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Vino e denominazioni d’origine: un sistema di brand
colle vo
Giuseppe Volpato
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cui credibilità può essere sfru&ata dalle aziende piccolo-medie al
momento di penetrare il mercato, estero e locale, con un prodo&o nuovo. Ciò è ben visibile
nel mondo del vino Italiano, in
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Inﬁne, le denominazioni o marchi colle vi, nelle ves di “place

⇒ Nell'arco degli ul mi 5 anni l'export del vino italiano è cresciuto in modo
sostanziale, con USA, Germania, UK e Svizzera come merca principali
⇒ Rispe!o ai da forni da Coldire$, i da Istat realizzano una proiezione più
conserva va (6%), che diventerebbe 9% se si raggiungessero i 5 miliardi a
ﬁne anno
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