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Abstract 

The purpose of this paper is to consider how the customer experience (CE) can be used by the 

wine company in order to enriching the value proposition and improve the competive 

advantage. Considering the Pine and Gilmore model, the study has conducted a qualitative 

reaserch to 4 small sized wine companies located in Bolgheri area (Tuscany, Italy). The aim is 

to understand how the experience proposed by these companies fits into the aforementioned 

model by enriching and enhancing the tangible wine product, in order to make it unique and 

rich in meanings. This is one of the first attempts to consider the winery as a company that 

creates experiences. This effort increasingly requires a coordinated and synergic activity of 

several actors, also operating in the public sphere, and the exaltation of the settlement area 

which, having unique peculiarities in the world, is itself a source of unique and memorable 

experiences. 
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Introduzione 

Il tema della customer experience (CE) ha acquisito, nel corso degli ultimi due decenni, una 

importanza crescente in ambito aziendale poiché considerata una leva strategica sulla quale 

agire  per raggiungere una situazione di vantaggio competitivo  (Shaw, Ivens, 2005).  Pine e 

Gilmore (1998) hanno affermato che sarà la CE  il “campo di battaglia” delle imprese, 

evidenziando come per queste ultime diventi fondamentale individuare e gestire gli elementi 

in grado di migliorarla
1
. La CE è un concetto olistico che comprende ogni aspetto 

dell’impresa offerente (Zomerdijk, Voss, 2009; Lemke et al., 2010). Con CE si intende la 

somma delle esperienze, emozioni, ricordi che un cliente ha maturato nella sua interazione 

con l’azienda in tutte le fasi del customer journey (Meyer C, Schwager A., 2007). Da quanto 

detto si comprende come tale concetto sia complesso e articolato, la cui gestione richieda la 

considerazione di molteplici aspetti, solo alcuni dei quali sotto il diretto controllo 

dell’impresa. L’azienda è pertanto chiamata a progettare ed usare stimoli cognitivi ed 

emozionali per far vivere al cliente una esperienza soddisfacente con la consapevolezza che 

tale risultato non è affatto scontato. Suddetti stimoli sono stati denominati “clue” (Berry et al., 

2002), “cue” (Pine and Gilmore,1999) o “touchpoint” (Zomerdijk and Voss, 2010). Essi 

sottolineano l’importanza di considerare non solo gli elementi cognitivi, riferiti al 

prodotto/servizio, ma anche gli elementi emozionali per cercare di generare una determinata 

risposta da parte del cliente (comportamentale, affettiva, partecipativa) desiderata 

dall’impresa. Occorre inoltre tener presente il concetto di co-creation che richiama il ruolo 

attivo svolto dal cliente nel processo di creazione di valore. “Co-creation limits the extent to 

which a company can control the experience as it can only support and facilitate customers’ 

value creating processes” (Gronroos, 2008). Ciò richiede una profonda conoscenza dei clienti 

e una attività volta ad educare i clienti stessi a svolgere al meglio il loro ruolo durante 

l’esperienza.  Nelle aziende vitivinicole, le esperienze vengono sempre più generate attraverso 

la progettazione di iniziative volte a far comprendere ed apprezzare il contesto territoriale di 

insediamento dell’attività, il processo produttivo e l’azienda stessa, in aggiunta evidentemente 

al prodotto vino. Lo sforzo in atto è quello di aumentare il coinvolgimento del cliente durante 

                                                           
1
 I due autori, facendo riferimento al modello della progressione del valore economico, ritengono che in questo 

periodo si stia verificando una forte massificazione dei servizi e si assista ad una forte crescita della domanda di 

esperienze. In futuro, a causa della continua ricerca di varietà da parte dei consumatori, si assisterà a una 

massificazione delle esperienze e si svilupperà l’offerta di trasformazioni. Pine e Gilmore, (2000).    
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le occasioni di contatto, siano esse reali o virtuali. L’impresa, in altri termini, si apre sempre 

più al pubblico al fine non solo di far comprendere al meglio la propria realtà aziendale e il 

processo produttivo svolto, ma anche per far vivere ai propri clienti delle emozioni uniche e di 

valore che vanno ad arricchire di significato il prodotto tangibile offerto. Quest’ultimo 

diventa, pertanto, un “contenitore di emozioni”, la cui componente immateriale/esperienziale 

viene ad acquisire un peso crescente nel processo d’acquisto del consumatore, oltre che sulla 

durata e la forza del legame che si viene a creare tra impresa/brand e cliente stesso. 

L’enoturismo si inserisce in tale contesto. Esso si basa proprio sul “desiderio di visitare le 

regioni produttrici di vino o in cui i viaggiatori sono indotti a visitare le regioni produttrici di 

vino e, in particolare, le cantine, mentre viaggiano per altri motivi” (Getz, 2002). Le imprese 

vitivinicole, avendo intercettato tale tendenza, hanno fatto sempre più ricorso all’esperienza 

per arricchire e differenziare la propria offerta, anche a livello internazionale, al fine di 

renderla di fatto unica. Ogni azienda può far leva su alcuni fattori specifici, tutti volti a 

generare esperienze uniche e di valore, in cui il territorio di insediamento, in quanto connotato 

di proprie caratteristiche distintive, rappresenta un elemento di fondamentale importanza sul 

quale agire. Il presente contributo intende approfondire tale ambito di analisi, facendo 

riferimento al modello teorico del Marketing dell’esperienza sviluppato da Pine e Gilmore 

applicato a quattro specifiche realtà imprenditoriali di piccole dimensioni del territorio di 

Bolgheri.  

 

Marketing esperienziale e Marketing dell’esperienza  

Il Marketing Esperienziale (ME) nasce negli anni ’80 in contrapposizione ai precedenti 

modelli teorici che consideravano esclusivamente gli aspetti razionali nelle decisioni 

d’acquisto. Holbrook e Hirschman (1982) furono i primi a introdurre tale nuova prospettiva, 

ai quali seguirono altri contributi teorici volti ad approfondire e sviluppare ulteriormente tale 

filone di ricerca (Carù, Cova, 2007; Troilo, 2002) alla luce dei cambiamenti avvenuti nella 

società e negli stili di vita sempre più indirizzati verso la ricerca di emozioni e nuovi stimoli 

(Fabris, 2003). Nella letteratura l’esperienza è ad oggi considerata uno strumento per creare 

valore sostanziale o valore percepito (Carù, Cova, 2003; Zarantonello, 2005). Essa è stata 

analizzata in diversi ambiti, quali quello museale (Rowley J., 1999; Del Chiappa et.al, 2014), 

turistico (Pencarelli, Forlani, 2002, 2007), bancario (Klaus et.al. 2013), ricreativo riferito per 

lo più ai parchi tematici (Valdani, Guenzi, 1998) e, negli anni più recenti, per investigare casi 

di “shift” dal servizio all’esperienza di diverse realtà aziendali (come, ad esempio, Sky) al 

fine di generare maggior valore per il cliente.  

In uno dei primi modelli teorici sul tema, il ME è inteso come l’insieme degli strumenti 

manageriali usati per arricchire di contenuti emozionali e di significato l’acquisto e l’utilizzo 

dei beni e/o dei servizi (Schmitt B.H., 1999). Lo studioso intende con il termine esperienze 

“eventi privati che si verificano in risposta ad alcuni stimoli […] le esperienze coinvolgono 

l’intero essere vivente; spesso derivano dall’osservazione diretta e/o dalla partecipazione ad 

eventi, siano essi reali, onirici o virtuali” (Schmitt B.H., 1999) e concepisce i prodotti stessi 

come fonte di esperienza. Schmitt individua cinque moduli, denominati Strategic Experiential 

Module (SEMs), sui quali agire per generare valore esperienziale: sense, feel, think, act e 

relate. Tali moduli strategici esperienziali sono il punto di partenza per costruire una strategia 

di marketing. Parallelamente a tale modello, Pine e Gilmore (1999) svilupparono il concetto 

di esperienza come un oggetto di scambio a sé stante, distaccato dai beni e servizi.  Un 

soggetto che paga per avere un’esperienza desidera poter trascorrere del tempo a gustarsi una 

serie di eventi memorabili messi in scena da un’impresa “come in una rappresentazione 

teatrale, per coinvolgerlo a livello personale” (Pine B. J. & Gilmore J. H, 2005). I due studiosi 
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con il termine esperienza non intendono solo intrattenimento, il quale ne è un aspetto, ma ogni 

intenzione da parte della azienda di coinvolgere i clienti in modo memorabile. L’esperienza. 

Inoltre, è strettamente personale in quanto ha luogo all’interno dell’individuo il quale viene 

coinvolto a livello emotivo, fisico, intellettuale e/o anche spirituale. Il valore di una 

esperienza, inoltre, non cessa con la performance dell’evento ma si radica all’interno 

dell’individuo il quale la ricorderà per molto tempo, se non per sempre. Se le imprese, 

soprannominate da Pine e Gilmore “registe di esperienze”, riescono a mettere in scena una 

esperienza tale da emozionare i clienti questi potrebbero diventare a loro fedeli ed essere 

maggiormente disposti a pagare un premium price (Pine B. J. & Gilmore J. H., 2005).  Il 

coinvolgimento del cliente è stato analizzato secondo due direttrici: la partecipazione degli 

ospiti, che può essere attiva (PA) o passiva (PP), e il tipo di connessione o rapporto 

ambientale che unisce i clienti con l’evento, che può essere di assorbimento (CA) o 

immersione (CI). Dalla combinazione di tali dimensioni emergono quattro possibili ambiti di 

esperienza denominati intrattenimento (PP-CA), educazione (PA-CA), evasione (PA-CI), ed 

esperienza estetica (PP-CI). L’impresa può decidere di proporre una esperienza che tocca uno 

o più ambiti (l’esperienza definita ricca è quella che coinvolge tutti gli ambiti), facendo 

precedere questa decisione da una attenta analisi del contesto interno ed esterno all’azienda al 

fine di comprendere i cambiamenti richiesti e gli effetti che si andranno a produrre in caso di 

avvio dell’iniziativa esperienziale. Ognuna delle combinazioni del modello richiede inoltre 

soluzioni di marketing mirate, tenendo in considerazione il target di riferimento e gli obiettivi 

prefissati.  

Oggigiorno parlando di esperienza si fa riferimento a tutti i modi in cui le imprese possono 

gestire le interazioni con i clienti al fine di ottenere risultati positivi. Si utilizza al riguardo il 

temine Customer Journey per tener conto che l’esperienza si manifesta in vari momenti ed è 

basato su diversi contatti o touchpoints tra impresa e clienti. Individuare e gestire in modo 

accurato i momenti di contatto “chiave”, quelli considerati particolarmente importanti dai 

consumatori, può rappresentare una soluzione strategica di successo per l’impresa poiché 

fornisce al cliente occasioni di esperienza soddisfacenti e piacevoli durante l’intera relazione 

con l’azienda, ossia nei diversi momenti, devices e luoghi (Koetz C., 2019). Ciò richiede 

tuttavia un preventivo sviluppo di un orientamento al cliente e una cultura del servizio diffusa 

all’interno dell’organizzazione, con evidenti implicazioni a livello organizzativo e strategico. 

A questo riguardo è stato sottolineato come la qualità dell’esperienza del cliente sia 

considerata dalle organizzazioni orientate al servizio una delle variabili chiave che meritano 

una particolare considerazione (e.g.Vogus, McClelland, 2016). Tutto ciò per garantire una 

esperienza complessiva positiva al cliente, collegata a “singole” occasioni di esperienza 

vissute durante il Customer Journey. Considerando le imprese vitivinicole, tra i servizi offerti 

volti a sviluppare occasioni di esperienza ad oggi i più comuni sono la vendita diretta, la visita 

in cantina e ai vigneti, mentre l’offerta di ristorazione o di pernottamento è in percentuale 

inferiore sia pure considerata importante per sfruttare al meglio le potenzialità dell’enoturismo 

(Scarso S. G., 2017). Quest’ultimo è evidentemente connesso a produzioni tipiche locali, 

come quelle proposte dalle imprese vitivinicole, che possono essere utilizzate nell’ambito 

delle strategie di differenziazione e di qualificazione di interi territori, venendo a 

rappresentare una delle risorse o, in alcuni casi, la principale risorsa di attrazione turistica 

(Pencarelli T., Forlani F., 2006). In letteratura l’analisi della Customer Experience riferita 

nello specifico al contesto vitivinicolo è alquanto scarsa. Il presente lavoro intende dare un 

contributo in tale ambito, collocando l’esperienza offerta al cliente dalle aziende vitivinicole 

all’interno del modello teorico sviluppato da Pine e Gilmore, facendo soprattutto riferimento 

alle innovative soluzioni esperienziali proposte dalle suddette aziende nell’ambito delle quali 

il territorio di insediamento assume un ruolo fondamentale. 
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Quesiti di ricerca 

L’organizzazione di eventi e/o occasioni esperienziali nelle aziende vitivinicole rappresenta 

una tendenza in atto. Ciò tuttavia può svilupparsi adottando diverse soluzioni. Il presente 

studio intende fornire un contributo in tal senso andando ad analizzare, collocare e 

interpretare le strategie in atto nelle imprese vitivinicole, considerando nello specifico quattro 

piccole-medie imprese del territorio di Bolgheri, alla luce del modello di Pine e Gilmore. Più 

in dettaglio, lo scopo è quello di comprendere come nel settore in esame le esperienze sono 

utilizzate per produrre momenti di vita memorabili e su quali elementi dell’offerta si agisce 

maggiormente per raggiungere tale obiettivo. Considerare l’esperienza in tali realtà, così 

radicate in un territorio caratterizzato da elementi di unicità, porta inevitabilmente a 

considerare il rapporto che esse hanno stretto con il contesto di insediamento. Inoltre, lo 

studio intende approfondire il tipo di comunicazione utilizzata per promuovere le proposte 

esperienziali, evidenziando i punti di forza e le criticità maggiormente avvertite dalle imprese 

in esame. Lo studio si pone infine l’obiettivo di capire come le imprese vitivinicole stiano 

mettendo in atto questo nuovo approccio strategico basato sull’esperienza, che benefici ne 

stanno traendo e quali nuovi traguardi si sono prefissate di raggiungere alla luce dei 

cambiamenti in atto e della necessità/opportunità di far leva sulla variabile emozionale per 

creare e/o rafforzare il legame con la propria clientela attuale e potenziale. 

 

Metodologia  

Considerando la natura esplorativa delle Research Question è stato ritenuto appropriato 

svolgere una ricerca qualitativa idonea a generare idee iniziali da sviluppare e scoprire il 

punto di vista degli attori coinvolti (Hair J. F. et. al., 2009). Pertanto, sono state svolte 

interviste in profondità, in forma strutturata, al responsabile della accoglienza, 

amministrazione e comunicazione delle aziende coinvolte nell’analisi. Nello specifico, lo 

studio si è basato su quattro interviste svolte a piccole-medie imprese presenti sul territorio di 

Bolgheri, ovvero: Guado al Melo, Poggio al Grillo, Campo alle Comete e Terre del 

Marchesato. La scelta è ricaduta su queste aziende in quanto, pur essendo tutte di piccole 

dimensioni, manifestano un diverso orientamento verso le iniziative volte a sviluppare la 

componente esperienziale. Le interviste si sono svolte nel mese di luglio 2019 e hanno avuto 

una durata media di una ora ciascuna. Per svolgere l’intervista è stato utilizzato un 

questionario strutturato ad hoc composto da 24 domande suddivise nelle seguenti sei sezioni: 

descrizione dell’azienda, descrizione e caratteristiche della proposta esperienziale, relazione 

fra azienda e territorio, relazione attivata tra azienda e cliente, forme di comunicazione attuate 

dall’azienda e valutazione dell’esperienza includendo anche i progetti per il futuro. Le sezioni 

e le domande sono state modificate e confermate attraverso una intervista test svolta a una 

quinta azienda presente sul territorio di Bolgheri (Giorgio Meletti Cavallari). Ogni intervista è 

stata registrata, con il consenso dell’intervistato, trascritta e successivamente analizzata anche 

con il supporto del software NVivo. 

 

Risultati e Discussione   

 

Tra le zone viticole italiane di maggior prestigio, Bolgheri è di sicuro la più recente e anche 

una delle poche a poter vantare una genesi ben precisa, visto e considerato che la sua fama 

nasce grazie a quello che oggi è uno dei più importanti simboli dell’enologia italiana: Il 

Sassicaia (Masnaghetti A., 2019). L’area denominata di Bolgheri, in Toscana, si sviluppa nel 
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settore costiero della Val di Cecina, tra Bolgheri e San Vincenzo. Tale zona deve la sua 

vocazione climatica alla viticoltura sia alla vicinanza al mare, determinando le brezze, sia alla 

peculiare morfologia del rilievo collinare tale da contraddistinguere il prodotto delle varie 

realtà aziendali presenti sul territorio (Scienza A., 2019).  Bolgheri è nota ai turisti per il viale 

alberato, oggi monumento nazionale, con i due filari di cipressi risalente al XIX secolo e 

cantato nei versi di G. Carducci nella poesia “Davanti a San Guido”. Il borgo è caratterizzato 

da vicoli animati da botteghe artigiane, enoteche e osterie in cui si possono gustare i prodotti 

tipici legati alla tradizione del territorio (Morelli E., 2007). Dalla analisi è emerso che sono 

proprio le tradizioni i fattori di unicità che richiamo quei turisti che vogliono vivere 

esperienze ricche di significato. Pertanto, esaltare la storia e le particolarità di un territorio 

contribuiscono a costituire un palcoscenico unico su cui l’azienda può definire e attuare la 

propria proposta esperienziale. Dalle quattro realtà analizzate emerge l’importanza di saper 

coinvolgere il visitatore con continue esperienze legate strettamente al territorio, per 

differenziarsi e cercare di raggiungere un vantaggio competitivo.  

L’analisi dimostra però che l’impegno volto a coinvolgere il cliente ad oggi è per lo più 

concentrato durante la fase di realizzazione dell’esperienza, risultando ancora non 

opportunamente valorizzate le fasi che precedono e seguono la fase in cui l’esperienza è 

vissuta. Tutte e quattro le realtà hanno comunque investito su progetti esperienziali, sia pure 

facendo leva su differenti elementi della propria proposta che porta le stesse ad essere 

collocate in diversi punti del modello di Pine e Gilmore. 

Per definire tali posizionamenti sono state analizzati i contenuti delle interviste sopra 

menzionate avvalendosi del software NVivo. Attraverso il comando “Word Frequency” sono 

state individuate le 18 parole maggiormente utilizzate con una lunghezza minima di 6 

caratteri. Successivamente, sono state cancellate le parole comuni nel parlato o non utili alla 

ricerca fino ad arrivare ad avere solo quelle espressioni collegate all’analisi. In seguito a 

questi risultati, e considerando gli obiettivi prefissati, è stato deciso di utilizzare come concetti 

chiave (nodi): esperienza, territorio, azienda, comunicazione e persone; all’interno di 

esperienza e azienda si è fatto rientrare anche, rispettivamente, esperienze ed aziende. Le 

restanti parole (Bolgheri, cantina, visita, degustazione, consumatore, cliente, clienti, social, 

proposta, storia e prodotto) sono state utilizzate come sottonodi. Come terzo passaggio è stata 

svolta l’azione di coding, cioè ad ogni nodo e sottonodo sono stati associati parti delle quattro 

sorgenti; ogni sorgente può comparire in più nodi. L’analisi ha portato ad alcuni risultati di 

interesse di seguito descritti. 

L’esperienza di Intrattenimento, vissuta attraverso i sensi, è presente in tutte e quattro le 

aziende. Tale ambito è toccato per creare una relazione con il visitatore, con il quale dovrà 

essere passato del tempo e con cui è quindi fondamentale creare un rapporto che “diverta”, 

attraverso il quale potranno essere trasmessi valori, emozioni e sensazioni. Il responsabile 

dell’accoglienza deve essere in grado di mutare il proprio atteggiamento, come un attore che 

improvvisa, a seconda del visitatore, vale a dire deve essere capace di individuare le necessità 

e le caratteristiche del cliente al fine di fargli vivere l’esperienza più idonea alla sua 

personalità. Il consumatore, infatti, oltre a valutare l’offerta e il prodotto, considera come 

l’esperienza gli viene proposta e fatta vivere. È pertanto essenziale avere delle risorse umane 

fortemente preparate nell’erogazione dell’esperienza in quanto rappresentano il collegamento 

fra l’ambiente esterno e l’ambiente interno della azienda e sono parte integrante della proposta 

stessa
2
. L’importanza del personale si riscontra anche nel fatto che molti dei feedback lasciati 

dai visitatori riguardano le sensazioni che il responsabile dell’accoglienza è stato in grado di 

sviluppare in loro, le quali influiscono sulla volontà della persona di ripetere la visita. Terre 

                                                           
2
 Ciò richiede l’adozione dell’empowerment ossia “conferire ai dipendenti il desiderio, le capacità, gli strumenti 

e l’autorità che occorrono per servire il cliente” Zeithaml V.A. et.al., 2012, pag.261.  
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del Marchesato è un esempio di azienda che propone una esperienza di intrattenimento che i 

soggetti assorbono attraverso i sensi e la cui soddisfazione è fortemente influenzata dalla 

capacità dei responsabili all’accoglienza.  

L’Educazione ha un ruolo importante in tutte le aziende osservate. Gli intervistati ritengono 

che sia necessario condividere all’interno della propria azienda la cultura e la storia 

riguardante il proprio territorio. Uno degli obiettivi è infatti quello di trasmettere al visitatore 

la storia e la cultura che caratterizzano sia la località in cui l’azienda è presente che l’azienda 

stessa. Le piccole e medie imprese si sono prese il compito di promuovere e spiegare il 

territorio diffondendo la cultura, le tradizioni e la storia di questo in quanto consapevoli che 

rappresentino elementi attrattivi per i visitatori e che possano creare la base su cui sviluppare 

la propria proposta esperienziale. Al fine di educare un visitatore si necessita da parte di 

questo la volontà di partecipare attivamente all’esperienza e tale obiettivo può essere 

raggiunto rendendo piacevole la proposta; è per tale motivo che spesso gli ambiti di 

educazione e intrattenimento vengono uniti nel concetto di edutainment (Pine B. J. & Gilmore 

J. H., 2005), per indicare quelle esperienze tanto educative quanto divertenti. L’attuare una 

esperienza principalmente educativa, riguardante la storia e la cultura del territorio, è la 

particolarità di Guado al Melo che ha costituito al suo interno un museo del vino.  

L’esperienza Estetica fa riferimento sia all’ambientazione naturale in cui l’azienda è 

collocata, quindi lo scenario di fauna e flora presente sul territorio, sia alle risorse materiali e 

immateriali, come la cura al dettaglio, che partecipano alla creazione dell’esperienza 

rendendola unica e indimenticabile. L’estetica è ciò che caratterizza distintamente ogni 

cantina. Ognuna, a seconda delle passioni del proprietario e delle emozioni che vogliono 

essere trasmesse ai clienti, si differenzia per delle particolarità difficilmente replicabili e che 

rimangono impresse nel ricordo del visitatore. Campo alle Comete, fra le aziende intervistate, 

è quella che ha maggiormente puntato a far vivere al consumatore una esperienza estetica. Il 

tunnel vegetativo, la cura dei dettagli della cantina e la ristrutturazione della villa del ‘900 

sono particolari che caratterizzano l’impresa e partecipano alla creazione dell’esperienza che 

ha l’obiettivo di trasportare i visitatori, usando le parole del responsabile aziendale, nel 

“magico mondo di Campo alle Comete”.  

L’ultima dimensione è quella di Evasione. La difficoltà nel raggiungere una esperienza 

d’evasione consiste nel fatto di dover far partecipare attivamente il visitatore il quale dovrà 

anche essere reso fisicamente parte dell’esperienza. Tali esperienze richiedono, rispetto alle 

altre dimensini, maggiori risorse in termini di organizzazione, tempo e customizzazione. 

Poggio al Grillo ha l’obiettivo di far entrare i visitatori all’interno della propria realtà 

facendogli vivere e comprendere sul campo le tecniche di viticoltura e il mestiere del 

viticoltore. Mentre nel contributo di Pine e Gilmore l’esperienza d’evasione è pensata con 

l’idea di far svolgere in modo autonomo una attività al consumatore, in questa cantina il 

visitatore è reso attore capace di agire sulla performance effettiva dell’esperienza ma 

affiancato dai proprietari dell’azienda. 

Le cantine osservate possono essere collocate all’interno dei quattro ambiti dell’esperienza 

proposto da Pine e Gilmore come nella Figura 1. Ogni azienda propone una esperienza ricca, 

che coinvolge tutti e quattro gli ambiti del modello, sia pure ciascuna abbia poi valorizzato 

quello che fosse maggiormente in linea con la storia e i valori della propria realtà.    
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Figura 1 Classificazione delle imprese sulla base del modello di Pine e Gilmore 

 

Fonte: elaborazione propria 

 

Lo studio ha messo in luce il forte legame fra azienda e territorio, quest’ultimo utilizzato per 

differenziare la proposta esperienziale e rendere unica ogni cantina. Tale unicità permette di 

creare intorno alle esperienze un ulteriore fascino derivante dalla irripetibilità delle emozioni 

che possono essere vissute solo nelle differenti realtà vitivinicole. L’analisi del rapporto fra 

azienda e territorio ha fatto emergere anche delle criticità riguardo soprattutto l’ambito di 

collaborazione fra le varie imprese presenti nell’area di Bolgheri. In quasi tutte le interviste è 

infatti emersa la difficoltà nel creare una rete di connessione fra le varie aziende, ognuna delle 

quali mostra una cultura individualistica. Nonostante la consapevolezza che soprattutto le 

piccole medie imprese dovrebbero unirsi per raggiungere migliori risultati, si riscontra una 

chiusura che impedisce il dialogo e un possibile confronto. Inoltre le aziende richiedono un 

maggior sostegno da parte di quelle Istituzioni impegnate su vari fronti nella valorizzazione 

del territorio, oggi ritenuto inadeguato anche di fronte all’attuale scenario di mercato ed 

economico generale.  

L’individualismo è riscontrato anche nella comunicazione attuata dalle aziende. Ogni cantina 

si è infatti mobilitata personalmente mettendosi in contatto con tour operator, strutture 

turistiche, ristoranti ed enoteche, a cui vengono lasciati brochure e volantino, oltre all’apertura 

del sito web nel quale viene introdotta la cantina stessa, il territorio e le proposte esperienziali. 

Dalle interviste è però emerso che la comunicazione si sta indirizzando sempre più verso 

l’utilizzo dei canali social. Questi permettono di raggiungere, a costi ridotti, un più vasto 

numero di soggetti e di mantenere con essi un contatto duraturo nel tempo, oltre ad essere il 

principale mezzo per ottenere un feedback dai consumatori.  

 

Conclusioni  

Nel presente lavoro sono state descritte le principali risultanze di un primo studio volto ad 

interpretare le offerte rivolte ai visitatori di un campione di piccole medie aziende vitivinicole 

del territorio di Bolgheri, secondo l’approccio del marketing dell’esperienza di Pine e 

Gilmore. Inoltre, è stato osservato il rapporto presente fra azienda e territorio essendo 

quest’ultimo il palcoscenico dove viene attuata e vissuta l’esperienza e dunque in grado di 
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influenzarla in modo significativo. L’introduzione dell’esperienza all’interno delle aziende è 

data dalla consapevolezza di dover corredare il prodotto di nuovi contenuti al fine di 

differenziarsi dalla concorrenza e non rimanere anonimi in un mondo ricco di proposte. 

Applicare il marketing delle esperienze permette di studiare ogni proposta esperienziale 

attribuendole determinate caratteristiche e collocandole in un quadrante del modello degli 

ambiti dell’esperienza. Questo consente di avere un quadro più completo delle realtà 

esaminate poiché si tiene in considerazione non solo la proposta commerciale vitivinicola ma 

anche le esperienze che tali aziende possono far vivere alla propria clientela nei momenti di 

interazione tra le parti in questione. Quanto descritto può permettere di raggiungere obiettivi 

strategici quali aumentare la loyalty dei clienti, attivare un passaparola positivo online e 

offline, consolidare l’identità di marca, esercitare effetti positivi sulle performance 

economiche, fornire ai clienti nuovi elementi di valutazione del prodotto e dell’impresa e 

rafforzare il legame con il territorio. Riguardo a quest’ultimo traguardo è emerso un legame 

bidirezionale fra prodotto e territorio poiché la zona attribuisce valore ai prodotti tipici ma, al 

contempo, i prodotti tipici aumentano l’attrattività di una determinata località. Da quanto 

detto, emerge con forza l’importanza di un lavoro di squadra tra Istituzioni e imprese 

vitivinicole, lavoro che ad oggi sembra essere non particolarmente evidente.  

 

Implicazioni manageriali 

L’applicazione degli studi di Pine e Gilmore al settore vitivinicolo permette di collocare le 

differenti proposte esperienziali e comprendere come queste siano un riflesso dei valori 

aziendali. Con lo sviluppo del marketing dell’esperienza le imprese vitivinicole possono 

conseguire importanti risultati ma ciò richiede di pianificare in modo dettagliato le esperienze 

affinché nulla sia improvvisato, nemmeno la fase dell’accoglienza da parte dei responsabili di 

tale attività. Inoltre, conoscere le realtà presenti sul mercato, anche riguardo all’esperienza 

proposta, permette ad ogni azienda di attribuire una unicità alla propria offerta mantenendo al 

contempo una variabile comune, ovvero la tipicità del territorio. Il legame con il territorio su 

cui le aziende sono situate rappresenta, però, il primo fattore di differenziazione. L’interesse 

che i visitatori nutrono per le imprese presenti su Bolgheri scaturisce dal fatto che si tratti di 

una zona con una spiccata vocazione vitivinicola e con importanti tradizioni 

enogastronomiche. Questo affascina una fascia di turisti sempre più ampia, interessati alla 

ricerca di sapori locali e a un contatto con la natura e con la cultura del luogo in cui questi 

vengono prodotti, oltre ad avere un interesse per quella che è la storia locale: gli enoturisti. 

Saper individuare il target specifico dell’azienda ed individuare la comunicazione più 

efficiente per riportare a questi la propria azienda e le proposte esperienziali rientrano negli 

aspetti che devono essere presi in considerazione per lo sviluppo dell’esperienza all’interno 

dell’azienda. Di elevata importanza è anche investire nella formazione delle risorse umane, 

che rappresentano parte dell’offerta stessa e collegamento fra mondo esterno e mondo interno, 

e svolgere una analisi costante della domanda per individuare nuovi trend e poter essere così 

proattivi. Riguardo la comunicazione assume una importanza sempre più elevata la 

comunicazione digitale in quanto, come già detto, può rappresentare un utile strumento per 

attrarre i visitatori e mantenere con essi un contatto duraturo nel tempo. Ciò richiede di fare 

ricorso a figure professionali specializzate al fine di gestire al meglio tali nuove modalità 

comunicazionali. 
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Limiti e Ulteriori ricerche 

Il presente studio, basandosi sui risultati di una ricerca qualitativa, ha il principale limite della 

soggettività. Difatti, questa metodologia si caratterizza per l’individualità con cui i dati 

vengono raccolti che comporta una difficoltà nella generalizzazione degli stessi. L’obiettivo è 

quello di ampliare la presente analisi svolgendo interviste ad un maggior numero di imprese 

vitivinicole del territorio, coinvolgendo anche le aziende con un brand rinomato 

internazionalmente, oltre che considerare i siti web di quelle aziende vitivinicole che offrono 

proposte esperienziali sul territorio di Bolgheri. Inoltre, l’analisi delle recensioni dei visitatori 

rilasciate sui social potrebbe fornire ulteriori spunti di riflessione, anche finalizzati a 

migliorare le soluzioni proposte da parte delle aziende e a differenziarle ulteriormente sulla 

base, ad esempio, della nazionalità e della cultura dei visitatori. A tale scopo potrebbe essere 

utile svolgere uno studio sulla soddisfazione dei consumatori riguardo le proposte 

esperienziali offerte dalle cantine volto anche a individuare ulteriori sviluppi e aree di 

miglioramento. Infine, facendo riferimento ad un multi-stakeholder approach, la 

considerazione dei vari soggetti coinvolti, a vario titolo, nell’esperienza proposta, sia 

direttamente che indirettamente, potrebbe far emergere ulteriori sviluppi e potenzialità da 

sfruttare.  
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