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I Paesi Bassi, su una popolazione complessiva di 16,8 milioni di abitanti, hanno circa 12,8 
milioni potenziali consumatori (oltre i 15 anni di età) e tra i redditi pro capite più alti 
nell’Unione Europea. Un mercato, quindi, con un buon potenziale sia per vini di alta gamma 
che di basso prezzo. 
  
Il Paese era tradizionalmente orientato al consumo di birra ma, con il differenziarsi delle 
occasioni di consumo e con l’affermarsi di una ristorazione di più alta qualità, il consumo di 
vino è costantemente aumentato nel corso degli ultimi 50 anni; dagli anni ‘70 in poi è quasi 
quadruplicato. Dal 2005 cresce in modo costante di 0,1 litri ogni anno. Con un leggero calo 
rispetto al 2012 (21,8 litri), nel 2014 ha raggiunto i 20,3 litri pro-capite (a fronte dei circa 35 
litri pro-capite in Italia).  
  
La produzione di vino autoctona è stata per secoli praticamente inesistente ma, dagli anni 
’90 del secolo scorso, ha visto un discreto sviluppo con nuove tipologie di vitigni, resistenti 
al clima locale, quali il Johanniter, Regent, Merzling e Bianca. A questa attività produttiva 
partecipa attivamente l’Università di Wageningen, autorità mondiale nella ricerca agricola e 
nelle bioscienze. Di recente è stata attribuita la medaglia d’argento ad alcuni vini olandesi, 
tra cui il vino “Johanniter 2013” prodotto dall’olandese Wijngoed De Daalgaard di Nimega 
al Berliner Weintrophy 2015, mentre a luglio 2014 erano “Gulden Akker Wit” 2013 di 
Avitera ad Azewijn (vicino ad Arnhem) ed il Brut de Prestige 2012 di Sint Martinus di Vijlen 
(vicino a Maastricht) a vincere la medaglia d’oro. La produzione olandese rimane, tuttavia, 
attività di nicchia effettuata su 300 ettari in totale a livello nazionale, mentre il mercato è 
praticamente alimentato soltanto da vini provenienti dall’estero. 
 
Come si evince dalla prima tabella allegata (ALL. 1 dati importazioni vini per quantità) i 
principali Paesi da cui i Paesi Bassi hanno importato vino, secondo l’Ente nazionale 
olandese del settore (Productschap Wijn), nel 2014 sono stati: Francia (25,7%), Germania 
(16,6%), Cile (11,6%), Spagna (9,8%) e Italia (9,1%). Tale graduatoria ha visto una costante 
crescita della posizione del Cile (6,8% nel 2011), mentre Italia invece ha visto un calo 
rispetto alle quantità (11,43% nel 2011).  
 
Se si guarda invece ai dati in valore l’Italia supera, anche se di misura, il Cile e la Spagna e 
mantiene la terza posizione in classifica anche nel 2014, portandosi al 10,72% di quota di 
mercato rispetto al 10,23% dei cileni ed al 8,17% degli spagnoli. La prima posizione rimane 
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comunque saldamente in mani francesi (30,97% circa della quota di mercato in valore), 
mentre la seconda è appannaggio dei tedeschi (11,73%). 
 
Nell’interpretare questi dati si deve anche tener conto che essi sono viziati per difetto: 
secondo quanto affermato dal Presidente della Camera di commercio italiana in Olanda, 
una quota delle importazioni, stimabile in un terzo dei flussi registrati dalle statistiche, 
sfugge infatti alle rilevazioni ufficiali perché frutto di trasporti organizzati privatamente da 
ristoratori italiani nei Paesi Bassi che si approvvigionano direttamente ed autonomamente 
in Italia.  
 
Per la definizione di strategie di sviluppo del vino italiano è fondamentale fare un’analisi 
della distribuzione.  
 
La grande distribuzione (GDO) nei Paesi Bassi presenta un tasso di concentrazione elevato. I 
grandi gruppi di distribuzione stranieri sono esclusi dalla fascia più alta del mercato. 
Pertanto la GDO si concentra in tre grandi catene olandesi: Albert Heijn (34%), Superunie 
(29%) e Bijeen (19,8%). Il restante 17% circa è suddiviso tra Aldi e Lidl. Le catene olandesi 
riescono ad attuare politiche di prezzo aggressive, esigendo forniture costanti ed in grandi 
quantità. I margini di profitto per i fornitori sono molto ristretti.  
I vini proposti nei supermercati si collocano in una fascia di prezzo medio-bassa tra 2,50 e 
10 euro a bottiglia; durante periodi particolari dell’anno (dicembre, Capodanno, Pasqua, 
Pentecoste) sono presenti vini a prezzi più alti. 
 
Accanto ai grandi supermercati, e collegati ad essi in termini di proprietà, esistono catene di 
negozi specializzati in vendita di alcoolici (vini, birre, liquori). La più nota e diffusa è 
Gall&Gall del succitato Albert Heijn. 
 
Per quanto riguarda la vendita al dettaglio, esiste una miriade di negozi specializzati che si 
occupano di vendite di vini particolari, talora di nicchia, spesso di prezzo più elevato, e che 
si caratterizzano per una maggiore competenza del personale. Spesso questi negozi si 
presentano come “delicatessen”, vendendo anche prodotti alimentari di alta gamma, e 
possono frequentemente caratterizzarsi anche per uno specifico paese di provenienza dei 
prodotti trattati.  
 
Il canale Horeca (Hotel, Restaurant, Catering) è molto più composito di quello della grande 
distribuzione. Con il diffondersi di ristoranti italiani e, comunque, di cucina ispirata alle 
ricette dell’area mediterranea (anche se, nei Paesi Bassi, spesso prevale un forte 
adattamento delle ricette al gusto locale) i vini italiani hanno trovato un altro naturale 
canale di distribuzione ove i margini possono essere molto consistenti.  
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Importazione 
ettolitri Dati assoluti in ettolitri % dell'anno precedente 

% mercato 
2014 

Paese/Anno 2012 2013 2014 2012 2013 2014   

Francia 825.811 862.398 861.108 -18,8% 4,4% -0,15% 25,72% 

Germania 624.055 640.137 555.793 -10,8% 2,6% 
-

13,18% 16,60% 

Italia 330.517 312.299 304.873 -21,5% -5,5% -2,38% 9,11% 

Spagna 334.072 329.035 365.076 -2,4% -1,5% 10,95% 10,91% 

Chile 355.381 370.726 389.239 41,2% 4,3% 4,99% 11,63% 

Sud Africa 216.653 225.674 205.128 -13,0% 4,2% -9,10% 6,13% 

Argentina 106.344 108.230 101.193 15,0% 1,8% -6,50% 3,02% 

Portogallo 79.329 79.547 79.339 -31,0% 0,3% -0,26% 2,37% 

Australia 134.268 112.552 88.115 -0,6% -16,2% -21,71% 2,63% 

Totale importazione: 3.323.619 3.375.182 3.347.719     -0,81%   

        

Valore in Eur 1000 Dati assoluti in Euro x 1.000 % dell'anno precedente 
% mercato 

2014 

paese/anno 2012 2013 2014 2012 2013 2014   

Francia 256.668 242.316 263.088 -14,7% -5,6% 8,57% 30,97% 

Germania 108.231 110.720 99.671 -8,5% 2,3% -9,98% 11,73% 

Italia 92.733 89.636 91.111 -22,5% -3,3% 1,65% 10,72% 

Spagna 70.996 69.357 69.381 -2,2% -2,3% 0,03% 8,17% 

Chile 78.829 80.633 86.946 42,2% 2,3% 7,83% 10,23% 

Sud Africa 44.118 45.323 42.008 -13,8% 2,7% -7,31% 4,94% 

Argentina 29.239 29.306 27.552 
 

0,2% -5,99% 3,24% 

Portogallo 24.386 25.775 24.715 
 

5,7% -4,11% 2,91% 

Australia 33.223 28.778 18.909 -6,8% -13,4% -34,29% 2,23% 

Totale importazione: 845.450 830.036 849.571     2,35%   

Fonte: Productschap Wijn. 
 

Link utili: 
 

 www.wijn.nl 
Productschap Wijn (Associazione Olandese dei Commercianti e Produttori del Vino). 

 www.wageningenur.nl  

Università di Scienze Agrarie di Wageningen. 

 www.kvnw.nl 
KVNW - Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren. Associazione di 
categoria olandese degli importatori di vini. 

 www.cbs.nl 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Istituto Nazionale di Statistica Olandese. 

 www.distrifood.nl 
Distrifood.nl . Sito indipendente con informazioni per il settore dei supermercati. 
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