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La corrente sintesi è realizzata all’interno del progetto “Strumento di diagnosi organizzativa e di 
formazione in modalità blended per la promozione delle PMI nell’ambito del turismo vitivinicolo 
– BACCHUS SME” finanziato dal programma Erasmus+ .  

Il progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea. Questa pubblicazione 
riflette le visioni sono dell’autore, e la Commissione non può essere responsabile per ogni uso 
che potrebbe essere fatto delle informazioni in essa contenute.     
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BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

BACCHUS SME è un progetto pensato per sviluppare e consolidare le competenze turistiche 
professionali nel settore del vino, un’industria che al momento sta muovendo i primi passi per 
distinguersi come un prodotto turistico con una grande importanza nelle economie dei partner. 
Un ulteriore obiettivo è quello di migliorare lo sviluppo organizzativo delle PMI del turismo del 
vino nelle regioni vitivinicole del partenariato.   

Il progetto BACCHUS SME intende migliorare la qualità dei servizi forniti dalle piccole e medie 
imprese del turismo del vino. Al fine di raggiungere gli obiettivi sopradetti il progetto svilupperà 
uno strumento analitico per le diagnosi organizzative per gli imprenditori vitivinicoli. Esso 
supporterà le PMI mediante l’individuazione dei loro bisogni formative e mediante 
l’elaborazione dei loro piani di miglioramento. Lo strumento faciliterà anche lo sviluppo 
organizzativo delle PMI nell’ambito del turismo del vino nelle regioni vitivinicole dei partner.  

CONTESTO METODOLOGICO DELL’INDAGINE 

L’indagine è stata condotta in 6 paesi – Spagna, Austria, Italia, Bulgaria, Francia e Portogallo. 
Essa è stata effettuata mediante un questionario elettronico caricato su LimeSurvey.  

• Spagna 

L’indagine è stata condotta dal 23 gennaio a marzo 2017. Complessivamente, 86 aziende 
vitivinicole hanno risposto all’indagine,  che equivale ad un tasso di risposta del 57%. Tuttavia, 
poiché 51 dei questionari analizzati erano incompleti, solo 35 si sono idonei per le analisi. 

• Austria 

L’indagine austriaca è stata realizzata a febbraio/marzo 2017  mediante un questionario online 
standardizzato. 150 rappresentanti della cantina sono stati contattati e 31 di loro hanno 
completato il questionario.  Perciò la percentuale di risposta è equiparabile al  20.7%. 

• Italia 

L’indagine è stata condotta dalla prima settimana di febbraio alla prima settimana di aprile 2017 
usando il software LimeSurvey. 56 aziende vitivinicole hanno risposto all’inchiesta; tuttavia, solo 
32 questionari sono stati compilati completamente, I restanti 23 questionari sono stati compilati 
solo in parte.  

• Bulgaria 

L’indagine sulle cantine in Bulgaria è stata condotta nel periodo tra il 15 febbraio e il 30 marzo 
2017. Un link collegato all’indagine online con una breve descrizione del progetto è stato inviato 
a 74 cantine di 5 regioni vitivinicole della Bulgaria. Un totale di 32 questionari completati sono 
stati ricevuti.  Ciò è consistito in una percentuale di risposta pari al 71,11%. 

• Francia 

L’indagine è stata condotta in Francia tra gennaio ed aprile 2017. Un centinaio di aziende 
vitivinicole rappresentative sono state contattate attraverso le mail e attraverso interviste faccia 
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a faccia nel Sud della Francia. 34 produttori di vino in totale hanno risposto al questionario – un 
tasso di risposta pari al 34%. 

• Portogallo  

Il questionario è stato somministrato in Portogallo elettronicamente attraverso la campagna di 
posta elettronica Mail Chimp. Essa è iniziata il 27 gennaio 2017 e si è conclusa il 9 marzo 2017. 
78 risposte sono state collazionate ma solo 31 questionai (39,74%) sono stati risposti 
completamente.  

 

ANALISI DEI RISULTATI DELLE INDAGINI NEI SEI PAESI PARTNER   

(ES, AT, IT, BG, FR & PT) 

Analisi sulla sezione I: Informazioni turistiche – Come attrai I turisti?  

Tutti i paesi hanno una sola e la stessa risposta per quanto riguarda il profilo del turista medio – 
coppie tra I 35 e I 60 anni.  La seconda risposta più selezionata è stata “Amici – gruppi di 
persone con più di 35 anni”. La principale ragione alla base della visita della cantina è che le 
persone hanno alcuni interessi nel turismo del vino ma pianificano la loro visita nelle cantine 
solo se sono nella regione.   

Le cantine offrono principalmente servizi direttamente legati alla produzione del vino come 

degustazioni di vino, negozi e visita delle cantine.  Altri servizi che sono più distanti dal processo 

del vino sono meno offerti dalle cantine – attività come gli alloggi, I ristorante, vendita di 

prodotti regionali, SPA, ecc… . Tuttavia, la maggior parte delle industrie vitivinicole non offrono 

speciali pacchetti promozionali. I tre canali principali che le cantine usano per attrarre i turisti 

sono i social media, i canali su Internet ed il passaparola.     

 

Analisi sulla sezione II: NETWORKING NELLA REGIONE  

La maggior parte delle cantine ha rari o nessun contatto con altri fornitori locali di servizi 
turistici. Alcune aziende vitivinicole hanno condiviso che dispongono dei loro volantini presso le 
reception degli hotel o nei negozi locali ma nessuno di loro ha rapporti di partenariato ben 
consolidati con altri attori della sfera turistica. Solo per quanto riguarda i ristoranti la 
maggioranza ha stabilito relazioni di business cioè essi forniscono vino per la lista dei vini del 
ristorante. Tuttavia, questo network aziendale non viene ulteriormente utilizzato. La conoscenza 
riguardo i benefici dello stabilire un partnership network nella regione con i fornitori locali di 
servizi turistici è attualmente mancante nelle industrie vitivinicole dei paesi intervistati.       

 

Analisi sulla sezione III: MARKETING & PROMOZIONE 

I risultati di tutte le analisi dei paesi partner hanno rivelato che le aziende vitivinicole sono al 
corrente dei benefici del turismo del vino e ritengono che esso può contribuire a migliorare le 
loro vendite e i profitti. Tuttavia, essi non sono ben a conoscenza dei benefice che possono 
derivare nell’avere impiegati che si dedicano al marketing e alle strategie di marketing. Oltre a 
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non avere famigliarità con i vari approcci del marketing. Pertanto, una formazione in questa 
direzione è necessaria nelle cantine.  

 

Analisi sulla sezione IV: MARKETING DIGITALE  

I risultati combinati dell'indagine di tutti i paesi rivelano che la maggior parte delle cantine ha un 
sito bilingue, un dipendente assegnato per curare l'immagine virtuale della cantina e utilizza i 
social media per promuovere i loro servizi principalmente attraverso Facebook. La maggior 
parte del personale della cantina ha familiarità con l'utilizzo delle TIC. Questi risultati mostrano 
che, sebbene le cantine capiscano l'importanza della promozione via internet e hanno fatto 
alcuni passi in quella direzione, non sono ancora pronti a destinare più risorse in questa 
direzione. Quindi, forse, più formazione sui vantaggi e sull'applicazione del marketing digitale è 
necessaria nelle cantine in tutti i paesi partner. 

 

Analisi sulla sezione V: COMPETENZE LINGUISTICHE  

I risultati mostrano che le cantine comprendono la necessità di disporre di dipendenti con una 
buona conoscenza dell'inglese e la necessità di fornire tour in altre lingue (prevalentemente in 
inglese). Esse hanno diverse aspettative sul perchè l’inglese dovrebbe essere conosciuto dai 
dipendenti che dimostrano che l'inglese è effettivamente molto essenziale per il turismo del 
vino. Le risposte fornite hanno rivelato che l'approccio migliore per espandere la conoscenza 
dell’inglese del dipendente è attraverso il corso di b-learning in lingua inglese. 

 

Analisi della sezione VI: STRATEGIE DI APPRENDIMENTO  

Le domande sull'ambiente di apprendimento, sulla struttura e sugli strumenti applicati hanno 
diviso le risposte degli intervistati. Alcuni di loro hanno mostrato preferenze per la formazione 
in loco in una classe con un formatore, mentre gli altri per i corsi online. Tuttavia, tutti hanno 
mostrato la preferenza per l'ambiente di formazione in e-learning. La maggior parte di loro 
preferisce una formazione adeguata alle loro specifiche esigenze, mentre alcuni hanno espresso 
la preferenza per brevi moduli online o cartacei. Tutte queste preferenze sono difficili da 
soddisfare quando si progetta un corso di formazione. L'opzione migliore per soddisfare tutte 
queste diverse richieste è  l'approccio b-learning. Combina i moduli di autoapprendimento 
online con sessioni di formazione effettive con un vero e proprio formatore. Pertanto, 
l'approccio b-learning è quello migliore da applicare quando si progetta il corso di formazione 
per le cantine in tutti i paesi partner. 

La maggior parte di loro è interessata a ricevere formazione su come attrarre più turisti e sul 
marketing e la promozione. Tutte le cantine sono disposte a ricevere ulteriori informazioni e 
suggerimenti per sostenere il loro futuro sviluppo nel settore del turismo del vino. 
Tutte le cantine intervistate si considerano ben consapevoli delle buone pratiche nella loro 
regione e classificano la loro unità turistica come piuttosto innovativa. 

 



Page 6 of 7 
 

Analisi sulla sezione DEMOGRAFICA 

La maggior parte delle cantine intervistate sono piccole aziende con meno di 50 dipendenti. 
Esse sono indipendenti e hanno le loro proprie selezioni di vino. Tutte le cantine condividono 
che hanno difficoltà significative nel trovare personale adeguato. 

PRINCIPALI CONCLUSIONI  

Le conclusioni più importanti basate sui risultati ottenuti dalle indagini condotte sulle cantine 
nei sei paesi partner possono essere riassunte nel modo seguente: 

• I principali turisti del vino sono persone dai 35 ai 60 anni che viaggiano come coppia o 
con amici. 

• La maggior parte dei turisti si presentano nella cantina perché sono stati nella regione. 

• I principali servizi offerti dalle cantine sono degustazioni di vini, tour enologici in 
cantina ed enoteca. 

• Le cantine non hanno familiarità con il concetto di pacchetti promozionali e alcuni di 
esse non offrono tali pacchetti. Gli altri si attengono ai pacchetti di fine settimana e 
sconti di volta in volta. 

• Le cantine non hanno contatti di partenariato stabile né con le agenzie turistiche della 
zona, né con alberghi e ristoranti. Non hanno partnership o contatti con altri fornitori di 
servizi turistici come negozi di souvenir locali, artigiani, siti culturali, punti di 
riferimento naturali, società di gestione eventi. 

• Hanno un dipendente che tra gli altri compiti ha la responsabilità di gestire il marketing 
e l'immagine virtuale della cantina. 

• La maggior parte delle cantine non ha una strategia di marketing. 

• Si affidano a canali promozionali come i social media (principalmente Facebook), i siti 
Internet e il passaparola. Di solito hanno un sito bilingue. Offrono anche tour in inglese. 

• L'uso delle TIC nelle cantine dipende dal paese - in alcuni è ben accolto, in altri - il 
personale non è ben predisposto a lavorare con le TIC. 

• La maggior parte delle cantine considera la lingua inglese come parte importante dei 
requisiti di lavoro in fase di assunzione. La maggior parte del loro personale parla 
inglese. Sono interessati ad una formazione ulteriore in lingue straniere per il loro 
personale. 

• Riguardo la metodologia di apprendimento e all'ambiente - alcuni preferiscono la 
formazione in loco, altri - online. Le cantine vogliono un corso di formazione che verrà 
sviluppato per rispondere alle loro specifiche esigenze. Considerano utile un corso di 
formazione su come attrarre nuovi clienti e sul marketing e la promozione. 

• La maggior parte degli intervistati sono piccole cantine (fino a 50 dipendenti), 
indipendenti e con selezioni proprie del vino. 

• Tutte le cantine confermano che è molto difficile trovare buoni impiegati. 
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Sito Web: http://www.bacchus-sme.eu/ 

Facebook: https://www.facebook.com/BacchusSME/ 

 

 

Questo report sul questionario BACCHUS SME per il settore delle aziende vinicole è stato 
sviluppato nell'ambito del progetto "Diagnosi organizzativa e strumento di apprendimento B-
Learning per il miglioramento del settore del turismo del vino - BACCHUS SME" finanziato dal 
programma Erasmus +. 

La relazione stessa si basa sulle sei relazioni nazionali fornite, una per ogni paese partner. 

I risultati sviluppati sono il risultato finale dell'output intellettivo O1 e saranno utilizzati come 
base per lo sviluppo dei seguenti output del progetto. 

Tutte le responsabilità per il contenuto qui stabilito sono con i partner del progetto. 
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