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Prosecco 

 

 

 

ID. Progetto  Denominazione/titolo “Osservatorio sul mercato internazionale del 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG” 

 

Ambito di 
specializzazione 
di riferimento 
per il progetto 

X Smart Agrifood 
 Sustainable living 
 Smart Manufacturing 
 Creative industries 

Macro 
categoria 
d’intervento 

X Studi e ricerche di mercato 
 Promozione dei prodotti/servizi attraverso la partecipazione a fiere 
 Attività volte alla creazione di canali d’incontro tra domanda e offerta 
 Introduzione/rafforzamento dell’e-commerce 
 Acquisizione di figure specialistiche per l’orientamento e la promozione nei 

mercati (es. Temporary “export” Manager). 
 

È possibile barrare più caselle in caso di intervento progettuale “strutturato” su più 
categorie 

Motivazioni e 
presupposti 
all’attuazione 
del progetto 
con 
identificazione 
della 
problematica o 
opportunità da 
sviluppare 

Il mercato internazionale del vino sta attraversando una fase nella quale gli 
spumanti mostrano una dinamica positiva, e questo sta spostando su questa 
categoria di prodotti l’attenzione di numerosi concorrenti, accrescendo quindi il 
livello di competizione sul mercato. Il mantenimento del vantaggio competitivo per 
gli operatori nel mercato degli spumanti richiede pertanto una conoscenza sempre 
più approfondita dello scenario di mercato, basata su informazioni quantitative, al 
fine soprattutto di cogliere le tendenze di mercato e l’evoluzione della performance 
dei concorrenti, sia di tipo qualitativo, per individuare le opportunità di mercato e 
comprendere i percorsi di ottimizzazione dell’offerta in generale e, in particolare, le 
opportunità di aumento delle vendite nei segmenti di mercato di maggiore prezzo. 



Obiettivi 
previsti con la 
realizzazione 
del progetto 

L’obiettivo del progetto è quello di dotare le aziende del Distretto del Conegliano 
Valdobbiadene di una visione approfondita: i) dello scenario di evoluzione del 
mercato internazionale degli spumanti con particolare riferimento ai mercati di 
importazione più importanti; ii) della posizione che lo spumante Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco occupa in questo scenario; iii) delle minacce che l’evoluzione 
dello scenario competitivo muove alla performance dello spumante Prosecco DOCG, 
in funzione soprattutto dell’aggressività dei concorrenti; iv) delle aree dove si 
individuano maggiori opportunità di crescita in valore, facendo emergere le 
condizioni perché queste possano essere colte. 
Questa base informativa appare essenziale per il raggiungimento dell’obiettivo 
strategico che le aziende del Distretto del Conegliano Valdobbiadene si pongono in 
questa fase dell’evoluzione del mercato, che è quella di accrescere il valore della loro 
offerta attraverso un incremento dei prezzi di vendita sui mercati internazionali, 
mercati che appaiono disponibili ad accettare vini Prosecco di gamma e prezzo 
elevati, quando questi siano adeguatamente proposti. 

Descrizione 
operativa del 
progetto 

Il progetto prevede 8 linee di attività 
Attività 1 – Organizzazione del gruppo di lavoro e dell’esecuzione del progetto 
Attività 2 - Analisi esterna generale. Acquisizione e analisi dei dati del commercio 
internazionale disaggregati nelle categorie spumanti, vini in contenitori inferiori a 2 
litri, vini in contenitori superiori a 2 litri (disaggregati nelle sotto-categorie tra 2 e 10 
litri e sopra i 10 litri). 
Attività 3 - Analisi esterna di approfondimento mercati tradizionali  
Attività 4 - Analisi interna 
Attività 5 - Analisi di marketing intelligence 
Attività 6 - Diffusione delle informazioni all’interno del Distretto 
Attività 7 - Sviluppo di un modello di analisi e informazione 

Eventuali 
criticità 
ostative alla 
realizzazione 
del progetto 

Selezione del personale idoneo, individuazione fornitori di servizi, collaborazione 
aziende partner, coordinamento tra le attività 

[Nel caso di 
partecipazione 
a 
manifestazione 
fieristica] 
Identificazione 

 



della 
fiera/evento 

 

Definizione 
della 
partnership 
partecipante 

Individuazione del n. di imprese attuatrici del progetto 180 
 
Identificazione di massima delle imprese attuatrici (facoltativo / auspicato) 

1 - Denominazione impresa: 

2- Denominazione impresa: 
 

3 – ecc. 

Durata 
complessiva del 
progetto 

Mesi totali 18 

Fasi del 
progetto 
(articolazione) 

Il progetto si articolerà in 3 fasi della durata di 6 mesi. 
 
1- 2021 
Id. fase /obiettivo intermedio 
Svolgimento attività 1 e 2; avvio attività 3 e 5. 

 
 
2- 2022 
Id. fase /obiettivo intermedio 
Completamento attività 3 e 5; svolgimento attività 4 e 6; avvio attività 7 

 

3- 2023 
Id. fase /obiettivo intermedio 
completamento attività 7 

Piano di spesa 
previsionale 

Quota imprese Quota pubblica Importo totale 

  600.000 

Ripartizione percentuale tra voci di costo 

Voce di costo 1 
(es. personale) 

% 

Voce di costo 2 
(es. strumenti attrezzature) 

% 

Voce di costo 3 
(consulenti / costi 
esterni) % 

 


