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Le origini e lo sviluppo

La capogruppo Giordano Vini Spa ha la propria sede legale a Valle Talloria, frazione di Diano d’Alba, dove la 
famiglia Giordano iniziò l’attività vinicola agli inizi del Novecento. 
Il fondatore, Ferdinando Giordano, affiancato dopo qualche anno dal figlio Giovanni, diede vita ad un’impresa 
familiare caratterizzata da una gamma e da una quantità di vini prodotti e commercializzati limitate. 
Negli anni '30 si verificò la prima rilevante crescita, con l'ampliamento delle strutture e l'acquisizione di nuovi 
terreni a vigneto. A partire dal 1950, grazie all'opera e all'intraprendenza di Giuseppe e Ferdinando Giordano, 
rispettivamente fratello e figlio di Giovanni, si compie il vero salto di qualità e l'impresa familiare diventa una 
vera e dinamica azienda. L'intuizione vincente è quella di ampliare la base dei clienti privati tramite la vendita 
diretta, utilizzando strumenti di marketing assolutamente innovativi per quell'epoca, come il mailing ed il 
teleselling.
Il successo fu immediato e la Giordano entrò in una fase di sviluppo che continua ancora oggi. 
All'inizio degli anni '80 Gianni Giordano affianca il padre e contribuisce con nuovi stimoli all'ulteriore sviluppo 
dell'azienda. Gli impianti di vinificazione e di imbottigliamento sono completamente rinnovati con tecnologie 
d'avanguardia, vengono create nuove linee e nuovi marchi, la strategia produttiva e commerciale diventa 
sempre più marketing-oriented.
Nel corso degli ultimi anni la crescita dell'azienda conosce una forte accelerazione: la Giordano consolida la 
sua posizione in Italia ed aumenta notevolmente le esportazioni. Per rispondere al meglio alle crescenti 
esigenze dei mercati, vengono ampliati sia lo staff enologico che quello commerciale, e soprattutto vengono 
stanziati nuovi investimenti per aumentare la capacità produttiva e ampliare l'assortimento, inserendo vini 
provenienti da altre regioni. Proprio in questa ottica si colloca l'acquisizione della cantina di Torricella, nei 
pressi di Taranto, dove, a partire dalla vendemmia 1998, vengono prodotti vini d.o.c. e i.g.t. Puglia e Salento, 
ottenuti da uve che, grazie alle favorevolissime condizioni climatiche, presentano eccellenti potenzialità
qualitative. 
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Giordano Vini è tra le aziende leader nel settore 
vinicolo con vendita diretta

…al cliente 

finale

Dal vigneto...
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� Giordano è una tra le maggiori aziende vinicole in Italia : con più di 32 
milioni di bottiglie vendute per anno, è la 4a più grande azienda vinicola in 
termini di fatturato (la più grande azienda di natura non cooperativa a livello 
industriale)

� E’ la principale azienda vinicola in Italia nella vendita di vino a distanza e la 
3a più grande attrice mondiale nel segmento: più di 3,5 milioni di clienti nel 
mondo

� Esperienza nell’uso dei mezzi e delle tecniche del multichannel direct 
marketing: oltre 32 milioni ogni anno di contatti di clienti diretti

� Vasta selezione di vini di tutte le regioni italiane con oltre 120 etichette di 
vino a marchio Giordano, inoltre diversi accessori legati al mondo enologico e 
prodotti alimentari di molte regioni d’Italia 

� Giordano ha cantine in Piemonte e Puglia con una capacità di vinificazione di 
circa 200.000 HL

� La piattaforma logistica dell’azienda è una delle più grandi d’Italia: 2,6 milioni di 
confezioni spedite e 1,4 milioni di ordini lavorati

KPIs
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La storia

1900 c.a. La famiglia Giordano comincia a produrre una selezione limitata di vini classici

1950 c.a. Sotto la guida di Ferdinando Giordano, l’azienda familiare si trasforma in una 
organizzazione: l’aspetto vincente è l’espansione dei clienti attraverso  la vendita 
diretta, con l’utilizzo strumenti innovativi come il direct mail e il teleselling

1980 Si crea database Clienti utilizzando tecnologie informatiche

1985 A supporto della vendita del vino si introduce la linea alimentare

1988 Il fatturato raggiunge €12 Mln (70 addetti)

1990-2000 gli impianti di vinificazione e imbottigliamento di Valle Talloria (Piemonte) 
sono completamenti rinnovati e dotati di sofisticate tecnologie

2001 L’azienda acquisisce la cantina di Torricella (Puglia)

2002 Viene inaugurata la moderna  piattaforma logistica

2003/2004 Il fatturato supera €100 Mln con più di 300 addetti

2005/2006 Si aprono dei call-center di proprietà a Valle Talloria d’Alba e Bolzano

2007 Il fatturato raggiunge €140 Mln

2008 Introduzione della linea caffè

2010 Introspezione per la commercializzazione di olio e specialità alimentari negli 
Usa. Apertura nuovi punti vendita in Italia
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Economics

(Mln€)

Actual '10

%

RICAVI NETTI           123,9 

MARGINE DI CONTRIBUZIONE             33,6 27,1%

EBITDA             12,6 10,2%

EBIT               7,5 6,1%

RISULTATO NETTO               1,5 1,2%
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Le cantine Giordano: Valle Talloria e Torricella

Valle Talloria

Torricella

Giordano ha investito in modo 

consistente nelle tecnologie 

produttive enologiche, o oggi le 

sue cantine sono tra le migliori e 

più modernamente attrezzate
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Le Cantine

Più di 2.000 Barriques in 

rovere francese capacità 225 

lt, 40 botti in rovere per 

l’affinamento del vino rosso

Vasche in acciaio inox a 

temperatura controllata, con 

una capacità totale di circa 

200.000 hl (150.000 a Valle 

Talloria e 50.000 a Torricella)
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L’Imbottigliamento

2 linee di imbottigliamento 

con una capacità totale di 

più di 20.000 bottiglie/ora 

– Una linea a leggera 

depressione – 15.000 

bottiglie/ora– grandi 

volumi, 2 turni

– Una linea isobarica – 6.000 

bottiglie/ora – per piccole 

serie, grande flessibilità (6 

differenti formati di 

bottiglie e 6 postazioni di 

etichettatura con diversi 

tipi di etichette)



Company Profile Company Profile –– MaggioMaggio 2011 (2011 (RiservatoRiservato))

10

La piattaforma Logistica

40.000 mq di magazzino coperto su una superficie 

totale di 100.000 mq, interamente dedicata alla 

preparazione degli ordini, al confezionamento e 

alla spedizione ai nostri centri di distribuzione

– Magazzino automatizzato con una capacità di 

17.000 pallet (capacità che può crescere fino a 

30.000 pallet)

– LGV (laser guided vehicle) picking

– Nuova linea di confezionamento (2.000 

confezioni/ora)

– Oltre 2,5 milioni di confezioni nel 2010
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Marchi/ Prodotti
[Vini]

121 etichette per vini rossi, bianchi e frizzanti 

nel 2010

Doc-Docg 47
Igt 43
Tavola 24
Vino spumante 7

Rosso 74
Bianco 42
Rosé 5

Piemonte 30
Puglia 17
Veneto 13
Sicilia 12
Toscana 8
Abruzzo 5
Lombardia 2
Marche 2
Umbria 2
Fantasy 30

designazione

colore

regione
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Marchi/ Prodotti

tempo

1900 1985 1993 200520061996 2008

Marchio storico, venduto su tutti i mercati. Dal 1985  introdotta la linea 

alimentare a supporto della gamma dei vini

Giordano

Secondo marchio di vino che copre il segmento di mercato 
low-endin Italia

Cantine di 
Borgo Reale

Lanciato nel 2005  per essere presenti nel dinamico 
mercato della vendita a distanza dell’olio di oliva

Terre dei Gigli

Marchi di vino per l’esportazione a distributori esteriAccademia, 

Eventus

Lanciato nel 2008 per entrare nel mercato del 

caffè in capsule

Italian ArtCafé

2010
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Mercati di riferimento

tempo

1900 1991 1993 2002 200620051998

� Due principali canali di vendita:

� Vendita diretta a clienti privati: Italia, Germania, UK, Svizzera, Olanda, 
Austria, USA 

� Export (attraverso I grossisti o direttamente ai distributori):
principalmente Svizzera, Belgio, Olanda, Danimarca, Svezia, Norvegia, 

Lettonia, USA, Canada, Brasile, Cina e Vietnam.

� Presenza sul mercato (vendita diretta):

20082007
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Vendita a distanza e direct marketing
[Canali di contato]

� +32 di clienti diretti ogni anno:

� 22 milioni di contatti con la 
posta tradizionale

� 6 milioni di contatti attraverso 
il telefono

� 4 milioni di contatti via email

� …+ molti milioni di contatti per 
acquisire nuovi clienti (inserti 
pubblicitari, televendite, 
contatti web)

Mail

Phone

Mobile

Internet

TV & Direct Response
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Vendita a distanza e direct marketing
[Promozioni]

� Campagne di direct marketing (principali tipologie):

� Campagna DM “gadget incluso”

� ie. Offerte speciali che includono vino, alimentari e

gadget

� Campagna DM “regalo”

� ie. Regalo di certa rilevanza incluso nel prezzo

� Campagna DM “sconti e/o prodotti in promozione”

� ie. Prezzi promozionali vs. il prezzo del catalogo
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Riconoscimenti recenti
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Track record  
[Fatturato consolidato, milioni di Euro]

CAGR 1988-2011: 11%
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