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Vendita al dettaglio di vini negli Stati Uniti 

Aziende di vino europei interessati a vendere i loro prodotti sul mercato dei Stati Uniti 
generalmente provano lo stesso vecchio modo tradizionale per entrare nel mercato. Prima devi 
inziare a trovare un importatore. Se tutto va secondo i piani, l'importatore porterà il prodotto 
negli Stati Uniti. Quindi tenteranno di venderlo a un grossista. E il grossista lo venderà a un 
rivenditore. E il consumatore acquisterà il vino. Per i marchi noti che sono ben consolidati negli 
Stati Uniti, potrebbe funzionare, ma per i marchi meno noti potrebbe non funzionare. 
Probabilmente non lo farà. 

Ciò solleva una domanda importante. Quando un prodotto di consumo si trova su uno scaffale 
di un negozio al dettaglio o è elencato su un sito Web di vendita al dettaglio, di chi è la 
responsabilità che il prodotto si sposti nel carrello del consumatore?  È responsabilità di 

1. Il rivenditore? 
2. La marca? 
3. Il grossista? 
4. L'importatore? 

Risposta corretta:  La marca. Indipendentemente dal fatto che si tratti di un marchio nazionale 
o estero. Perché? Pensaci. Gli importatori vendono e promuovono i prodotti che trasportano ai 
grossisti. I grossisti li vendono e li promuovono ai rivenditori. Questo è quello che dovrebbero 
fare. Il rivenditore mette a disposizione spazio sugli scaffali per consentire ai produttori 
(marchi) di dare ai consumatori l'accesso ai loro prodotti. Ecco come funzionano le catene di 
approvvigionamento. Negli Stati Uniti, in Europa e nella maggior parte dei paesi. 

Tuttavia, molti produttori di vino in Europa sembrano avere l'impressione che il loro 
importatore gestirà il necessario lavoro promozionale nel mercato statunitense e in qualche 
modo magicamente i loro prodotti finiranno sugli scaffali dei rivenditori. Nella maggior parte 
dei casi, non lo faranno. 

E qui siamo tornati al punto originale. È responsabilità del produttore raggiungere e 
coinvolgere il consumatore finale in modo che acquisti il prodotto. Perché qualsiasi prodotto 
che non soddisfa le vendite e le aspettative dei rivenditori non rimarrà sullo scaffale a lungo. 

Solo 20 anni fa, l'introduzione di un nuovo marchio nel mercato statunitense sarebbe stata 
davvero una proposta molto costosa. Fortunatamente, i media sociali e digitali hanno aperto 
nuove strade alle aziende vinicole all'estero per raggiungere e coinvolgere direttamente i 
consumatori negli Stati Uniti per promuovere i loro marchi. E a un prezzo molto inferiore a 
quello richiesto dai canali pubblicitari tradizionali. 
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Molte regioni vinicole possono collaborare con i produttori per promuovere le loro regioni e i 
loro vini. L'UE offre un programma per rimborsare parte del costo delle campagne idonee.  

Ovviamente, questo non vuol dire che anche i rivenditori non possono supportare un 
marchio. I prodotti possono essere presenti in circolari pubblicitarie settimanali, dato il 
posizionamento preferibile sugli scaffali, cabine finali o display più grandi in negozio. Ma i 
rivenditori generalmente lo fanno solo per i marchi che hanno una comprovata esperienza di 
vendite. I rivenditori si aspettano che il prodotto venda bene nei loro negozi. 

I dettaglianti generalmente fanno solo piccoli margini sui vini di marche note disponibili nella 
maggior parte dei negozi; in alcuni casi, perdono denaro. Pertanto, la maggior parte dei 
rivenditori più grandi offre anche una selezione di vini "interna". Questi si basano sulla 
qualità e su un prezzo all'ingrosso interessante che consente ai rivenditori di ottenere anche 
un margine più elevato. Il personale di vendita al dettaglio consiglia il vino su cui il negozio 
realizza i margini più elevati. Loro devono, gestiscono un'impresa! 

Uno dei grandi ostacoli per i vini europei rispetto ai vini prodotti negli Stati Uniti è il prezzo. 
Un prezzo inferiore a $ 10 può vendere molto bene se il prodotto è buono. I vini di qualità 
superiore dovrebbero avere un prezzo inferiore a $ 15. Una volta che un vino raggiunge un 
prezzo superiore a $ 15, sarà più difficile da vendere ei consumatori devono davvero essere 
convinti che rappresenti un buon rapporto qualità-prezzo. 

In termini di prezzo al dettaglio, i vini europei devono affrontare alcune sfide. Tariffe di 
importazione di importo variabile e una filiera che spesso pone i vini europei in completo 
svantaggio. Sia in termini di distanza che di costo. E la maggior parte dei produttori di vino 
europei non ha abbastanza familiarità con il mercato statunitense per comprendere appieno le 
complessità del sistema di filiera. 

Ma nonostante tutti questi ostacoli, i vini europei possono vendere bene sul mercato 
statunitense se il prezzo è attraente in base alla qualità e se possono creare l'interesse dei 
consumatori e la domanda in modo che i rivenditori si sentano obbligati a portarli. 

Se sei un'azienda vinicola europea già presente nel mercato statunitense ma alla ricerca di 
opzioni migliori dal punto di vista della filiera (costo) o se sei un produttore che non ha venduto 
i tuoi vini nel mercato statunitense ma sta valutando l'ingresso nel mercato - per favore 
contattaci per una consulenza gratuita. 

Possiamo aiutare i marchi di vino europei sia con l'importazione che con la distribuzione. Ti 
mostreremo come commercializzare i tuoi vini direttamente a consumatori e rivenditori. 
Possiamo ridurre i costi della tua catena di approvvigionamento e aiutarti a comprendere 
appieno il sistema a 3 livelli e come utilizzarlo al meglio. 
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Per informazioni contattaci a info@qbpmail.com. 
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