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Abstract 

 

Strategic control in family businesses in the wine sector. A case study. 

Family business is among the oldest and most widespread organizational model. In 

Italy, many companies are family-run and among these, there are the oldest ones in 

the world. Most of them operate in the wine sector. In recent decades this sector has 

been recording numerous changes (Rossi, 2013) due to the different "geographical 

areas of vine cultivation" and to the various regulations that directly affect 

production activities. The internationalization processes and the presence of new 

producer countries (in the so-called "new world": Chile, Australia, Argentina, New 

Zealand, China, South Africa, United States of America and Russian Federation) 

determine new changes (Castriota, 2015). With this research, we intend to provide 

an empirical contribution, to highlight the importance of using strategic control 

models in small family businesses that operate in the wine sector. Through the direct 

observation of the activities performed by a typical family business, we investigate 

the application of a strategic control model to manage the specific characteristics of 

family businesses, considering the related information needs. 

 

Keywords: family business, wine sector, management control, strategic control, 

BSC (balanced scorecard), KPIs, KRIs. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative 

dell’Università degli Studi "Gabriele d’Annunzio" di Chieti–Pescara – 

barbara.iannone@unich.it. 



 

2 

 

Il family business nel settore vitivinicolo  

 

Il settore vitivinicolo, in Italia in modo particolare, è un comparto 

produttivo composto da un’altissima percentuale di imprese che operano con 

strutture organizzative poco complesse, con un livello di concentrazione 

proprietaria molto elevata e prevalentemente a maggioranza familiare. La 

natura familiare di queste imprese attribuisce a questo settore irripetibili 

potenzialità (Gallucci – Nave, 2011; Gallucci – D’amato, 2013; Gallucci – 

Metallo, 2013): il nesso vino-famiglia, se ben gestito, diventa uno 

straordinario asset da valorizzare e, spesso, rappresenta la chiave del 

successo.  

Una sintesi sui numeri del settore risulta utile per inquadrare al meglio sia 

la situazione di mercato del vino italiano nel mondo, sia i mutamenti dei 

consumi e di come si stia realizzando una nuova “geografia del vino”. 

Anzitutto, per quanto riguarda la produzione di vino, l'Italia è tra i maggiori 

produttori al mondo, un primato conteso di anno in anno con la Francia. A 

seguire vi è la Spagna ed altri paesi emergenti, quelli del "nuovo mondo" 

che, come già anticipato in precedenza, ormai da anni stanno avanzando e 

sempre di più, i numeri di produzione e consumo sono in continua ascesa.  
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Produzione mondiale di vino (hl-milioni)     

Paese/Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Media  

Italy 44,7 40,6 38,3 45,0 39,7 48,6 50,1 45,6 43,9  

France 44,4 50,8 41,5 42,1 46,5 47,0 43,5 36,7 44,5  

Spain 35,4 33,4 31,1 45,3 39,5 37,7 39,3 32,1 36,5  

Germany 6,9 9,1 9,0 8,4 9,2 8,9 9,0 7,7 8,9  

Portugal 7,1 5,6 6,3 6,2 6,2 7,0 6,0 6,6 6,2  

Russia 7,6 7,0 6,2 5,3 4,9 5,6 5,6 4,7 5,4  

Romania 3,3 4,1 3,3 5,1 3,8 3,5 3,3 4,3 3,3  

Hungary 1,8 2,8 1,8 2,6 2,6 3,0 1,9 3,1 2,6  

USA 20,9 19,1 21,7 23,6 23,7 21,7 23,6 23,3 21,7  

China 13,0 13,2 13,5 11,1 11,1 11,5 11,4 10,8 12,1  
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Australia 11,4 11,2 12,3 12,3 11,9 11,9 13,0 13,7 12,0  

Argentina 16,3 15,5 11,8 15,0 15,2 13,4 9,4 11,8 13,6  

Chile 8,8 10,5 12,6 12,8 10,5 12,9 10,1 9,5 10,5  

South Africa 9,3 9,7 10,6 11,0 11,5 11,2 10,5 10,8 10,3  

Other 29,5 33,1 31,5 35,2 28,8 29,5 28,7 28,0 34,0  

TOTAL 260 266 251 281 265 273 266 253 265  

Fonte: I numeri del vino e OIV 
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La leadership dei volumi produttivi dell’Italia non è confermata se si 

considerano i valori in euro. La Francia denuncia nel 2017 la peggiore 

produzione, addirittura al di sotto della sua media. Registrano contrazioni 

consistenti anche la Spagna e la Germania, così come anche l'Argentina e la 

Cina. Portogallo e Australia crescono notevolmente rispetto alla media. 

Negli ultimi decenni, la concorrenza si è notevolmente accresciuta a livello 

internazionale per via dei miglioramenti conseguiti da tutti i nuovi 

competitor, specie del “nuovo mondo”, che hanno affinato le proprie 

tecniche, ottenendo prodotti molto più competitivi rispetto al passato. Si 

arriva ad un livello di produzione mondiale che va oltre i 30 milioni di 

ettolitri, con conseguenze negative per l’ambiente (Chiusano et al., 2015).
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CONSUMI MONDIALI DI VINO hl/milioni 

Paese 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

USA 27,6 28,4 29,0 30,2 30,6 30,9 31,7 32,6 

France 29,3 28,3 28,0 27,8 27,5 27,3 27,1 27,0 

Italy 24,6 23,1 22,6 20,8 19,5 21,4 22,4 22,6 

Germany 20,2 19,7 20,3 20,4 20,3 19,6 20,1 20,2 

China 15,2 16,3 17,1 16,5 15,5 16,2 17,3 17,9 

UK 12,9 12,9 12,8 12,7 12,6 12,7 12,9 12,7 

Spain 10,9 9,9 9,3 9,8 9,9 10,0 9,9 10,3 

Argentina 9,8 9,8 10,1 10,3 9,9 10,3 9,4 8,9 

Russia 12,2 11,3 10,8 10,4 9,6 9,2 9,1 8,9 

Australia 5,4 5,3 5,4 5,3 5,4 5,5 5,5 5,8 

Canada 4,3 4,3 4,9 4,9 4,7 4,9 5,0 4,9 

Portogallo 4,7 4,7 5,0 4,8 4,7 4,8 4,6 4,5 

Sud Africa 3,5 3,5 3,6 3,7 4,0 4,2 4,4 4,5 

Romania 1,6 4,1 4,3 4,6 4,7 3,9 3,8 4,1 

Giappone 2,7 2,9 3,1 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 

Olanda 3,8 3,8 3,6 3,5 3,4 3,3 3,4 3,5 

Brasile 3,7 3,8 3,4 3,5 3,5 3,3 3,1 3,3 

Belgio 2,8 2,9 2,9 2,9 2,7 3,0 3,0 3,0 

Svizzera 2,8 2,7 2,7 2,7 2,8 2,9 2,8 2,8 

Svezia 2,0 2,0 2,3 2,4 2,3 2,4 2,4 2,4 

Austria 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,5 

Serbia 1,3 1,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,2 

Cile 3,2 3,0 3,1 3,1 3,0 2,6 2,4 2,2 

Grecia 3,2 2,9 3,1 3,0 2,6 2,4 2,2 2,3 

Ungheria 1,8 2,1 2,0 1,9 2,2 2,2 2,3 2,4 

Rep. Ceca 2,0 2,0 1,8 1,6 1,6 1,9 1,9 1,8 

Danimarca 1,9 1,8 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 

Croazia 1,6 1,5 1,4 1,4 1,2 1,1 1,2 1,1 

TOTAL 242,7 244,3 243,6 243,0 240,0 241,0 242,0 243,0 

Fonte: OIV  
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Anche sul fronte consumi, va evidenziato come, quanto e in che misura 

continuano a registrare mutamenti sui numeri. Le motivazioni sono 

essenzialmente riconducibili, in primo luogo, al fattore climatico: il vino può 

essere prodotto solo in zone con specifiche caratteristiche climatiche ed in 

questi stessi paesi, si registra un primo dato di consumi interni. Ormai il vino 

è un prodotto internazionale e si è abbondantemente superato il limite 

costituito sia dagli elevati costi di trasporto, sia dal pericolo che potessero 

arrivare a destinazione prodotti danneggiati, per via dell’alterazione delle 

proprietà organolettiche. Dunque sussiste solo una differenza legata ai costi 

(che potrebbe scoraggiare il consumo di prodotti importati e preferire 

prodotti locali, così come invece potrebbe aumentare il desiderio di 

consumare prodotti di elevato pregio, come il vino Made in Italy). Vi sono 

poi altre motivazioni legate ai differenti consumi, come ad esempio la 

religione (in alcuni paesi l’uso di alcolici è severamente vietato), o fattori 

legati agli stili di vita (in paesi con individui che godono di un maggior 

reddito, si fa maggiore uso di vini pregiati o di champagne di brand noti).  

Per quanto riguarda i dati dell’import, la Germania, l’Inghilterra e gli Stati 

Uniti sono tra i maggiori importatori di vino al mondo, sia in termini di 

volumi che di valore in euro (in assoluto gli Stati Uniti importano più di 

cinque miliardi di euro di vino). Anche l’Italia è un paese che importa vino 

e, prevalentemente è dalla Francia che arrivano i maggiori volumi acquistati 

per i propri consumi, anche se non sono da meno Stati Uniti (maggiormente 

per i vini sfusi) e Spagna. Ma ultimamente, aumentano i volumi che arrivano 

dall’Australia che, sempre di più viene apprezzata dall’Italia. 

Spostando infine l’attenzione sui dati dell’export, l’Italia è uno dei primi 

tre paesi, insieme a Francia e Spagna, ad essere scelta per i propri prodotti 

enologici dal resto del mondo: la somma dei volumi di export dei tre paesi, 

superano il 50% del commercio mondiale, percentuale che sale al 60% se si 

considerano i valori in euro. Nello specifico, l’Italia esporta per un volume 

di quasi sei milioni di euro: un dato che ha ampi margini di miglioramento 

(Fonte dati: I numeri del vino, OIV). 

Alcuni ricercatori hanno rilevato che ultimamente i produttori di vino 

sono particolarmente inclini verso l’ampliamento dei volumi di export a 

scapito del prezzo (Agostino – Trivieri, 2014; Lombardi et al., 2016). Questo 

fenomeno è una conseguenza del calo dei consumi interni ma, nel caso 

dell’Italia con l’avvento dell’importanza attribuita al requisito della 

sostenibilità delle attività d’impresa, le dinamiche di mercato specie nel 

vitivinicolo, si stanno di nuovo modificando e questo conferisce nuovi 

caratteri distintivi alle imprese familiari che vi operano (Schimmenti et al., 

2016). 


