
La partita, anche per il vino, 
si gioca oggi sul filo della tec-
nologia. Si tratta di migliorare 
le performance dell’intera fi-
liera, dalla coltivazione dell’u-
va ai processi di cantina, dalla 
logistica distributiva al Custo-
mer Relationship Manage-
ment (Crm). Con la definizio-
ne di vino 4.0 si intende così 
un modo nuovo di ottimizzare 
ogni fase di produzione e ven-
dita del segmento. 

L’approccio data driven 
applicato al mondo enologico 
si traduce nella messa a siste-

ma della tracciabilità,  dei dati 
e delle analisi per garantire la 
predittività grazie a tecnologie 
integrate e sincronizzate. 

In questa maniera vengono 
incrementati i livelli di moni-
toraggio e di controllo, ma an-
che le capacità di pianificazio-
ne. Inutile dire che software e 
piattaforme tech sono cruciali 
anche per la fidelizzazione dei 
clienti in un mercato compe-
titivo come quello del vino. Il 
marketing costruisce la nar-
rativa di valore del brand e del 
prodotto, calibrando offerta e 
comunicazione sulla nicchia 
di mercato individuata come 
target. In questo senso, i big 
data come gli small data sono 

una miniera tutta da sfruttare 
per il settore anche per strut-
turare una comunicazione che 
includa tecniche multicanali. 
Stando al recente report Om-
nicom PR Group Italia, che 
l’anno scorso ha monitorato 
la presenza online delle prime 
25 aziende vinicole italiane 
per fatturato, le iniziative di-
gitali 4.0 riguardano il 44% del 
campione (11 imprese su 25). 
Questa anche la percentuale 
delle realtà che ha attivato la 
blockchain o la commercia-
lizzazione tramite assistenti 
vocali. Per l’e-commerce, il 
successo si mostra tutt’altro 
che estemporaneo e legato alla 
contingenza del lockdown, 

con un boom dell’83% nella 
fase di ripartenza.

Gli strumenti del Pnrr. Una 
transizione digitale che trova 
nel Piano nazionale di ripresa 
e resilienza (Pnrr) un alleato 
essenziale per scardinare il 
paradigma tradizionale e pun-
tare a iniziative di implemen-
tazione legate anche alla ridu-
zione dell’impatto ambientale 
della filiera. 

I fondi destinati al com-
parto mirano a sostenere, at-
traverso contributi in conto 
capitale, l’ammodernamento 
dei macchinari agricoli che 
permettano l’introduzione di 
tecniche di agricoltura di pre-
cisione (puntando alla ridu-
zione dell’impiego dei pesti-
cidi del 25% a seconda dei casi 
applicativi) e l’utilizzo di tec-
nologie 4.0. Importante anche  
l’ammodernamento del parco 
automezzi al fine di limitare 
le emissioni (-95% passando 
da Euro 1, circa 80%  del parco 
attuale, a Euro 5). Non manca 
l’investimento rivolto all’e-
conomia circolare, con fondi 
dedicati allo stoccaggio e al 
confezionamento del Food & 
Beverage. //

Digital. Boom per l’e-commerce collegato ai portali delle cantine  

ARRIVA IL VINO 4.0
LA RIVOLUZIONE 
TECH DELLA FILIERA 

Innovazione

Intelligenza artificiale
e applicativi ad hoc:
il futuro è digitale

Nuove capacità operative e 
gestionali, unite a conoscen-
ze sempre aggiornate: questo 
è quanto la ultime tecnologie 
chiedono agli operatori del 
segmento enologico. Le imple-
mentazioni digitali offrono so-
luzioni che vanno ben oltre alla 
dematerializzazione dei registri 
di cantina.  

I software gestio-
nali di nuova gene-
razione permettono 
di rispondere in ma-
niera completa alle 
più svariate esigen-
ze di monitoraggio e 
controllo. Vengono 
così registrate tut-
te le informazioni cruciali per 
l’azienda: dai sistemi di coltiva-
zione ai processi di cantina, dai 
costi di produzione a tutti gli iter 
di acquisto passando per  ven-
dite e flussi di cassa. In questo 
senso, la possibilità di una frui-
zione in cloud diventa essenzia-
le per le  aziende che possono 
decidere di delegare a terzi la 
gestione della complessa mac-
china di dati, disponendo della 
potenza elaborativa senza dover 

investire in hardware e servizi di 
manutenzione, sicurezza e ag-
giornamento. 

A completare il quadro della 
rivoluzione in atto per il mon-
do del vino arriva l’intelligenza 
artificiale. Parola d’ordine: au-
tomazione. I software per robo-
tizzare operazioni in vigna e in 
cantina sono il futuro del settore 
enologico. I droni che conse-
gnano il vino sono solo la punta 
dell’iceberg. La rivoluzione più 

significativa che fa 
già la differenza sul-
le performance delle 
imprese del compar-
to è l’intelligenza ar-
tificiale applicata ai 
processi operativi, 
come i macchinari 
in vigna per la som-
ministrazione del 

giusto quantitativo di acqua 
oppure i sistemi in cantina per il 
controllo della temperatura. 

L’Ai è anche un’alleata essen-
ziale per il marketing, in ottica 
predittiva: attraverso i sistemi o 
i motori di raccomandazione e 
i software di filtraggio dei con-
tenuti che creano dei suggeri-
menti personalizzati specifici 
per l’utente, si può perfezionare 
l’offerta calibrandola sulla nic-
chia di mercato. //

SPECIALE VINITALY A CURA DI NUMERICA
EDITORIALE BRESCIANA

Intelligenza artificiale. Al centro l’automazione della filiera
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