
Siamo nati e cresciuti in una terra vocata alla produzione 
vitivinicola, conosciamo bene le esigenze attuali dei viticoltori
e possiamo prevedere gli scenari futuri di un mercato in 
costante evoluzione.

Produrre un buon vino non è facile, soprattutto quando sei 
oberato dagli adempimenti e dalle diverse attività di 
gestione.

SE PRODURRE OTTIMO VINO È LA VOSTRA PRIORITA', 
NOI VI RENDIAMO PIÙ SEMPLICE L’IMPRESA

Moderatore: Francesco Masini Vecomp Spa



Nati sul territorio, a fianco delle Cantine



I processi caratteristici della Cantina



«L’esperienza» di vendita e le relazioni 
commerciali della Cantina





Gli Interventi di oggi:

… e i prossimi appuntamenti …

ENOTURISMO ED ECOMMERCE

Scenario: enoturismo e mercato dell'ecommerce B2C
Fabio Piccoli - Direttore Winemeridian

Strumenti digitali per trasformare il turista in cliente
Paolo Mazzon - Responsabile Commerciale Enoworld

Fiscalità per la vendita diretta, l'ecommerce e l'enoturismo
Luca Castagnetti - SImpresa – Direttore Management DiVino

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE CANTINE

Scenario: il quadro economico alla luce dei cambiamenti geopolitici in atto
Davide Tentori - Ricercatore I.S.P.I.

Internazionalizzazione: un'opportunità per le cantine di ogni dimensione
Fabio Piccoli - Direttore Winemeridian



Enoturismo e mercato dell’e-commerce 
b2cFabio Piccoli



Sviluppare un’attività di 
accoglienza non è più 

un’opzione…



…è una strada obbligata 



Sono questi numeri che ce lo dicono:

Ci sono ancora 46.000 imprese vinificatrici in Italia

Abbiamo oltre 530 brand territoriali
(docg, doc e igt)

Abbiamo oltre 600 varietà autoctone
registrate ma ne utilizziamo più di 1.000



Sono questi numeri che ce lo dicono:

Produciamo una media 
di:

45 mln di hl di vino 
all'anno



Sono questi numeri che ce lo dicono:

Consumiamo oggi una media in Italia 
di:

22 mln di hl di vino 
all'anno



Il resto cerchiamo 
di esportarlo (1)

(1) Ma quasi il 30% di ciò che esportiamo si chiama Prosecco…



Non solo... 
Il prezzo medio del vino che esportiamo è: 

3,2 euro
a bottiglia



La GDO è strategica... 
...ma la sua condizione è di uno scontrino medio di:

5,5 euro (2021)



L’Italia è il più grande produttore di vino al mondo

ma le cantine italiane sono principianti

nella vendita di vino Direct to Consumer



































Strumenti digitali per 
trasformare il turista in 
cliente

Paolo Mazzon  Responsabile Commerciale 
Free-Think Enoworld





















Grazie per l’attenzione.

Strumenti digitali per trasformare 
il turista in cliente

Paolo Mazzon  Responsabile Commerciale 
Free-Think Enoworld



FISCALITA’ PER LA VENDITA 
DIRETTA, L’E-COMMERCE E 
L’ENOTURISMO

Luca Castagnetti



• Trasformazione dell’approccio commerciale: la centralità
del rapporto con il consumatore finale.
• La valorizzazione dei territori per sostenere posizionamenti che si diversificano da 

competitor più forti dal punto di vista produttivo.
• La digitalizzazione come processo globale anche nel vino. 

Fiscalità per la vendita diretta,
l’e-commerce e l’enoturismo

Trend di settore

• Strategie di valorizzazione dell’esperienza di 
acquisto in cantina

• Integrazione dei sistemi  turistici locali e dei sistemi 
agricoli

• Esaltazione del concetto di sostenibilità 
(ambientale e sociale)

• Digitalizzazione come sistema di relazione con il 
cliente consumatore



Fiscalità per la vendita diretta,
l’e-commerce e l’enoturismo

Vendita diretta
E-commerce 
Enoturismo



AZIENDE INDUSTRIALI/COMMERCIALI DEL VINO 

La vendita presso i propri locali e/o altrove è subordinata alle disposizioni sul 
commercio al dettaglio e alle disposizioni in materia di igiene e sanità.

Sarà necessario acquisire licenza commerciale e adempiere a tutti i requisiti da essa 
richiesti:

• il titolare o un socio dell’impresa (o preposto) deve possedere i requisiti professionali 
soggettivi per l’esercizio di attività commerciali (corso professionale oppure diploma o 
laurea attinenti al commercio o alla somministrazione degli alimenti );

• rispetto dei limiti dimensionali della superficie di vendita;
• la conforme destinazione urbanistica dei locali adibiti al commercio;
• obbligo di esporre i prezzi di vendita e degli sconti .

Fiscalità per la vendita diretta,
l’e-commerce e l’enoturismo

La vendita diretta



AZIENDE AGRICOLE (1° comma dell’art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001):

È riconosciuta la libertà di praticare la vendita diretta al consumatore senza
sottostare alle disposizioni sul commercio al dettaglio e senza limiti di territorio,
dentro o fuori l’ambito aziendale, purché siano osservate le disposizioni in materia di
igiene e sanità e sia data comunicazione, ove prevista, al Comune competente.

Fiscalità per la vendita diretta,
l’e-commerce e l’enoturismo

La vendita diretta

• In sede fissa:
a. in locali aziendali aperti al pubblico;
b. superfici a cielo aperto nell’ambito aziendale o destinate alla produzione primaria;
c. su altre superfici private a cielo aperto;
d. in locali aperti al pubblico posti fuori dell’azienda;
• in forma itinerante senza posteggio pubblico;
• in forma itinerante su area pubblica (in sagre, fiere e manifestazioni; con posteggio 

pubblico);
• nei farmer’s market;
• tramite macchine erogatrici;
• e-commerce
• auto-raccolta



AZIENDE AGRICOLE (1° comma dell’art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001):

DA vendita di prodotti ESCLUSIVAMENTE AZIENDALI

A vendita di prodotti IN PREVALENZA AZIENDALI

A vendita con consumo sul posto. L’art. 8-bis Dl 228/2001 consente il
consumo immediato sul posto nei locali nella disponibilità

dell’azienda, anche in centro città, ma senza servizio assistito di
somministrazione

A vendita con modalità Street Food

Fiscalità per la vendita diretta,
l’e-commerce e l’enoturismo

La vendita diretta



AZIENDE AGRICOLE (1° comma dell’art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001):

COSA SI PUO’ VENDERE?

1. Prodotti agricoli originari o trasformati (ex art. 2135cc) della propria azienda
2. Prodotti agricoli e alimentari, originari o trasformati, acquistati da chiunque e

appartenenti al medesimo comparto produttivo, purché non prevalenti e nel
limite di corrispettivi annui di euro 160.000 per le imprese individuali e di
4.000.000 per le società agricole

3. Prodotti agricoli e alimentari appartenenti a comparti produttivi diversi purché
acquistati da imprese agricole, nei limiti della prevalenza, nei limiti di
corrispettivi annui di euro 160.000 per le imprese individuali e di 4.000.000 per le
società agricole

Fiscalità per la vendita diretta,
l’e-commerce e l’enoturismo

La vendita diretta



AZIENDE AGRICOLE (1° comma dell’art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001):

COME SI CALCOLA LA PREVALENZA?

1. Per prodotti dello stesso comparto a QUANTITA’
2. Per prodotti di comparti diversi A VALORE

SEMPRE COMUNQUE RISPETTO AI PRODOTTI VENDUTI AL DETTAGLIO:

VENDITE ALL’INGROSSO: 100.000 EURO
VENDITE AL DETTAGLIO DI BOTTIGLIE PROPRIE: 20.000 EURO
VENDITE DI PRODOTTI DI TERZI: 25.000 EURO

Fiscalità per la vendita diretta,
l’e-commerce e l’enoturismo

La vendita diretta



AZIENDE AGRICOLE (1° comma dell’art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001):

COSA SUCCEDE SE SI SUPERANO I LIMITI?

1. Si rientra nelle norme sul commercio: licenza, requisiti tecnici e morali,
destinazione urbanistica dei locali

2. Effetto collaterale: perdita della qualifica di imprenditore agricolo

Fiscalità per la vendita diretta,
l’e-commerce e l’enoturismo

La vendita diretta



Fiscalità per la vendita diretta,
l’e-commerce e l’enoturismo

La vendita diretta

DESCRIZIONE LIMITE RICAVI LICENZA REDDITO
Vendita 
prodotti propri Stato originario senza limiti NO Agricolo

Con manipolazione senza limiti NO Agricolo
Vendita nella 
prevalenza Fuori comparto Qualsiasi importo SI Impresa

fuori comparto da 
agricoltori

Prevalenza ricavi 
propri NO Impresa

di comparto senza 
manipolazione NO Impresa
di comparto con 
manipolazione NO Agricolo

di comparto con 
manipolazione

Oltre a 
160.000/4.000.000 SI Agricolo

Vendita oltre la 
prevalenza

di comparto con 
manipolazione Qualsiasi importo SI ***

Fino a 
160.000/4.000.000



VENDITA DIRETTA A CONSUMATORE STRANIERO UE

• Se il trasposto è eseguito dal privato, con proprio mezzo (entro i 90 litri di cui
max 60 spumanti) di applicano Iva e accise italiane;

Adempimenti:
• no emissione fattura se non richiesta dal cliente,
• se venditore in regime ordinario: emissione scontrino e annotazione su

corrispettivi
• se venditore in regime speciale: no emissione scontrino e annotazione registro

corrispettivi
• Obbligo DDT oltre i 100 litri

Fiscalità per la vendita diretta,
l’e-commerce e l’enoturismo

La vendita diretta



VENDITA DIRETTA A CONSUMATORE STRANIERO UE

• Nel caso di acquisti a distanza con il trasporto organizzato tramite vettore dal
cliente si applicano Iva italiana e accise del Paese UE di destino;

Adempimenti:
• venditore italiano applica l’Iva italiana
• emette documenti previsti per la circolazione intracomunitaria dei prodotti in regime

sospensivo o ad accisa assolta (e-Ad, MVV, DAS), codice di accisa del Paese UE di destino.

NOTA: Il CLIENTE consumatore UE deve accertarsi che il vettore da lui incaricato abbia
incaricato un operatore logistico dotato di deposito fiscale nel paese di destinazione e ne
abbia comunicato gli estremi al fornitore italiano.

Fiscalità per la vendita diretta,
l’e-commerce e l’enoturismo

La vendita diretta



VENDITA DIRETTA A CONSUMATORE EXTRA UE

Vino acquistato direttamente dal consumatore EXTRA UE da lui trasportato di importo
maggiore di Euro 154,94 Iva compresa. Il cliente ha diritto a richiedere:
- la fattura senza applicazione dell’Iva (da restituire vistata entro 3 mesi);
- la fattura con iva su cui chiedere rimborso.

- Il vino viene assoggettato ad accisa italiana (come se si trattasse di consumo proprio in
Italia).
-Se il consumatore esce da dogana italiana: come vendita in Italia (esonero da DDT sino a 100
litri).

Fiscalità per la vendita diretta,
l’e-commerce e l’enoturismo

La vendita diretta



Fiscalità per la vendita diretta,
l’e-commerce e l’enoturismo

L’e-commerce



Fiscalità per la vendita diretta,
l’e-commerce e l’enoturismo

L’e-commerce

E’ UNA FORMA DI VENDITA DIRETTA

(si applica però il codice del consumo. Es: diritto di recesso)

SITO WEB PROPRIETARIO

PIATTAFORME WEB TERZE



COMMERCIO ELETTRONICO 
INDIRETTO

L’ORDINE E IL PAGAMENTO SONO FATTI  ON LINE, 
MENTRE IL BENE VIENE SPEDITO FISICAMENTE 

ALL’ACQUIRENTE DA PARTE DEL CEDENTE O PER 
SUO CONTO

ASSIMILATO ALLA VENDITA PER 
CORRISPONDENZA  CESSIONI DI BENI

L’e-commerce



Vendite complessive < 10.000 
ANNUALE UE 

Vendite complessive > 10.000 
ANNUALE UE

VENDITE ONLINE IN UNIONE EUROPEA
DAL 1 LUGLIO 2021 E’ IN ESSERE IL SISTEMA OSS (One Shop Stop). 

OPERAZIONE CON IVA ITALIANA

OSSNecessaria 
identificazione 

diretta o 
tramite 

rappresentante 
fiscale

IVA ASSOLTA NEL PAESE DI SESTINO

VENDITE ONLINE EXTRA
UNIONE EUROPEA

ESPORTAZIONE EX ARTICOLO 8 DPR 633



Fiscalità per la vendita diretta,
l’e-commerce e l’enoturismo

L’enoturismo



Fiscalità per la vendita diretta,
l’e-commerce e l’enoturismo

L’enoturismo

Con il termine «enoturismo» si intendono tutte le attività di 
conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione:

1. le visite nei luoghi di coltivazione della vite e di trasformazione in 
cantina;
2.la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole 
aziendali, anche in abbinamento ad alimenti  quali prodotti agro-
alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o 
trasformati, pronti per il consumo;
3. le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.



Fiscalità per la vendita diretta,
l’e-commerce e l’enoturismo

L’enoturismo

L’attività enoturistica è considerata attività agricola connessa ai sensi 
del terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile ove svolta 
dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo 
articolo 2135 del c.c.

Redditi:
Regime forfettario proprio delle attività di agriturismo: 
coefficiente di redditività del 25% (soc. di capitali: ricavi-
costi)
IVA:
detrazione pari al 50% dell’Iva applicata 
sulle operazioni attive.



Grazie

luca.castagnetti@studioimpresanet.it

Partner di www.studioimpresanet.it
Direttore www.managementdivino.it

Consulente Simpresa

mailto:luca.castagnetti@studioimpresanet.it
http://www.studioimpresanet.it/
http://www.managementdivino.it/


Abbiamo parlato di:

ENOTURISMO ED ECOMMERCE

Scenario: enoturismo e mercato dell'ecommerce B2C
Fabio Piccoli - Direttore Winemeridian

Strumenti digitali per trasformare il turista in cliente
Paolo Mazzon - Responsabile Commerciale Enoworld

Fiscalità per la vendita diretta, l'ecommerce e l'enoturismo
Luca Castagnetti - SImpresa – Direttore Management DiVino



Il prossimo argomento:

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE CANTINE

Scenario: il quadro economico alla luce dei cambiamenti geopolitici in atto
Davide Tentori - Ricercatore I.S.P.I.

Internazionalizzazione: un'opportunità per le cantine di ogni dimensione
Fabio Piccoli - Direttore Winemeridian



IL QUADRO ECONOMICO
ALLA LUCE DEI CAMBIAMENTI
GEOPOLITICI IN ATTO

Davide Tentori
Research Fellow, 

Osservatorio Geoeconomia, ISPI



Guerra: un altro “cigno nero”?



Ripresa in frenata per tutti  (o quasi)



Commercio: fine della globalizzazione?



Spettro“stagflazione?”



Energia: a che punto siamo?



Energia: quanto costa
fare a meno della Russia?



Materie prime:
tempesta perfetta?



Materie prime:
tempesta perfetta?



Agri-food: quali prospettive?



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

CONTATTI:

MAIL: DAVIDE.TENTORI@ISPIONLINE.IT
linkedin.com/in/davide-tentori-79b99740

mailto:Davide.tentori@ispionline.it
mailto:Davide.tentori@ispionline.it
https://www.linkedin.com/in/davide-tentori-79b99740


Fabio Piccoli









Ma non è la dimensione a condizionare 
l’attività di export di un’azienda 
vitivinicola…



…ma la competenza delle risorse umane 
aziendali e la conoscenza delle dinamiche
dei mercati del vino…











































Gli Interventi di oggi:

… e i prossimi appuntamenti …

ENOTURISMO ED ECOMMERCE

Scenario: enoturismo e mercato dell'ecommerce B2C
Fabio Piccoli - Direttore Winemeridian

Strumenti digitali per trasformare il turista in cliente
Paolo Mazzon - Responsabile Commerciale Enoworld

Fiscalità per la vendita diretta, l'ecommerce e l'enoturismo
Luca Castagnetti - SImpresa – Direttore Management DiVino

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE CANTINE

Scenario: il quadro economico alla luce dei cambiamenti geopolitici in atto
Davide Tentori - Ricercatore I.S.P.I.

Internazionalizzazione: un'opportunità per le cantine di ogni dimensione
Fabio Piccoli - Direttore Winemeridian



Nati sul territorio, a fianco delle Cantine
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