0,43% 0,27% 0,22% 0,25% 0,06% 

Altri paesi 1,57% 1,43% 1,62% 0,09% 7,11% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Ora vediamo i dati in volume. 

 

 

 



 44 

Tabella 1.26 

Importazioni di vini sfusi in volume, milioni di litri, negli ultimi cinque anni, per 

i principali paesi di provenienza. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Cile 56,54 105,15 85,37 58,52 93,04 

Australia 3,89 10,89 24,09 35,53 45,94 

Spagna 12,11 20,56 18,30 60,32 8,66 

Francia 2,09 2,30 2,40 10,60 6,76 

Sudafrica 1,77 2,39 6,16 9,67 3,79 

Portogallo 0,27 0,98 0,54 0,77 0,39 

Italia 0,27 0,51 0,40 1,52 0,28 

Stati Uniti 3,58 2,77 3,45 2,19 0,17 

Germania 0,05 0,09 0,08 0,14 0,09 

Macedonia 0,82 0,19 0,12 0,10 0,05 

Altri paesi 0,49 0,25 2,97 0,39 6,59 

Totale 81,88 146,08 143,88 179,75 165,76 

 

 

 

 

 

Ora gli stessi dati in percentuale. 
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Tabella 1.27 

Importazioni di vini sfusi in volume, milioni di litri, negli ultimi cinque anni, per 

i principali paesi di provenienza, dati in percentuale. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Cile 69,05% 71,98% 59,33% 32,55% 56,13% 

Australia 4,75% 7,45% 16,74% 19,76% 27,71% 

Spagna 14,78% 14,07% 12,71% 33,55% 5,22% 

Francia 2,55% 1,57% 1,66% 5,89% 4,07% 

Sudafrica 2,16% 1,64% 4,28% 5,37% 2,28% 

Portogallo 0,32% 0,67% 0,37% 0,43% 0,23% 

Italia 0,32% 0,35% 0,27% 0,84% 0,17% 

Stati Uniti 4,37% 1,89% 2,39% 1,21% 0,10% 

Germania 0,06% 0,06% 0,05% 0,07% 0,05% 

Macedonia 1,00% 0,13% 0,08% 0,06% 0,03% 

Altri paesi 0,60% 0,17% 2,06% 0,21% 3,97% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 
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Va ricordato che nei dati sopra riportati non viene citata Hong Kong come 

paese da cui si importa vino, ma si suddividono i dati per paese d’origine.  

Come già ricordato Hong Kong fa parte, politicamente del territorio cinese, 

ma gode di un’autonomia amministrativa ancora per alcuni decenni in base 

agli accordi stipulati con il Regno Unito.  

Una parte consistente del vino che viene importato nella Repubblica Popolare 

cinese in realtà passa attraverso operatori commerciali di Hong Kong. 

Hong Kong è l’unico paese al mondo ad aver annullato qualunque dazio 

doganale e tassazione sull’importazione di vino, ad Hong Kong operano 

grandi operatori che importano vino da ogni parte del mondo, le procedure 

burocratico amministrative sono molto agili, le strutture logistiche sono 

all’avanguardia e quindi Hong Kong viene utilizzata come porta d’ingresso al 

mercato della Cina continentale, grazie agli accordi commerciali e alle 

facilitazioni doganali che esistono tra i due paesi. Una percentuale di oltre il 

44% dei vini importati ad Hong Kong vengono riesportati verso la Cina 

continentale.  

 

Vediamo infine nelle tabelle successiva l’andamento dei prezzi medi (prezzi 

CIF) dei vini importati, per tipologia negli ultimi anni. 
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Tabella 1.28 

Andamento del prezzo medio (prezzi CIF) dei vini importati in Cina negli ultimi 

6 anni, in Euro per litro, suddivisi per tipologia. 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vini fermi 

imbottigliati 
3,73 3,58 4,27 4,14 4,06 4,29 

Vini 

spumanti 
5,19 4,78 4,42 4,09 4,40 5,53 

Vini sfusi 0,98 0,67 0,63 0,65 0,76 1,02 

Totale 3,11 2,98 3,31 3,35 3,28 3,53 

 

 

Come si vede il prezzo medio dei vini importati, dopo una battuta d’arresto tra 

2013 e 2014, hanno ripreso a crescere nel 2015 e nel 2016 per tornare a 

scendere nel 2017 e poi ricrescere nel 2018. Il calo nel 2017 è stato 

determinato dalla riduzione del prezzo medio dei vini imbottigliati mentre il 

prezzo medio, sia degli spumanti che dei vini sfusi, era aumentato. 

 

 

Vediamo ora alcuni dati per il 2019. I dati riportati di seguito fanno riferimento 

al periodo gennaio-giugno 2019 e sono comunque parziali e suscettibili di 

correzioni. I dati complessivi e definitivi per il 2019 non sono stati ancora resi 

disponibili.  
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Tabella 1.29 

Importazioni di vino in Cina, nel primo semestre 2019, suddivise per tipologia, 

in valore, milioni di Euro e in percentuale. 

 

 Gennaio-giugno 2019 Percentuale (%) 

Vini fermi imbottigliati 972,330 89,18% 

Vini sfusi 82,126 7,53% 

Vini spumanti 35,902 3,29% 

Totale 1.090,358 100% 

 

 

Ora vediamo i dati in volume. 

 

Tabella 1.30 

Importazioni di vino in Cina nel primo semestre 2019, suddivise per tipologia, 

in volume, milioni di litri e in percentuale. 

 

 Gennaio-giugno 2019 Percentuale (%) 

Vini fermi imbottigliati 226,359 72,04% 

Vini sfusi 81,252 25,86% 

Vini spumanti 6,612 2,10% 

Totale 314,223 100% 

 

 

Ora vediamo i dati in valore suddivisi per i principali paesi di provenienza. 
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Tabella 1.31 

Importazioni di vino in Cina, nel primo semestre 2019, per i principali paesi di 

provenienza, in valore, milioni di Euro, e in percentuale. 

 

 Gennaio-giugno 2019 Percentuale (%) 

Australia 365,276 33,50% 

Francia 317,068 29,07% 

Cile 170,887 15,67% 

Italia 70,806 6,49% 

Spagna 64,058 5,87% 

Stati Uniti 17,886 1,64% 

Portogallo 11,454 1,05% 

Sudafrica 11,372 1,04% 

Argentina 10,028 0,92% 

Germania 9,794 0,89% 

Altri paesi 41,729 3,82% 

Totale 1.090,358 100% 
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TENDENZE E PROSPETTIVE 
 

 

Il mercato del vino in Cina è in una fase di ristrutturazione e 

professionalizzazione ma è comunque un mercato in forte crescita.  Ma 

vediamo le principali tendenze che stanno emergendo nel mercato del vino 

cinese. 

 

 Il mercato sta diventando più maturo con un assortimento maggiore di 

vini di qualità medio alta, di diverse origini. 

 

 Dal 2015 hanno ripreso a crescere, dopo lo stop del 2013-2014, anche 

le importazioni di vini, con un’ulteriore accelerazione nel 2016 e ancor 

più nel 2017. Una piccola frenata c’è stata nel 2018. 

 

 Una crescita consistente dei consumi si è avuta in quelle che vengono 

definite città di secondo livello, le megalopoli meno conosciute rispetto 

alle città di primo livello (Pechino, Shanghai, Canton, Shenzehen, ecc.). 

Si tratta di città come Chengdu, Wuhan, Hefei, Dalian, Qingdao, 

Xiamen, Kumming. Queste città rappresentano ormai il 25% della 

popolazione nazionale. 

 

 C’è in corso un tendenziale aumento dei prezzi unitari delle 

importazioni. 

 

 Sta aumentando anche la conoscenza del vino da parte dei 

consumatori cinesi. 
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 C’è, di fatto una crescente professionalizzazione del settore.  

 

 Accorciamento della catena commerciale con l’eliminazione di alcuni 

passaggi che consentiranno di fornire prezzi più competitivi ai 

consumatori finali. 

 

 Crescita del segmento dei vini di qualità e prezzi medi.  

 

 Riduzione dei margini commerciali degli operatori. 

 

 Tutti gli analisti prevedono una crescita del settore dei vini spumanti 

che ha ancora una piccola quota di mercato, ma sinora i dati sembrano 

andare in direzione contraria!.  

 

 Uno dei canali commerciali con le migliori prospettive di sviluppo è 

quello delle vendite online, che soltanto negli ultimi anni sono 

praticamente raddoppiate.  

 

 Per quanto il vino rosso continui ad essere protagonista assoluto del 

mercato cinese con circa i tre quarti delle vendite, gli altri segmenti 

meno preferiti: vini bianchi, rosati e spumanti, sono però segmenti 

meno saturi e nei quali esistono buone possibilità di crescita. 

 

Volendo uscire un po’ dai facili entusiasmi ma senza cedere a visioni 

apocalittiche cerchiamo di fare il punto sul mercato cinese, valutando criticità 

e potenzialità soprattutto con riferimento alle esportazioni di vini italiani. 
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Cominciamo, come suol dirsi dalle “cattive notizie” e poi passiamo alle “buone 

notizie”. 

 

Principali criticità del mercato del vino in Cina: 
 

 Esistono difficoltà logistiche, mancanza di infrastrutture adeguate, sia 

per quel che riguarda i trasporti, sia per quel che riguarda 

l’immagazzinamento e la conservazione di prodotti deperibili come il 

vino. Anche i trasporti all’interno della Cina sono problematici. Le 

infrastrutture del paese sono ancora insufficienti. I veicoli specializzati 

nel trasporto del vino sono quasi assenti.  

 Anche gli hotel, tranne quelli più lussuosi, spesso non hanno locali 

adatti per la conservazione del vino. Molte volte le casse di vino 

vengono tenute sotto il sole o messe nei congelatori. Succede spesso 

quindi che le quantità tenute a magazzino siano limitate con 

conseguenti “rotture di stock”. 

 Si incontrano difficoltà ad avere un controllo efficace dopo che il 

prodotto è arrivato in Cina, anche per la opacità dei canali di 

distribuzione, per l’incertezza normativa, per la presenza di truffatori e 

malintenzionati, oltre all’inadeguatezza dei canali di distribuzione 

commerciale. Il sistema distributivo cinese è ancora parzialmente 

arretrato e insufficiente soprattutto in alcune aree del paese. 

 Scarsa conoscenza del prodotto da parte dei consumatori cinesi, 

mancanza di una cultura del vino. Sono ancora diffuse in Cina abitudini, 

per noi barbare, come la cultura del ganbei che significa vuotare il 

bicchiere, cioè tracannare il vino tutto in un botto, come usano fare i 

russi con la vodka, invece di gustarlo in maniera appropriata. Esiste 

anche la mania di mischiare o allungare il vino con bevande gassate 

come la Sprite o la Coca Cola. Oppure c’è anche l’abitudine di agitare 

la bottiglia di vino prima di stapparla. 
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 Prezzo molto elevato dei vini d’importazioni, in particolare quelli italiani 

che si collocano nella fascia medio-alta, quindi risultano, mediamente, 

tra i più cari dopo quelli francesi, e quelli australiani. 

 Il consumo di vino è ancora in gran parte limitato alle aree urbane 

orientali del paese. 

 Il gusto cinese è diverso da quello europeo, si preferiscono di più 

bevande alcoliche più dolci e aromatizzate. 

 Esistono oggettive difficoltà linguistiche e culturali, spesso 

sottovalutate, la conoscenza dell’inglese è scarsa. 

 La cucina cinese è una delle più grandi e antiche tradizioni 

gastronomiche del pianeta. Per varietà può essere paragonata a quella 

italiana e francese. I cinesi sono quindi molto legati alle loro tradizioni 

culinarie di cui vanno, giustamente, orgogliosi. Pertanto far diventare di 

uso comune prodotti che non sono tipici di quella tradizione, come è il 

caso del vino, non è operazione semplice ed immediata. 

 Eccesso di burocrazia. Esistono ancora numerose barriere sia tariffarie 

che non tariffarie all’importazione di vini: dalle procedure complesse, 

alle certificazioni, alle autorizzazioni richieste. Sono tutti ostacoli che 

rendono più difficile esportare in quel mercato e rendono più costosi i 

prodotti importati. 

 Le imprese italiane conoscono poco il mercato cinese. Spesso si resta 

abbagliati dai numeri, soprattutto riguardo alla popolazione, in realtà poi 

le dimensioni reali del mercato per prodotti importati che hanno, come  

il vino, un costo elevato per la maggior parte dei consumatori cinesi, 

riduce di molto la platea dei potenziali clienti. Inoltre, occorre affrontare 

spesso costi sia diretti, sia in termini di tempo e risorse umane, per 

riuscire a raggiungere dei risultati in un mercato molto complesso. 

 La Cina più che un paese è un continente, sia per le dimensioni, sia per 

le diversità di abitudini alimentari, di condizioni climatiche, di tradizioni 
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gastronomiche. I cinesi inoltre hanno oggettive difficoltà a orientarsi tra i 

vini italiani, non distinguono le differenze regionali così come non 

comprendono le varie denominazioni: Dop, Igp, ecc.  

 Il prezzo del vino importato è alto anche a causa di dazi e imposte 

elevate e di una catena commerciale talvolta molto affollata. 

 Forte è la concorrenza dei vini di paesi come Australia, Cile, Nuova 

Zelanda, Stati Uniti che hanno un miglior rapporto qualità/prezzo 

rispetto a quelli italiani. Inoltre alcuni di quei paesi come Australia e Cile 

godono di Accordi di libero scambio che hanno ridotto o azzerato i dazi 

d’importazione sui loro vini. 

 Aumento della produzione locale e aumento graduale anche della 

qualità dei prodotti locali che costano molto meno rispetto a quelli 

importati, oltre al fatto che i produttori cinesi si inseriscono nel mercato 

con aggressive campagne di marketing e hanno, quelli più grandi, 

proprie reti di distribuzione commerciale. 

 Difficoltà a trovare interlocutori commerciali, importatori / distributori, 

affidabili. 

 Esistono diffusi fenomeni di contrabbando e di imitazione di prodotti 

alimentari italiani, la cosiddetta pirateria alimentare, che colpiscono 

anche il settore vinicolo. 

 Il quadro legislativo e normativo è ancora incerto il che rende più 

difficile la tutela degli interessi di aziende estere, oltre al fatto che sono 

largamente diffusi fenomeni di corruzione. 

 Mancanza di adeguata promozione del vino italiano. Come dicono molti 

economisti gli italiani non “fanno sistema”, non esiste una strategia 

coordinata tra istituzioni pubbliche ed operatori privati per promuovere 

adeguatamente i prodotti italiani, vini compresi. 
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 Non ci sono nel settore distributivo (GDO, per esempio) e nemmeno in 

quello alberghiero importanti gruppi italiani che potrebbero dare slancio 

alle nostre esportazioni. 

 

A fronte di queste problematiche vi sono tuttavia diversi punti di forza e 

opportunità per i vini italiani: 

 Forti ritmi di sviluppo dell’economia cinese. L’economia cinese che ha 

rallentato il suo sviluppo, continua comunque a crescere a ritmi 

impressionanti e proseguirà così ancora per diversi anni migliorando 

anche la disponibilità di reddito della popolazione o comunque di settori 

importanti della sua popolazione. 

 Aumento della classe media e del potere d’acquisto. Nelle grandi aree 

urbane esiste ormai un ceto medio composto da diverse decine di 

milioni di persone che hanno capacità di spesa elevata ma anche 

cultura, interessi e curiosità per apprezzare i prodotti d’importazione. 

 L’aumento costante dei redditi medi di larghe fasce della popolazione 

rendono accessibile a sempre più cinesi il consumo di prodotti cari 

come il vino d’importazione. 

 Graduale ma costante inserimento del paese nelle regole del 

commercio internazionale dopo l’adesione all’Organizzazione Mondiale 

del Commercio. Ciò significa che anche le, per ora, alte barriere 

tariffarie e non tariffarie all’importazione di vini sono destinate a ridursi 

nei prossimi anni.  

 Il vino viene visto dai cinesi come un prodotto di prestigio e il cui 

consumo fa bene alla salute. 

 Immagine di qualità e di prodotto sofisticato che ha il vino in generale e 

quello italiano in particolare. 

 Importanza sempre maggiore data, soprattutto dalle donne, ai temi 

della salute. Al vino, soprattutto quello rosso, si riconoscono effetti 
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benefici per la salute. La preferenza per i vini rossi ha anche delle 

ragioni di tipo culturale. Per i cinesi il rosso è un colore che simbolizza 

fortuna e felicità. Nei matrimoni tradizionali cinesi si raccomanda alla 

sposa di vestirsi di rosso e durante le festività per il Capodanno cinese 

si adornano le case e le strade con simboli, drappi e lanterne rosse. Tra 

l’altro il vino rosso è stato adottato anche dalla nomenklatura politica 

del paese come bevanda da utilizzare nelle cerimonie e nei banchetti 

ufficiali in sostituzione dei vecchi liquori locali. Consumi nella classe 

media sempre più orientati a stili di vita più salutari con il grande 

successo della cucina mediterranea e dei suoi prodotti vino compreso. 

 Consumi soprattutto tra i giovani più acculturati della nuova classe 

media orientati verso il contenuto culturale, storico, artistico dei prodotti, 

percepiti come parte di un nuovo stile di vita, e da questo punto di vista 

il vino offre buone occasioni. In un certo senso si ha una tendenza 

all’intellettualizzazione dei consumi. I redditi più elevati, il miglioramento 

della qualità della vita spingono a un aumento dell’educazione, della 

cultura e della voglia di conoscere e sperimentare, magari anche nuovi 

sapori, nuovi gusti. 

 Il crescere dei flussi turistici sta portando ad una sempre maggior 

apertura anche “culturale” del paese con una maggiore disponibilità 

verso i prodotti esteri. Inoltre anche i cinesi della classe media hanno 

cominciato a viaggiare all’estero conoscendo nuovi paesi, nuove 

culture, nuovi prodotti gastronomici e nuovi vini. 

 Le giovani generazioni sono sempre più influenzate dalle mode e dagli 

stili di consumo occidentali e sempre più giovani e donne consumano 

vino.  

 Buona fama che ha la cucina italiana, e in genere il Made in Italy, fatto 

evidenziato dal successo dei ristoranti italiani in Cina e i suoi prodotti 

tipici. 
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 L’ammodernamento delle strutture commerciali del paese apre nuovi 

canali di vendita e di sbocco anche per il vino. 

 Forte sviluppo del settore HoReCa che è uno dei principali mercati di 

sbocco del vino italiano. 

 Grande sviluppo della ristorazione italiana in Cina. 

 Le autorità cinesi hanno cominciato dalla seconda metà degli anni 

Novanta a favorire il consumo di vino rispetto alle tradizionali bevande 

alcoliche cinesi fatte con i cereali (riso, sorgo e mais). Infatti i cereali 

devono essere destinati prevalentemente all’alimentazione più che alla 

produzione di bevande alcoliche, questo sia per soddisfare le crescenti 

necessità e la crescente domanda della immensa popolazione cinese, 

sia per ridurre la dipendenza alimentare dall’estero. 

 

 
Concludiamo infine con alcune note sull’emergenza di questi ultimi mesi 

rappresentata dalla pandemia di Covid 19 che ha prima pesantemente colpito 

la Cina per poi diffondersi in tutto il mondo. Sicuramente nei prossimi mesi, 

superato il picco dell’emergenza sanitaria ci sarà da affrontare una pesante 

recessione economica a livello planetario e quindi tutti i settori ne risentiranno 

anche quello vinicolo. Nessuno è in grado attualmente di fare previsioni 

realistiche su quel che accadrà anche se è pensabile che i consumi di vino 

che sono comunque legati all’andamento dei redditi disponibili, in Cina come 

in altri paesi, subiranno una contrazione. La tempistica con cui ci potrà essere 

la ripresa dipenderà sia dalla velocità con cui si riuscirà a contenere o a 

debellare il Corona Virus, sia, soprattutto, dalla capacità dei Governi di 

mettere in campo azioni economiche efficaci. È probabile che la Cina sarà in 

grado di reagire con grande determinazione anche sul piano economico, 

purtroppo forti dubbi abbiamo sulla capacità dell’Unione Europea e dell’Italia 

di essere tempestivi ed efficaci. 
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