Importatori di vino di Svezia

Importatore di vini in Svezia
Il Gruppo Sigva è composto da due aziende,
Sigva AB e Vinia AB. Siamo uno dei principali importatori di vini in Svezia, con una
grande esperienza nel nostro settore, che
ci deriva dall’essere cresciuti e dall’esserci
sviluppati in un business moderno e molto
rinomato, con forti risorse.
La nostra parola chiave è ”focus”. Focus nel
senso di massima concentrazione sui nostri
vini, sui nostri produttori, sul nostro mercato e sui buoni risultati – per tutti coloro
che sono coinvolti nella nostra attività.

Esperti di Systembolaget

Abbiamo una vasta esperienza di lavoro
con Systembolaget, il sistema statale svedese che detiene il monopolio della vendita delle bevande alcoliche. Questo ci
ha fornito una conoscenza approfondita
di come Systembolaget pensa ed opera,
permettendoci di posizionarci come mediatore tra i nostri produttori e gli addetti agli acquisti di Systembolaget. Questo
ci consente di preservare lo stile unico
dei nostri produttori, dando loro accesso, nello stesso tempo, agli strumenti e
alle procedure richiesti al fine di portare
i loro prodotti nell’assortimento di Systembolaget. Ci concentriamo fortemente
sulle richieste di offerta di Systembolaget e lavoriamo duramente per indi-

viduare i prodotti adatti a soddisfarle. Abbiamo anche aperto la strada verso ciò che
è conosciuto come blending. Ci rechiamo
molte volte all’anno a visitare le aziende
dei nostri produttori e a mescolare vini,
in modo che siano adatti ai requisiti di
carattere stabiliti dagli addetti agli acquisti di Systembolaget in collaborazione
con i produttori. Sappiamo cosa funziona
e cosa si vende sul mercato svedese. ”Focus” è per noi la parola chiave e il nostro
successo deriva da accordi commerciali
di lunga durata, basati su un’esperienza e

vasta e stabile base clienti, molti dei quali
sono con noi sin dall’inizio. Tutti i colleghi appartenenti al team commerciale
sono sommelier qualificati, che vantano
un solido background nel settore della
ristorazione. I rapporti di contatto personali sono importanti, per questo i nostri
agenti di zona si recano sempre a visitare
i loro clienti presso le loro sedi. Oltre agli
agenti di zona, disponiamo di un servizio
clienti e di uffici vendite interni. Abbiamo
un portafoglio di prodotti molto vasto e il
nostro personale commerciale condivide

“Il nostro percorso di sviluppo ci ha arricchiti
di una grande esperienza e di un grande
know-how”
una conoscenza solide. Il nostro percorso
di sviluppo ci ha arricchiti di una grande
esperienza e di un grande know-how su
questo mercato unico, assicurandoci una
posizione di primo piano presso Systembolaget, oltre che tra i protagonisti del settore HoReCa e i media.

Esperti di HoReCa

Sin dall’inizio, siamo stati fortemente collegati al settore HoReCa, e questa è tutt’ora
la base delle nostre attività. Abbiamo una

costantemente le sue conoscenze con i clienti, attraverso corsi sui vini o aiutandoli
a trovare le combinazioni di vini perfette
per i loro menu. I nostri clienti apprezzano il nostro approccio personale e i nostri
rapporti di contatto. Il nostro approccio
è nello stesso tempo personale e professionale.
I nostri uffici commerciali sono situati a
Stoccolma, ma abbiamo anche uffici regionali a Göteborg e Falun.
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Come funziona il monopoli degli alcolici in Svezia?
Il governo svedese detiene il monopolio
sulle vendite al dettaglio delle bevande
alcoliche. Questo significa che tutte le
vendite al dettaglio di superalcolici, vino
e birra, con un ABV (alcool per volume)
superiore a 3,5%, vengono effettuate attraverso l’azienda di proprietà statale Systembolaget. Systembolaget conta più di 410
punti vendita nell’intera nazione e ha più
di 500 rappresentanti nei paesi più piccoli.
Le merci sono vendute nei negozi senza
massimizzazione del profitto e l’up-selling
è vietato.

La storia di Systembolaget

Systembolaget è stata fondata nel 1955,
dopo alcuni secoli di tentativi volti a regolare il consumo di alcool in Svezia, ad
esempio attraverso l’adozione di misure
come il razionamento dei superalcolici e
l’introduzione della tessera annonaria.
Per lungo tempo, fu possibile acquistare
i prodotti solo al banco, e questo creava
lunghe code. Oggi, i negozi sono più focalizzati sul cliente, con una gamma estesa di prodotti, orari di apertura più generosi e un personale esperto. Quando la
Svezia è entrata nell’Unione Europea nel
1995, alla nazione fu consentito di mantenere il suo monopolio delle vendite al
dettaglio sugli alcolici, mentre il monopolio su produzione, import, export e ven-

dite ai ristoranti fu abolito, permettendo
così alle attività commerciali di cominciare ad importare e vendere direttamente
ai ristoranti.

Numeri e statistiche

Systembolaget has 421 stores and 508
representatives all across Sweden. The
company stocks just over 10,800 items,
2,305 of which feature in the fixed product range, and 8,500 in the range available to order. Systembolaget serves nearly
116 million customers each year.

Il consumo in Svezia

Il consumo di vino rappresenta il 42% del
consumo totale, seguito dalla birra, 34%,
e dai superalcolici, 6%. La Svezia beve in
media 9,2 litri di alcool puro per persona
di età superiore a 15 anni all’anno.

Le leggi e i regolamenti svedesi

È necessario avere più di 20 anni per
acquistare degli alcolici presso Systembolaget. Leggi severe si applicano al
marketing relativo alle bevande alcoliche sui media. La gestione degli alcolici
è pesantemente regolata anche nel settore HoReCa. Una gestione scorretta
può condurre ad una sanzione o alla
perdita della licenza per servire alcolici.
Noi abbiamo una conoscenza approfon-

dita di questo settore, che ci permette
di trattare le varie questioni nel miglior
modo possibile. Sfruttiamo la nostra
esperienza e competenza per assicurare
che le marche dei nostri produttori vengano trattate in conformità con la legge
svedese..

Cosa significa diventare fornitori
della Svezia?

Oltre al settore HoReCa, Systembolaget rappresenta l’unica possibilità per i
produttori stranieri per vendere i loro
prodotti in Svezia. Sistembolaget è
molto esigente per quanto riguarda il
tipo di vini e le altre bevande alcoliche
da selezionare, al fine di poter offrire l’
assortimento più ampio possibile. Una
conoscenza e una comprensione approfondite dei requisiti specifici ricercati da
Systembolaget sono necessarie per riuscire a portare i prodotti sugli scaffali dei
negozi. I fornitori che forniscono prodotti per l’assortimento fisso di Systembolaget devono anche essere in grado di
garantire che i prodotti siano sempre in
stock.

Il processo di acquisto in breve
Offerte

A tutti gli importatori autorizzati viene
inviato un piano di lancio che descrive i
prodotti che Systembolaget desidera aggiungere al suo assortimento nell’anno
successivo. Questo piano è seguito da
una richiesta di offerta che specifica i
prodotti in modo estremamente dettagliato. I vini che corrispondono a questa
descrizione hanno una possibilità di essere aggiunti all’assortimento fisso, esclusivo o da ordinare. I vini selezionati
per l’assortimento fisso vi restano per un
periodo di tempo più lungo.

Presentazione delle offerte

Le offerte vengono esaminate dopo essere state sottoposte. Systembolaget può
respingere ogni offerta che non sia stata
compilata correttamente, o che risulti
mancante di alcune informazioni richieste. Alcuni dei suggerimenti di prodotti
presentati vengono poi selezionati per un
campione di assaggio.

Fase di prova dei vini

I vini vengono esaminati durante una
prova alla cieca da tre esperti di vini
indipendenti e vengono valutati singolarmente secondo un sistema speciale a
punti. Ai vini vengono assegnati dei punteggi in base alla loro corrispondenza ai

profili di gusto richiesti. Questo implica
l’ispezione da parte di Systembolaget dei
campioni sottoposti dei vini vincenti, al
fine di garantire che il vino fornito sia lo
stesso che era stato testato. I vini possono ottenere da 1 a 9 punti in ogni prova,
e il punteggio massimo può arrivare a 27
punti.

vini vengono presentati nella pubblicazione Varunytt di Systembolaget prima
di essere lanciati. Questa pubblicazione
viene distribuita il giorno del lancio ed è
disponibile in tutti i negozi. Il vino viene
quindi lanciato per la vendita nei negozi.
Noi emettiamo un ordine al produttore
una volta ricevuti i campioni per il lancio, dieci settimane prima del lancio.

“Ai vini vengono assegnati dei punteggi in
base alla loro corrispondenza ai profili di
gusto richiesti”
I vincitori

Il vino con il punteggio più alto vince il
lancio e l’addetto agli acquisti responsabile avvisa l’importatore il giorno stesso.
Altri campioni devono essere sottoposti
in questa fase per una valutazione tecnica da eseguire presso un laboratorio.

Fase di avvio

Dieci settimane prima del lancio una
cassa del vino selezionato viene inviata a
Systembolaget. Il vino viene sottoposto
anche ad un test di caratterizzazione,
oltre ad una degustazione per i critici e
giornalisti del settore enologico. I nuovi

Nuovo modello di distribuzione e di selezion 2013
Per riuscire a soddisfare i requisiti di un
assortimento orientato al cliente, vasto, efficace dal punto di vista dei costi e
neutrale per quanto riguarda le marche,
Systembolaget utilizza un modello di selezione. La conoscenza e l’interesse dei
clienti nei confronti delle bevande sono
diventate maggiori, di conseguenza anche
i requisiti per un assortimento di prodotti
diversificato diventano più complessi. Per
soddisfare i clienti, Systembolaget necessitava pertanto di un approccio nuovo e
più flessibile. Un nuovo modello di distribuzione e di selezione è stato pertanto
introdotto in marzo 2013.
Il nuovo modello è basato sulle richieste
dei clienti, e assicura inoltre che i negozi
di Systembolaget con una richiesta simile

da parte dei clienti riceveranno lo stesso
assortimento di prodotti. I negozi con clienti e richieste simili saranno raggruppati
e riceveranno la stessa selezione di prodotti.
In passato, tutti i negozi di Systembolaget
avevano lo stesso assortimento di prodotti
in dimensioni diverse. Con il nuovo modello, si avranno 6 assortimenti diversi con
due tipi di richieste in ogni assortimento.
I nuovi gruppi di richieste all’interno degli assortimenti sono chiamati esigenze
Standard e esigenze Premium.
I 6 assortimenti diversi sono divisi
anche in Birra, Vino e Superalcolici.
Nell’assortimento 1 ci saranno meno vini
e più birra, mentre nell’assortimento 6 il

contrario. Ci saranno comunque più prodotti di vino in totale rispetto al vecchio
assortimento, perciò più possibilità per
noi di espanderci. Nel vecchio modello
di distribuzione tutti i negozi avevano un
assortimento del tipo 2.

Nuova disposizione dei negozi

Una delle altre differenze principali rispetto al vecchio modello è che i negozi di
Systembolaget avranno anche una nuova
disposizione. Il modello precedente prevedeva che i prodotti fossero disposti per
categoria e poi per segmento di prezzo,
mescolati con vini provenienti da tutto il
mondo. Nel modello nuovo, i vini saranno suddivisi per categoria e prezzo.
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Cosa significa essere uno dei nostri produttori?
Crediamo nell’importanza di concentrarci su ogni singolo produttore con il
quale lavoriamo. Questo significa che
valutiamo le nostre necessità in modo
strategico e attento e adattiamo il nostro
portafoglio di prodotti di conseguenza.
Non abbiamo mai semplicemente puntato, e mai lo faremo, a diventare il maggiore importatore. Al contrario, il nostro
obiettivo è di crescere con un ritmo che
ci consenta di sviluppare le collaborazioni giuste basate sulla fiducia reciproca,
con la certezza che insieme possiamo realizzare i migliori risultati. I nostri clienti sono esperti di vini; noi siamo esperti
del mercato svedese e comprendiamo il
sistema svedese.

La nostra storia

Tutto ebbe inizio alla fine degli anni
1980, quando il fondatore dell’azienda,
Sigvard Christiansson, acquistò una
casa vacanze nella Francia meridionale
insieme a sua moglie. Laggiù, ebbe modo

“Volevamo offrire ai consumatori qualcosa di
nuovo – dei vini di alta qualità provenienti da
luoghi dei quali non avevano mai sentito
parlare”
di assistere personalmente allo sviluppo
del settore enologico locale, lontano dalla produzione di massa e rivolto verso la
creazione di vini di qualità. Sigvard aveva
alle spalle una lunga carriera nel settore
IT, ma sentì che era giunto il momento di
dedicarsi a qualcosa che lo appassionava.
L’ingresso della Svezia nell’Unione Europea ha portato l’abolizione del monopolio delle importazioni sui vini e sui superalcolici. A quell’epoca, Sigvard aveva
già fondato l’azienda Sigva AB insieme
a suo figlio Stefan. L’idea originaria alla
base dell’attività commerciale era di vendere vini di alta qualità, esclusivi e scon-

osciuti, provenienti da zone all’epoca
non ancora rappresentate in Svezia.
“Volevamo offrire ai consumatori qualcosa di nuovo – dei vini di alta qualità
provenienti da luoghi dei quali non
avevano mai sentito parlare,” spiega Sigvard Christiansson.
Padre e figlio viaggiavano attraverso
la Francia meridionale per visitare i
produttori di vini e stabilire dei contatti. Ben presto, l’azienda iniziò a vendere
vini francesi di alta qualità ai ristoranti
in Svezia. Stefan stesso viaggiava con-

tinuamente per consegnare le bottiglie
direttamente dal bagagliaio dell’Audi
100 di Sigvard, che era equipaggiata, fortunatamente, di buoni ammortizzatori! I
vini cominciarono ad essere presto disponibili nei principali ristoranti di Stoccolma, e in breve tempo Sigva cominciò a
farsi un nome nel settore enologico come
importatore attento, affidabile ed esperto.
La buona reputazione che ci siamo creati
all’epoca è rimasta con noi con il passare
degli anni. L’assortimento di prodotti di
Sigva fu presto arricchito, includendo
vini provenienti da molti altri paesi, come
Italia, Sudafrica e Nuova Zelanda. Nel
1998, furono assunti alcuni addetti alle
vendite e l’azienda crebbe. Il core business
di Sigva resta focalizzato sul settore dei
ristoranti. Tuttavia, un’iniziativa mirata
nel 2003 e rivolta a Systembolaget portò
molti dei nostri prodotti sugli scaffali dei
negozi. L’azienda conobbe un altro importante punto di svolta nel 2005, quando la società sussidiaria Vinia fu fondata

“Disponiamo delle conoscenze e delle capacità
necessarie per portare al successo commerciale
le varie marche sul mercato svedese”
insieme a Per Engström. Per Engström
aggiunse un forte profilo al gruppo con
la sua esperienza del settore finanziario e
le sue conoscenze precedenti del business
dei vini. Fu l’inizio di una nuova era, con
due aziende forti impegnate a lavorare fianco a fianco. Da un lato, aiutandosi l’un
l’altra, dall’altro stimolandosi l’un l’altra,
per raggiungere dei risultati commerciali
sempre migliori e maggiori!

La nostra situazione oggi

Il gruppo è composto da due aziende forti, Sigva and Vinia, nelle quali operano
un gruppo di dipendenti appassionati e
competenti. La nostra sede è a Stoccolma,
in un nuovo e moderno edificio situato

ad una distanza funzionale, non troppo
lontano dalla sede centrale dell’azienda
Systembolaget. Stefan Christiansson è il
CEO di Sigva e Per Engström è il CEO
di Vinia. Sigvard Christiansson è il Presidente del Consiglio di amministrazione di
entrambe le aziende e continua a svolgere
un ruolo importante nell’attività, contribuendo con il suo know-how e la sua
esperienza. Nel 2012, il Gruppo mostrò i
suoi migliori risultati dall’inizio, nel 1994.
Oggi, siamo uno dei maggiori importatori
di vini in Svezia e siamo orgogliosi di disporre della posizione finanziaria, delle
risorse e della competenza necessarie
per poter collaborare con successo con
i produttori più importanti del mondo.

Sigva dispone del bagaglio di esperienza
di uno dei principali importatori di vini
della Svezia. Abbiamo una grande esperienza nel nostro settore, che ci deriva
dall’essere cresciuti e dall’esserci sviluppati in un business moderno e molto rinomato, con forti risorse.
La nostra parola chiave è ”focus”. Focus
nel senso di massima concentrazione sulla
qualità dei nostri vini, sui nostri produttori, sui nostri clienti e sui buoni risultati,
per tutti coloro che sono coinvolti nella
nostra attività.

Disponiamo delle conoscenze e
dell’esperienza necessarie

Sigva ha una grande esperienza di lavoro con i vini lunga 20 anni, che include
il mercato svedese con Systembolaget.
Questo ci ha fornito una conoscenza approfondita del lavoro a stretto contatto con
i produttori di vini di tutto il mondo. Abbiamo anche aperto la strada verso ciò che
è conosciuto come blending. Ci rechiamo
molte volte all’anno a visitare le aziende
dei nostri produttori e a mescolare vini, in

“Il consumo di vino in Svezia aumenterà del
12,7% da qui al 2016.”
modo che siano adatti ai requisiti di carattere stabiliti dai nostri clienti. Uno studio completato di recente da I WSR (The
Internatinal Wine and Spirit Research)
predice che il consumo di vino in Svezia
aumenterà del 12,7% da qui al 2016. Siamo fiduciosi nel fatto di avere una parte
importante in quell’aumento!

La competenza del nostro personale
alla base di tutto

Fin dall’inizio, Sigva è stata fortemente
collegata ai nostri clienti B2B; grossisti,
ristoranti e business to consumers. Come
azienda, ci soffermiamo esclusivamente
sugli ultimi risultati raggiunti, e molti dei
nostri clienti sono con noi fin dall’inizio.
Sigva è un’azienda in cui la maggior parte
del personale è composta da sommelier
preparati, con un solido bagaglio di competenze tecniche su come portare vini dal
produttore al consumatore. In questa cat-

ena, ci consideriamo come un intermediario di qualità indipendente tra produttori
e consumatori..

La nostra vision

Il nostro obiettivo è di crescere costantemente in modo mirato, nel contesto di decisioni finanziarie sicure, e di continuare
ad offrire un assortimento di prodotti di
alta qualità. La base di valori dell’azienda
di famiglia, compresi apertura mentale e
un buon rapporto tra le persone che lavorano con noi, si sposa bene con le idee
moderne di business in relazione a vendite
e marketing.
Disponiamo delle conoscenze e delle capacità necessarie per portare al successo
commerciale le varie marche sul mercato
svedese, e siamo orgogliosi di farlo collaborando strettamente con i produttori.

Il caso Saint Clair
Un viaggio in Nuova Zelanda nel 2002 ha
dato come risultato una collaborazione
che ha portato oggi la tenuta della famiglia
Saint Clair ad essere la principale marca
della Nuova Zelanda in Svezia. Nel 2004,
il primo vino Saint Clair è stato lanciato
nei negozi Systembolaget e oggi abbiamo
7 prodotti inseriti nell’assortimento fisso
e un flusso regolare di lanci esclusivi temporanei. Cosa c’è alla base di questo successo? Siamo sempre i primi a dire che
non potremo mai essere migliori della
qualità dei vini che rappresentiamo, ma
possiamo aiutare i nostri partner, grazie
al nostro stretto contatto con Systembolaget e ad una profonda conoscenza del
mercato svedese.
In Saint Clair abbiamo trovato un’azienda
di famiglia – proprio come Sigva – che
condivide gli stessi valori di base e la
convinzione che i buoni affari si fondino sulla fiducia. La moda del Sauvignon
Blanc non era ancora esplosa quando noi
percepimmo che stava per svilupparsi. Lo
studio di altri mercati e una ricerca intensiva ci hanno portati a quella che oggi è
una vera collaborazione di successo.
Al momento del lancio abbiamo deciso
anche di rendere Saint Clair il vino numero uno della Nuova Zelanda nei ristoranti
svedesi. I nostri numerosi clienti, guadagnati in più di 10 anni, credettero molto

nei vini che presentavamo. Partendo dal
Sauvignon Blanc che avevamo lanciato,
potevamo offrire l’intera gamma di vini
Saint Clair sul mercato a prezzi competitivi. Ci trovavamo inoltre in una posizione
molto forte quando giunse il momento di
negoziare prezzi e condizioni, poiché avevamo concordato con Saint Clair di lavorare con margini modesti nella fase di
introduzione verso quello che per loro era
un nuovo mercato. I prezzi competitivi e
l’alta qualità dei vini impressionarono i
ristoranti e gli addetti agli acquisti di Systembolaget.

Vendite aumentate del 400%

Grazie a questa presenza sul mercato,
i vini Saint Clair erano facili da assaggiare, e il loro stile, prezzo e qualità
potevano ispirare Systembolaget in termini di creazione di offerte che corrispondessero ai nostri vini. Anche se
le principali entrate per questa marca
sarebbero derivate da vini meno costosi,
con 5 vini inseriti nell’assortimento al di
sotto di 100 SEK, Saint Clair ha sempre
goduto di una reputazione di marca esclusiva e creatrice di valore. Oggi, Saint
Clair vende più di 48.000 casse da 12 bottiglie all’anno in Svezia. In un periodo
di 5 anni abbiamo aumentato le vendite
del 400%, e oggi Saint Clair è il produttore della Nuova Zelanda più venduto in
Svezia.
Risultato: 7 prodotti inseriti nell’assortimento fisso di
Systembolaget

Vinia Svezia AB è stata fondata nel 2005 da
Per Engström come importatore di vini focalizzato sui vini di alta qualità con il maggiore potenziale di vendita. L’obiettivo è di
offrire un vasto assortimento di vini moderni e caratterizzati da un buon rapporto
qualità-prezzo in varie gamme di prezzi. Il
tema comune del portafoglio di prodotti è
che l’alta qualità del vino debba corrispondere al prezzo e questo richiede un dialogo
stretto con i produttori.

vision, ogni produttore viene sottoposto
ad un meticoloso esame prima di iniziare
una collaborazione. Questa fase selettiva è
volta ad assicurare la qualità più elevata e la
migliore offerta possibile. I vini inclusi nel
portafoglio di Vinia variano fortemente in
termini di prezzo, stile, origine, ecc. Tuttavia,
c’è un denominatore comune: l’alta qualità
ad un prezzo corrispondente. Offrire questo richiede un dialogo molto stretto con i
produttori con i quali lavoriamo.

“Impegno e passione sono parole chiave
importanti per Vinia. Abbiamo creato una
rete ben sviluppata di produttori che condividono i valori di Vinia e che producono
alcuni dei vini più interessanti del mondo,”
afferma Per Engström, CEO di Vinia.

L’attività di Vinia

Come azienda giovane e moderna, Vinia
si concentra fortemente sul valore aggiunto
apportato attraverso il marketing sui social
media, che ha generato risultati eccellenti.
Vinia vende i suoi prodotti sia a Systembolaget sia ai ristoranti e ai grossisti. Sigva
AB detiene una partecipazione del 51%
nell’azienda e condividiamo gli stessi reparti dedicati a logistica, finanze e vendite.

La vision di Vinia

La vision di Vinia mira a fornire una gamma
dei vini più accessibili e moderni in varie
categorie di prezzi. Per realizzare questa

La base di ogni successo consiste nello
svolgere bene il proprio lavoro. In che
modo Systembolaget può essere migliorata
dall’assortimento di prodotti dell’azienda
per competere ed integrare l’assortimento
esistente? Quali possibilità ha il produttore
di creare questa offerta insieme a Vinia?
Cominciamo sempre con l’analisi delle esigenze e poi cerchiamo di creare un’offerta
che il mercato vuole, o dovrebbe chiedere.
Il punto di partenza consiste sempre
nell’analizzare ed investigare l’assortimento
esistente di Systembolaget e da quella posizione creare poi un’offerta con un vantaggio comparativo. Questo assortimento è un
assortimento vivo, che cambia nel tempo.
Vinia ha scelto deliberatamente di lavorare
con pochi produttori forti piuttosto che coprire tutte le regioni dei vini ed ogni paese
produttore di vini nel mondo. La selezione

viene effettuata da Vinia, concentrandosi
sui produttori che presentano la flessibilità e il potenziale necessari per svilupparsi e crescere in base alle condizioni
che caratterizzano il mercato svedese. Una
volta che un produttore ha ottenuto un
inserimento nel catalogo di Systembolaget, Vinia lavora duramente per espandere
verticalmente e lanciare vari prodotti dello
stesso produttore. Questo può essere fatto
introducendo e presentando nuove offerte
a Systembolaget. Come può l’assortimento
del produttore conquistare e completare
l’assortimento di Systembolaget? Non è un
obiettivo isolato quello di ottenere un inserimento nel catalogo di Systembolaget, ma è
piuttosto un inizio, cominciare a costruire
la marca concentrandoci sulla costruzione
della consapevolezza del marchio. Un consumatore che acquista una certa marca di
vino ed è soddisfatto, acquisterà probabilmente un altro vino dello stesso produttore.
Oltre alla parola d’ordine “focus”, altri termini importanti e di valore sono “impegno” e “conoscenza”. Vinia vuole essere un
partner impegnato pronto a rispondere ai
desideri del produttore in relazione al mercato svedese. Attraverso una profonda conoscenza, Vinia è costantemente al corrente
di come i fattori esterni stiano operando
e di ciò che è necessario per sviluppare e
avere successo nel mercato svedese.

Il caso Domaine Bousquet
Il rapporto tra Vinia e il produttore di
vini argentino Domaine Bousquet è iniziato nel 2005, quando abbiamo risposto in collaborazione ad una richiesta di
Systembolaget e ci siamo aggiudicati due
lanci che furono successivamente introdotti sul mercato svedese nel 2006.
Oggi, Cameleon è tra le prime 100
marche più forti delle 1200 presenti
presso Systembolaget e Domaine Bousquet è l’82° nome di produttore più forte
presso Systembolaget (tra i 919 produttori elencati). La chiave di questo successo può essere individuata nell’ambizione
di Vinia di lavorare fianco a fianco con i
produttori inclusi nel nostro portafoglio.
Un lancio presso Systembolaget è un
buon inizio, ma è necessario essere in
grado di mantenere e gestire tale lancio
al meglio delle proprie capacità e lavorare duramente per portare costantemente
nuovi prodotti aggiuntivi dal produttore
verso Systembolaget.
La nostra vision con Domaine Bousquet
è di continuare ad espanderci verticalmente con altri vini fantastici! Miriamo a
mantenere la qualità e i valori che i con-

sumatori si aspettano ormai dalla marca
e a rinnovare nel migliore modo possibile l’assortimento di Domaine Bousquet
creando costantemente vini interessanti
che presentiamo a Systembolaget. Questo può essere fatto solo con un dialogo
stretto. Un buon esempio di questo è
l’attenzione per i prodotti ecologici.
Nell’ecologia svedese, il commercio equo
e i problemi ambientali sono molto popolari e sono diventati rapidamente una
parte importante dello stile di vita generale. 2 marche ecologiche su 4 nel segmento 70-79 kr sono nostre, e questo significa che Cameleon è una marca molto
nota sul mercato svedese.
Nel 2013, il reparto vendite di Vinia assumerà altri 2-3 rappresentanti commerciali che si concentreranno in modo
specifico sulla marca Domaine Bousquet
sul mercato HoReCa.
Oggi, il nostro portafoglio di vini Domaine Bousquet si è espanso verticalmente e siamo presenti nell’assortimento
fisso con 5 prodotti, vendendo quasi un
milione di bottiglie all’anno!

Risultati: 4 prodotti inseriti nell’assortimento fisso di
Systembolaget

Con il mercato
Con il mercato

Le pubbliche relazioni sono il fondamento del nostro lavoro di comunicazione sui
prodotti, che si basa su una rete ben sviluppata di giornalisti che lavorano per la
carta stampata e la radio/TV. Poiché la legge svedese sugli alcolici limita fortemente
ciò che è e ciò che non è consentito nel
campo del marketing, consideriamo le
pubbliche relazioni come essenziali.
Siamo
anche
noti
per
essere
all’avanguardia per i nostri sforzi volti a
raggiungere sia i clienti sia i consumatori
finali attraverso i social media popolari.

Il canale principale per la nostra comunicazione rivolta direttamente ai consumatori finali è il nostro club del vino
“Druvbolaget”. Si tratta di un club di
membri gratuito basato su Internet che
ci aiuta a presentare i nostri vini, i nostri
produttori e le nostre attività come degustazioni, viaggi, ecc. Questo nostro canale
personale ci consente di comunicare direttamente con circa 4.000 persone interessate ai vini in Svezia. Insieme alle nostre pagine Facebook e a vari siti web, ci
permette di influenzare molte persone a
fare le scelte giuste.
I vari siti web del Gruppo offrono informazioni a valore aggiunto sotto forma
di video in streaming di degustazioni di
vini, abbinamenti di vini e pietanze e altri
articoli legati al tempo libero. Inutile dire
che una parte della nostra strategia di
marketing si affida a canali più tradizionali, come campagne pubblicitarie e manifesti. Questo, combinato con il lavoro
strategico di pubbliche relazioni, crea
dei risultati. Stiamo inoltre valutando la
creazione di ambasciatori, attraverso il

passaparola, come un fattore importante
per avere successo nel mercato svedese.
Associazioni come Munskänkarna (I coppieri), che coinvolge circa 20.000 enoappassionati in tutta la Svezia e organizza
regolarmente delle degustazioni, sono
molto importanti.

Con i clienti

Il nostro personale addetto alle vendite
intrattiene un rapporto stretto con i clienti. Oltre alle visite giornaliere ai clienti,
gli agenti di zona organizzano presentazioni dei prodotti e serate introduttive e
aiutano a sviluppare interi assortimenti di
vini e idee per i ristoranti. I clienti hanno
accesso alle informazioni e alle novità su
base regolare attraverso newsletter e un
sito web aggiornato.

Con i produttori

Cerchiamo di essere sempre il più proattivi possibile nel comunicare ai produttori le esigenze specifiche e i requisiti di
Systembolaget, agendo come i loro occhi
e le loro orecchie nel mercato svedese.

I nostri pilastri fondamentali
– finanze e logistica
Finanze – libertà di prendere decisioni rapide

Fin dall’inizio, la nostra base di valore
finanziaria si è basata sul fare un passo
alla volta e sul crescere in modo avveduto,
limitando i rischi. Siamo completamente
indipendenti dal punto di vista finanziario e operiamo senza alcuna partecipazione di capitali esterni; questo è
un grande vantaggio quando si tratta di
prendere decisioni di natura finanziaria.
Questa strategia finanziaria è stata resa
possibile grazie ad un reinvestimento
continuo nell’azienda, che a sua volta è
stato possibile perché non siamo soggetti
ad alcun obbligo in termini di rendimento nei confronti di azionisti esterni.

Logistica – la struttura portante
dell’importatore

Essere in grado di ricevere e consegnare
i prodotti con facilità, rapidamente e in
modo sicuro è essenziale per ogni attività di importazione. Lavoriamo con
le principali compagnie di trasporti del
mondo e attraverso loro siamo in grado
di raggiungere più di 9.000 destinatari
come i negozi di Systembolaget, i gross-

isti e i ristoranti in tutta la Svezia. Proprio
come tutto ciò che facciamo, questa parte
della nostra attività si basa su una stretta
collaborazione e su rapporti personali.
In questo modo, possiamo ridurre al
minimo il rischio di errori e i potenziali
problemi possono essere affrontati rapidamente. Tutti i prodotti vengono spediti
da un deposito di Stoccolma vicino alla
nostra sede centrale, facilitando le oper-

“Lavoriamo con le principali compagnie di
trasporti del mondo e attraverso loro siamo in
grado di raggiungere più di 9.000 destinatari”

Numeri e fatti di rilievo
Sotto: Volume di vino totale venduto presso Systembolaget in Svezia. (Litri)
2008
2008

1 664 710 L
1 664 710 L

2009
2009

2010
2010

1 814 100 L
1 814 100 L

1 878 720 L
1 878 720 L

2011
2011

2012
2012

191 036 000 L
191 036 000 L

194 529 000 L
194 529 000 L

2011
2011

2012
2012

€ 18,7 mill
€ 18,7 mill

€ 20,7 mill
€ 20,7 mill

Le vendite presso Systembolaget 2012
Birra: 227.561.000 litri
Vino: 194.529.000 litri
Superalcolici: 19.369.000 litri
Sidro e Bevande varie: 18.187.000 litri
Bevande non alcoliche: 2.212.000 litri

Sotto: Fatturato del Gruppo Sigva. (Euro)
2008
2008

€ 10,1 mill
€ 10,1 mill

2009
2009

€ 12,2 mill
€ 12,2 mill

2010
2010

€ 18 ,6 mill
€ 18 ,6 mill

Gruppo Sigva

Fondato: 1994 (Vinia 2005)
Sede: Täby, Stoccolma; Svezia
Proprietà: Sigva (Famiglia Christiansson), Vinia
(Famiglia Christiansson, Per Engström)
Fatturato 2012: 20,7 milioni di Euro
Dipendenti: 16 Sommelier: 7
Prodotti inseriti nell’assortimento Systembolaget: 45
Vendite per segmento: 10% HoReCa, 90%
Systembolaget

Facciamo la nostra parte
– Responsabilità sociale aziendale
In Svezia, le aziende e gli individui hanno
grandi aspettative per quanto riguarda
l’ambiente e la tecnologia. Systembolaget
esegue dei controlli su base costante per
verificare che produttori e importatori
soddisfino i suoi regolamenti in relazione a modalità di trasporto rispettose
dell’ambiente e al commercio etico (CSR).
In qualità di importatori, abbiamo certamente un ruolo importante in questo
ambito. Delle soluzioni di logistica intelligenti e dei fattori di carico ottimizzati ci
consentono di ridurre al minimo le nostre
emissioni per ogni prodotto. La nostra responsabilità implica inoltre la vendita e la
commercializzazione dei nostri prodotti in
modo responsabile, rappresentando i nostri produttori e le nostre marche in modo
etico e corretto.

Soddisfiamo i nuovi requisiti
insieme ai nostri partner

Commercio equo, Biologico, Vino ecologico, Sostenibilità... Attraverso le richieste
di Systembolaget, la Svezia sta avendo un
ruolo leader in questo importante ambito.
Noi ci adattiamo a queste richieste e rappresentiamo oggi alcune delle marche
leader appartenenti al circuito del commercio equo o certificate in una qualsiasi delle principali categorie (prodotti
ecologici, sostenibilità, ecc.).

Le vendite in Svezia e il partner nordico
Le vendite in Svezia

Fin dall’inizio, siamo stati fortemente collegati con il settore HoReCa, e questa è
tutt’ora la base delle nostre attività. Abbiamo una vasta e stabile base clienti, molti
dei quali sono con noi sin dall’inizio.
I nostri vini sono presenti in più di 500 ristoranti. Molti di essi sono famosi e stellati,
altri sono più piccoli e non sono famosi.
Tutti hanno però in comune il fatto di apprezzare il tocco personale per il quale il
nostro staff addetto alle vendite è famoso
e l’alta qualità garantita dai nostri produttori.
Un buon esempio di una collaborazione di
successo è Nores. Nores è l’organizzazione
di acquisto più importante della regione
nordica per il settore alberghiero e della
ristorazione. Siamo uno dei cinque fornitori di vini a rifornire in modo esclusivo

Nores, il che significa che i nostri prodotti
sono ben rappresentati in hotel, strutture
per conferenze e fiere commerciali. Lavoriamo anche con grossisti per ristoranti
come Martin Olsson.

Possiamo essere il vostro partner
per la regione nordica

Come azienda, ci soffermiamo sugli ultimi risultati raggiunti, e sappiamo cosa
funziona e cosa si vende in questi mercati
esigenti. Questa esperienza unica, unita
al focus sull’obiettivo che possiamo avere
non proveniendo da una nazione produttrice di vini, ci ha fornito una posizione
forte come azienda indipendente e di ampie vedute nella nostra ricerca dei migliori
vini del mondo e rappresentandoli sul
mercato mondiale. Noi rispettiamo, senza
tuttavia venerare incondizionatamente, la
cultura e la storia del vino. Ci piacciono
i vini famosi, ma siamo più interessati al

loro gusto.
Focus è per noi la parola chiave e il nostro
successo deriva da accordi commerciali
di lunga durata, basati su una esperienza
e una conoscenza solide. Oggi, stiamo
facendo affari con la Cina. Lavoriamo
anche con offerte rivolte al monopolio di
stato finlandese Alko. Molti svedesi attraversano il ponte verso la Danimarca, ecco
perché consideriamo quest’ultimo come
un mercato per noi naturale, lavorando
con alcune delle più grandi aziende commerciali di confine. Tutto questo fa di noi
un partner forte per coloro che sono alla
ricerca di un partner con una visione nordica a 360 gradi.
Siamo certi di disporre delle competenze
e delle conoscenze necessarie per offrire
a questi mercati vini migliori a prezzi
migliori, senza scendere mai a compromessi con la qualità!

Contact
Tel: +46 (0)8 - 732 59 95
Fax: +46 (0)8 - 732 67 20
www.sigva.se | www.vinia.se

