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• Chi è Cantine Riunite & CIV 

 

• Il mercato mondiale del Vino 

 

• Il Brand Riunite: la storia di un Brand globale 

 

• Il Brand Maschio: dalla multinazionale all’azienda italiana 



CR&C e GIV: chi sono 
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Nel 2008…. 

Nel 2017:  

 Fatturato Consolidato 580 mln € 

 Estero: 65% fatturato totale 

 Numero Bottiglie: 220 milioni 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.openco.it/index.php?option=com_content&view=article&id=56:gruppo-italiano-vini-laboratori-controllo-qualita&catid=18:case-study&Itemid=93&lang=en&ei=E-T4VO-tNce_POqRgagI&bvm=bv.87519884,d.ZWU&psig=AFQjCNHbBRA4Vf3cZoIUehsVQDaV_OdJkg&ust=1425683856462533


Nel corso degli ultimi anni, abbiamo registrato una 
performance positiva in Italia e all’estero 
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Fonte: Bilancio CR&C (anno fiscale Luglio-Agosto) 

~128 mln bottiglie 
(solo vino confezionato - formato da 0,75 lt) 

*: conto lavorazione, prodotti commercializzati 
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4.000 ettari di 
vigneti 

75.000 tonnellate 
d’uva 

15 milioni di litri 
di vino 

Cantine Riunite & Civ ha un sistema di produzione integrata 
che garantisce la qualità del prodotto e la tracciabilità 

Source: internal data, 2014-2015 fiscal year 

128 milioni di 
bottiglie 

225 million € 
fatturato 

8 centri di 
pigiatura 

3 stabilimenti di 
imbottigliamento 

(Campegine, Modena, Treviso) 

1.754 viticoltori 
24 cantine 
associate 
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Cantine Riunite & Civ serve milioni di consumatori in quasi 80 
paesi 

Source: internal data, 2014-2015 fiscal year 



Che cosa siamo e vogliamo essere 
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Visione strategica 

Missione Valori chiave Ambizione 

“Valore per i soci 

e per i territori 

oggi e nel 

tempo” 

“Senso di 

Appartenenza, 

Passione, 

Proattività, 

Responsabilità e 

Condivisione” 

“Essere leader nel 

segmento dei vini 

frizzanti e 

spumanti per 

generare valore ” 



La nostra missione è … 

Promuovere una cooperazione sostenibile allo scopo di raggiungere i 

migliori risultati con le uve conferite dai nostri soci, trasferendo i valori e il 

know-how della viticultura alle nuove generazioni e preservando le 

caratteristiche naturali e ambientali nell’area di produzione. 
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La nostra anima frizzante 

Il Mondo del Lambrusco 
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Il Mondo del Prosecco Il Mondo del Pignoletto 



Agenda 

10 

• Chi è Cantine Riunite & CIV 

 

• Il mercato mondiale del Vino 

 

• Il Brand Riunite: la storia di un Brand globale 

 

• Il Brand Maschio: dalla multinazionale all’azienda italiana 



Consumi di vino stabili intorno ai 240 mln hl dall’inizio della 
crisi economica e finanziaria 
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Fonte: World Vitiviniculture Situation, OIV, 2017 (2016 data) 
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Nel corso degli ultimi anni, il consumo di vino si è 
particolarmente ridotto nei paesi tradizionalmente produttori, 
mentre è aumentato quello dei grandi paesi importatori 
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Fonte: World Vitiviniculture Situation, OIV, 2017 (2016 data) 

31,8 mln HL 

27,0 mln HL 

22,5 mln HL 

19,5 mln HL 

17,3 mln HL 

5 Paesi consumano circa la metà del vino a livello mondiale 



USA primo consumatore di vino. Crescita dei primi 6 Paesi, ad 
eccezione di Francia e Germania, stabili insieme a Spagna e 
Russia 
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Fonte: World Vitiviniculture Situation, OIV, 2017 (2016 data) 



6 paesi, guidati da UK e USA, importano l’80% del volume 
degli Spumanti DOP italiani destinati ai mercati internazionali 
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Fonte: Corriere Vinicolo, dati a Giugno 2017 

EXPORT SPUMANTI DOP ITALIANI 



Agenda 
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• Chi è Cantine Riunite & CIV 

 

• Il mercato mondiale del Vino 

 

• Il Brand Riunite: la storia di un Brand globale 

 

• Il Brand Maschio: dalla multinazionale all’azienda italiana 
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Il lambrusco # 1 al mondo 

- La Storia Americana -  

www.riunite.it 

http://www.riuniteciv.com/


Le date chiave della storia di Riunite 

1950 

 

L’Italia esce dalla guerra, siamo nel pieno della rinascita e della ricostruzione. Nella 
generale voglia di fare e di ricominciare, un gruppo di vignaioli emiliani si riunisce 
intorno a un tavolo e decide di guardare avanti. Così, dall’unione di 9 cantine sociali 
della provincia di Reggio Emilia nascono le Cantine Cooperative Riunite. 
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Le date chiave della storia di Riunite 

1969 

 

Mentre Neil Armstrong sbarca sulla Luna, il vino Lambrusco Riunite sbarca per la 
prima volta negli Stati Uniti d’America. In pochi anni diventerà non solo il vino più 
venduto del continente, ma un autentico fenomeno di costume e di stile di vita, oltre 
che una case history di successo senza eguali nella storia del mercato vinicolo 
mondiale. 
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Le date chiave della storia di Riunite 

Anni ‘80 

 

L’Italia si appresta a vincere il campionato del mondo di calcio e Riunite supera il 
milione di ettolitri di vino imbottigliato, diventando il terzo gruppo a livello 
mondiale. 
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Riunite On Ice – That’s Nice 

YOU 
TUBE 
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YOU 
TUBE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=71SYeOsb3yA
https://www.youtube.com/watch?v=71SYeOsb3yA
https://www.youtube.com/watch?v=_onOllDF2GY
https://www.youtube.com/watch?v=_onOllDF2GY


Riunite: la storia nel mercato americano anni ‘80 
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Le date chiave della storia di Riunite 

Anni ‘90 

 

Cantine Riunite vive una profonda evoluzione, che porta la struttura consortile 
tradizionale a diventare un’impresa moderna capace di ottimizzare le risorse 
produttive e commerciali per rinnovare i successi dei primi vent’anni di vita. 
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Riunite: la storia nel mercato americano anni ‘90 
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Riunite: la storia nel mercato americano dal 2000 
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Riunite dal 2005: è il marchio leader del lambrusco a livello 
Mondiale 

“Il Lambrusco Riunite è nella lista dei 25 vini italiani 
più influenti degli ultimi 25 anni”. 

 

È la recensione di Wine Enthusiast, una delle più 
prestigiose e autorevoli riviste enologiche mondiali. 

 

Ogni vino rispecchia il suo territorio. E il Lambrusco si 
abbina perfettamente alla terra in cui nasce: frizzante, 
vivace e conviviale come l’Emilia. 

 

Ma quello che accomuna ogni Lambrusco Riunite è la 
spuma vivace, il profumo aromatico e fruttato, il gusto 
gradevole, la bassa gradazione alcolica. 

 

Riunite #1 nel mondo 
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Riunite: I Perchè del successo nel Mercato Americano 
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Negli anni ‘70 il consumatore americano era lontano dalla conoscenza del vino:  
Un Lambrusco facile da bere, amabile e non impegnativo incontrava 

i gusti di un target che si stava avvicinando al vino 

La presenza delle popolazioni latino – americane che da sempre hanno  
associato il Lambrusco ad una bevanda ha facilitato  

lo sviluppo del prodotto (soprattutto in Texas e Florida) 

Gli Americani da subito lo hanno abbinato a diverse pietanze:  
dalla pizza alle insalate, dai cibi piccanti agli hamburger. Il Lambrusco è diventato  

il prodotto più versatile nell’associazione al cibo  

Gli Americani tendono a bere freddo e con ghiaccio: il Lambrusco amabile  
si beve freddo e spontaneamente si avvicina alle modalità di consumo del target 
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UNO SGUARDO SUL MERCATO:  

CHE COSA E’ SUCCESSO NEGLI ULTIMI 10 ANNI 

Se un ragazzo non è in grado di imparare qualcosa dalla strada,  

non è in grado di imparare nulla 

    Robert Louis Stevenson, Elogio dell’ozio 



Una Società che si trasforma 
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Davanti a una Società: 
 Una società sorprendente e imprevedibile 
 Complessa e indecifrabile 
 Fluida e inafferrabile 

Dove le persone (soprattutto i giovani) 
 Hanno bisogno di individualità e riconoscimenti 

(come persone, prima che come consumatori) 
 Ricercano più relazioni ed esperienze 
 Hanno bisogno di ancoraggi solidi: 

 Stimoli, novità e suggestioni 
 Coinvolgimento e gratificazione nel consumo 

sensoriale ed esperenziale 
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Beyond International, 2010 per Badgeville gamification platform 

• Millennials o Generazione Y: 76 mil 

• 27% del totale popolazione USA e 25% dell’attuale 
forza lavoro 

• Equamente distribuiti fra uomini e donne 

• Prevalentemente bianchi, a cui si aggiungono un 
14% di Neri e 19% ispanici 

• Nel 2025 rappresenteranno il 75% della forza lavoro 
negli USA 

Chi sono I nuovi consumatori sul mercato USA: I Millennials – 
Chi sono e che cosa cercano 

 Sono cresciuti in un periodo di prosperità ma nella fase di 
transizione verso l’età adulta hanno assistito all’arrivo della crisi 
economica…eppure con alte aspettative, su tutto 

• Consumatori globali, ottimisti,  

• Generazione buongustai: il mangiare come fatto culturale e 
relazionale 

• Sono la prima generazione della storia che nella propria età 
adulta presenta dimestichezza con la tecnologia digitale : le 
loro vite sono state influenzate da altissimi livelli di 
tecnologia fin da piccoli 

 

MILLENNIALS (20-37) 
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(www.vinoedintorni.it – ENOLIONS 2014)  

I Millennials: che cosa cercano? Più che il contenuto è 
importante l’ autenticità del contenuto 

Multietnica, ambientalista e contraria alla globalizzazione, questa generazione preferisce: 

 

• il mercatino agricolo al supermercato 

 

 

• reagisce alla pubblicità con sospetto invece di lasciarsi persuadere. 
Desidera avere un’interazione con i brand sui social network: : non basta la 
presenza, ma bisogna attivare un dialogo 

 

• è alla ricerca di cose insolite, fatte a mano e capaci di raccontare un territorio o 
un'azienda 

 

• Ai vini tutto alcool, estratto e legno della fine del Novecento, i Millennials 
antepongono la diversità e l'eleganza, con uno stile che richiama più un Pinot 
noir piuttosto che un Cabernet 

 

http://www.vinoedintorni.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://blog.uvinum.it/vino-elegante-vino-equilibrato-vino-evoluto-vino-stabile-1974686&ei=nVT4VOH8GojKPbv0gHA&bvm=bv.87519884,d.ZWU&psig=AFQjCNHLIM6H2WGHPVs6SydJ8bhZTv4zwg&ust=1425647106731781
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I Millennials: il Brand Riunite – che cosa pensano 
I Risultati dei Focus Group 

 I giovani bevono il vino che piace con un approccio 

più immediato, non influenzato da opinion leader e 

critici 

 Le fonti di informazioni sono il passaparola e i social 

media 

 Il vino è legato all’idea di stare insieme con gli amici 

 Parole chiave: territorialità, trasparenza, 

sostenibilità, l’esperienza diretta rappresenta la 

principale chiave conoscitiva 

 Il Brand Riunite necessita di una 

modernizzazione: 

 Vs Autenticità 

 Vs il territorio che produce il vino 

 Vs il winemaker che lo realizza 

 Vs una comunicazione più social 

 Vs attività di «ingaggio del consumatore» 

I Millennials e il Vino 

I Millennials e Riunite 
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QUALI SONO STATE  

LE RISPOSTE DELL’AZIENDA 

Ora non è il momento di pensare a quello che non hai.  

Pensa a quello che puoi fare  con quello che hai 

    Ernest Hemingway, Il vecchio e il mare 



Brand vision e mission 
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Essere tra i leader in Italia e all’Estero nel mondo del lambrusco:  
dimensioni, qualità e innovazione.  

Proporsi con una gamma di prodotti e iniziative rivolti ad un target più giovane 

Diffondere 
la passione 

Territorio 

Innovare 
vs target 
giovane 

Easy to 
Drink 

Brand 
experience 

Notoriet
à del 
brand 

Standard 
qualitativ
i costanti 



Value proposition 

Riunite propone , 

ideali per chi cerca nel vino caratteristiche di leggerezza e frizzantezza. 

Vini che possono essere consumati in tutte 
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“Perché ciò che si salverà non sarà mai quello che abbiamo tenuto al riparo dai tempi, ma 

ciò che abbiamo lasciato mutare, perché ridiventasse se stesso in un tempo nuovo”.  

Alessandro Baricco, da “I Barbari” 



Le linee guida per il riposizionamento di Riunite   
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Emilia IGT 

DOC Reggiano 

Linea Premium 

riscoperta dei 
valori della 

TRADIZIONE 

posizionamento 
CONVENIENZA 

mantenimento 
buon 

RAPPORTO 
QUALITÀ / 
PREZZO 

valorizzazione e 
differenziazione 

della DOC 
REGGIANO 

«elevazione» 
dell’immagine 

PREMIUM 



l’EMILIA 
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la TRADIZIONE 
e l’AUTENTICITÀ 
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la CONVIVIALITÀ 
e 

la CONDIVISIONE 



La nuova etichetta Riunite IGT Emilia 

39 



Etichetta USA 
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Riunite Lambruschi – GDO Italia, Estero 
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Emilia IGT Premium Reggiano DOC 



Riunite Prosecco – Estero 
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Prosecco 
Spumante 

DOC 

Prosecco 
Spumante 

DOCG 

Spumante 
MOSCATO 

Spumante 
ROSÈ 

Prosecco 
Frizzante 



Senzatempo – GDO Italia, HoReCa Italia, Estero 
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Lambrusco 
Prosecco 
Frizzante 

Pignoletto 



Risultati USA 
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Risultati USA: Comunicazione 

45 

comunicazione 
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Assumption Aree di Consolidamento 
USA: Azioni 2017 

Source: Banfi Sales & Marketing Team data, 2015 - 2016 

R Moment to  Rock! 
February – April 

R Moment to Support! 
May   

#RiuniteSummer 
June - August  

R Moment to Spice Things Up 
Jan - May 

R Moment to Shine! 
November - December 

R Moment to Mix It Up! (Cocktails) 
February - October 

R Moment to…Win 
Aug- Oct 
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Assumption Aree di Consolidamento 
USA: Azioni 2017 

Source: Banfi Sales & Marketing Team data, 2015 - 2016 

On Premise 



Risultati USA: Sell Out 
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Risultati USA: Sell Out 
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Comunicazione 

50 50 
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Il lambrusco # 1 al mondo 
- Il Successo nel Centro America: il Messico-  

www.riunite.it 

http://www.riuniteciv.com/


Riunite e il Messico. Il Messico è secondo mercato per il vino 
italiano nell’America del Sud dopo il Brasile e rappresenta da 
solo il 39% delle esportazioni italiane 
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• La popolazione che consuma vino in Messico corrisponde a circa 2 milioni di persone, di cui 

l’80% consuma vino una volta a settimana e il 15% lo consuma giornalmente 

• Il vino in Messico é consumato soprattutto dalla classe medio-alta della popolazione, 

generalmente con una cultura elevata e sopra i 30 anni 

• L’attuale tendenza di alcuni produttori é cercare di proporre il vino come prodotto più 

accessibile che può essere consumato da una percentuale più alta della popolazione 

• Questi sforzi hanno portato a un incremento dei consumi intorno al 60% durante gli ultimi 

cinque anni, dovuti all’incremento dei consumi da parte delle donne e i giovani 



Riunite e il Messico 
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Fine anni ‘90 Cantine Riunite, attraverso un accordo 

distributivo con Super La Playa, entra nel mercato 

messicano. Super La Playa è un Gruppo nato dallo sviluppo 

di una catena di supermercati e dall’ulteriore diversificazione 

nella ristorazione e nella produzione di tequila 

La crescita sostenuta di Riunite avviene a metà degli anni 

2000. Il trend negli ultimi 10 anni ha visto i volumi 

aumentare X10 arrivando nel 2017 a 750.000 casse (9L) 
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Riunite e il Messico. Dei 25 Brand più venduti, Riunite è leader con 
una crescita del 22%. Solo 6 Brand crescono al 20% 

Source: IDI Team data, 2016 - 2017 

I 25 Brand più venduti sul Mercato Messicano (Casse 9L) 

Rank     

2015
MARCA PAESE 2011 2012 2013 2014 2015

CREC. ANUAL    

COMP. 

(11/16)

1 RIUNITE ITALIA 250.000      350.000    400.000    460.000     550.000    21,8%

2 CALIFORNIA MÉXICO 405.500      425.500    450.000    515.000     540.000    7,4%

3 CONCHA Y TORO CHILE 380.500      485.250    452.000    473.000     475.000    5,7%

4 L.A. CETTO MÉXICO 229.000      270.000    295.000    325.000     400.000    15,0%

5 FINCA LAS MORAS ARGENTINA 128.000      146.300    191.750    250.000     286.000    15,8%

6 FELIX SOLIS ESPAÑA 78.000        75.000      97.750      93.000       206.000    23,3%

7 PADRE KINO MÉXICO 210.000      202.000    182.250    194.000     200.000    -1,2%

8 CHAUVENET MÉXICO 95.000        107.000    120.000    150.000     180.000    17,3%

9 CARLO ROSSSI ESTADOS UNIDOS 130.000      129.750    128.500    122.000     161.000    5,4%

10 SANTA CAROLINA CHILE 66.000        115.000    122.000    139.500     160.000    24,8%

11 CASA MADERO MÉXICO 115.000      105.000    120.000    132.000     140.000    5,0%

12 SANTO TOMAS MÉXICO 117.000      124.000    130.000    140.000     135.000    3,6%

13 CASILLERO DEL DIABLO CHILE 72.000        44.000      80.000      100.000     108.000    10,7%

14 LUIS FELIPE EDWARDS CHILE -              -            27.000      38.000       87.000      128,9%

15 XA DOMECQ MÉXICO 141.000      107.000    87.000      82.000       81.000      -12,4%

16 CUNE ESPAÑA 40.000        41.000      60.000      60.000       70.000      15,0%

17 VIÑA MAIPO CHILE 98.000        74.000      76.000      74.000       65.000      -9,8%

18 FRATELLO MÉXICO 84.000        83.000      80.000      70.000       65.000      -6,1%

19 BAREFOOT ESTADOS UNIDOS 22.000        26.900      34.000      38.000       56.000      26,2%

20 HIDALGO MÉXICO 53.000        55.500      57.000      55.000       53.000      0,1%

21 MONTE XANIC MÉXICO 45.000        46.000      48.000      53.000       50.000      2,8%

22 DOLCE AMORE ITALIA -              -            8.000        25.000       50.000      156,3%

23 CASAS PATRONALES CHILE -              -            31.000      30.000       40.000      39,6%

24 MARQUÉS DE VALLE MÉXICO 25.000        26.000      30.000      33.000       40.000      12,6%

25 MARQUES DE CÁCERES ESPAÑA 41.000        43.000      38.000      36.000       35.000      -3,9%

TOTAL 2.825.000   3.081.200 3.345.250 3.687.500  4.233.000 



Riunite e il Messico – La Distribuzione 
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Riunite e il Messico – La Comunicazione 
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Riunite: I Perchè del successo nel Mercato Messicano 

57 

 
L’economia messicana evidenzia il suo dinamismo negli ultimi 10 anni.  

La crescente preferenza dei consumatori verso i prodotti alimentari  
di fascia ”premium” è accompagnata a una crescente conoscenza 

 dei prodotti alimentari italiani, dovuta anche  
al considerevole aumento dei ristoranti e degli importatori 

 

L’alimentazione in Messico è inevitabilmente influenzata dai vicini USA: il 
successo di Riunite sul mercato americano rappresenta un ulteriore  

rafforzamento per l’ingresso e lo sviluppo sul mercato messicano  

Il Lambrusco Riunite è un vino facile da bere, abbinabile alla cucina messicana, 
capace di incontrare il gusto delle donne, il cui potere di acquisto è aumentato  

considerevolmente negli ultimi 10 anni 
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Il lambrusco # 1 al mondo 
- Il Successo in Europa: Germania e Russia - 

www.riunite.it 

http://www.riuniteciv.com/
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Riunite e il Mercato Tedesco 

• La Germania è stato il primo mercato estero di Riunite negli anni ‘60 

• Da sempre Riunite leader nel canale On Trade (Etichetta Verde è ancora oggi un’icona del 
Lambrusco sul mercato tedesco) 

• La Germania oggi sul totale dei vini italiani frizzanti esportati rappresenta un 34%. Da 
diversi anni il canale Off Trade è un canale discount: la categoria Lambrusco è minacciata 
dalla forte concorrenza delle bevande e dei vini aromatizzati nella fascia medio – bassa di 
prezzo 

Canale On Trade Canale Off Trade 
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Riunite e il Mercato Tedesco 
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Riunite e il Mercato Russo 

• Ingresso di Riunite sul mercato Russo attraverso la partnership 
con uno dei maggiori importatori russi agli inizi degli anni 2000 

• Forte sviluppo dal 2006 fino alla crisi di fine 2014: raggiunte 
circa 6 mln bottiglie di Lambrusco vendute  

• Da dicembre 2014 forte svalutazione del rublo: circa 35/40% 
perdita del potere di acquisto rublo vs Euro nel giro di circa 6 
mesi 

• Mantenimento della quota di mercato negli ultimi 2 anni e 
graduale recupero dei volumi 

• Riunite leader sul mercato russo nella categoria: 

– Il prodotto incontra i gusti di un target con scarsa 
educazione enologica 

– E’ facile da bere e si avvicina ai gusti dei giovani 

– Il successo sul mercato americano contribuisce alla 
diffusione della brand awarness 
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Riunite e il Mercato Russo 



Agenda 
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• Chi è Cantine Riunite & CIV 

 

• Il mercato mondiale del Vino 

 

• Il Brand Riunite: la storia di un Brand globale 

 

• Il Brand Maschio: dalla multinazionale all’azienda italiana 



Brand Strategy 

64 



65 

PERCHE’ DA SEAGRAM  

A CANTINE RIUNITE? 



Cantine Maschio – La nostra storia 

 L’azienda nasce nel 1974 per volontà di Bonaventura Maschio 

 Creata dalla secolare distilleria di famiglia, fin d’allora all’avanguardia 
tecnologica e produttiva, viene avviata con l’intento di produrre vini di 
qualità partendo e valorizzando i vitigni del territorio trevigiano 

 Dal 2002 l’azienda è di proprietà di Cantine Riunite & CIV 
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Missione 
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Essere il brand capace di far … 

 

EMOZIONARE 

 

SOGNARE 

 

REGALARE  

momenti frizzanti unici al consumatore 

Essere LEADER in ITALIA e 

uno dei player di RIFERIMENTO 

a livello INTERNAZIONALE 

nel mondo delle BOLLICINE 



Brand 
AWARENESS 

EXPERTISE e 
Metodo di 

PRODUZIONE 

COINVOLGIMENTO 
EMOZIONALE del 

Consumatore 
TERRITORIO 

Brand 
EXPERIENCE 

68 

Valori 

68 



La nuova veste grafica dei Vini Frizzanti Maschio 
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La nuova veste grafica dei Prosecchi Maschio 
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L’introduzione di nuove referenze e formati favoriranno il 
percorso di sviluppo della marca nel canale Horeca 

RIVE DI 
COLBERTALDO 

INCROCIO 
MANZONI 

6.0.13 
SATHIÀ 

VALDOBBIA-
DENE 

PROSECCO 
DOCG 

SUPERIORE 

PROSECCO 
SPUMANTE 

DOC 
TREVISO 

PROSECCO 
SPUMANTE 
DOCG BRUT 

TREVISO 

SHÃH MAT 
BIANCO 

Maschio dei 
Cavalieri  

ROSÉ 
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Comunicazione WEB 
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La strada per diventare brand globale 
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La strada per diventare brand globale 
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Qualcuno una volta disse…. 
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I Vincitori  sono sognatori che non si arrendono 
 

Nelson Mandela 


