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Characteristics and future of Chinese wine consumption market.  
What wines do the Chinese consumers want? Does EU wine meet the 
expectations of the Chinese market? 
 
 
Wang Xiaofeng – Importer and founder of "Italian Wine Promotion – China" 
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 Chinese  wine  consumption market 

Caratteristiche del mercato cinese 

 
• Dal punto di vista territoriale, la zona in cui il consumo di vino è maggiormente 

sviluppato è la costa orientale, da Shanghai passando per le province dello 
Zhejiang, Fujian fino ad arrivare alla provincia più a sud ovvero il Guangdong, di 
fronte ad Hong Kong.  
 

Quasi il 50% del vino importato viene consumato nel citta’  
Beijing/shanghai/Shenzhen e Guangzhou . 
• (http://www.winechina.com) 
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Chinese  wine  consumption market 

http://www.askci.com/news 
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Chinese  wine  consumption market 

 

 

 

 

 

 
(http://wine.tjkx.com/ , National Bureau of Statistics) 
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Vino bianco/vino rosso ? 
 
•Il vino rosso in Cina è quello nettamente preponderante rispetto al vino bianco, 
con un consumo che supera l'85%.  
 

•Con l’aumento della consapevolezza  dei consumatori, il vino bianco in futuro 
avrà maggiore spazio e di conseguenza maggiore crescita. 
 

 
(http://www.winechina.com) 
 

Chinese  wine  consumption market 
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Vino bianco/vino rosso ? 
 

I vini prodotti da aziende cinesi i nomi 
più importanti 
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Chinese  wine  consumption market 

     Canali di commercializzazione del vino  

 

• oltre il 70% dei vini importati non sono venduti nei supermercati 

 

• la maggior parte dei vini importati sono a scopo di regalo 

 

• negli ultimi anni, le vendite di vino su Internet sono  notevolmente aumentate  

 

 

 

(http://finance.chinanews.com) 
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Chinese  wine  consumption market 

  
  

(http://www.winechina.com) 
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Tipologia consumatore cinese: 
 
eta' 25-45 anni, classe benestante, istruita, 
impiegati governativi, dirigenti d'azienda, 
professori, avvocati, impiegati di banca, e 
altri "colletti bianchi"; 



What wines do the Chinese consumers want? 
 
 

 

Secondo il gusto e la formazione dei consumatori, le 
caratteristiche dei vini che incontrano l’apprezzamento 
dei clienti cinesi sono le seguenti: 

 

– bassa acidità  

 

– aroma fruttato 

 

– corposo ma  non ricco in tannini  
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 What wines do the Chinese consumers want? 
                      

   Imported wine 2014 (total)   
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What wines do the Chinese consumers want?  
 

 (http://www.winechina.com) 
 
 

first six months  2015 
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What wines do the Chinese consumers want?  

 
 Bulk imported wine first six months 2015  

  
(http://www.winechina.com) 
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• il vino sfuso importato e' molto competitivo 

 

 

• comunque, il 90% dei consumatori cinesi preferisce 
vino imbottigliato nel paese di origine 

 

 

• importanza della informazione al consumatore 
cinese attraverso l' etichettatura. 

 

What wines do the Chinese consumers want? 
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Does EU wine meet the expectations of the Chinese 
market? 

 
  

• i vini europei rappresentano una parte importante del 
mercato  cinese. Il più grande contributo viene dal vino  
francese.  

 

 

• i vini di altri paesi europei (es. Italia e Spagna) sono meno 
presenti nel mercato cinese ma hanno potenziale di crescita 
in un grande mercato come questo 
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• elementi per una efficace promozione:  

– la cooperazione con il governo regionale,  

– il nome  del paese o della regione di provenienza  

– gli eventi fieristici 

 

 

 

 

 

 

Dove sono le future opportunità di mercato in Cina? 

 Come cogliere queste opportunità? 
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le migliori e più importanti  fiere in Cina 
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• Tra le molte fiere quelle che sono senza dubbio le migliori e più importanti sono: 

1. “China Food and Drinks Fair”  a Chengdu   

2. “Interwine di Guangzhou”  



Dove sono le future opportunità di mercato  
in Cina? 

• Nelle città medie, il consumo di vino è in rapida crescita 
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• Per concludere: 
 

• Per concludere: 
    Nelle città medie, il consumo di vino è in rapida 

crescita . 
    In futuro assisteremo ad una graduale 

espansione del consumo di vino nelle regioni 
centrali e occidentali della Cina ,   

 
    consiglio quindi  di  partecipare alle attività 

organizzate dal governo.  
    Non le solite esposizioni.  
    Tali attività avranno un forte impulso per lo 

sviluppo del mercato in maniera sicuramente 
efficace! 
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  Welcome to China   
  European wines ! 
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