PRESENTA LA SUA MERCURIALE
Per una miglior comprensione del mercato svizzero dei vini
Per partecipare alla Mercuriale : mercuriale@dynaxis.ch

Che cos’è la Mercuriale ?
Una lista, pubblicata ogni trimestre, dei prezzi correnti dei diversi tipi di vini svizzeri

Obiettivi
Raccogliere

Commentare

Dei dati di
mercato presso
i produttori e
cavisti svizzeri
volontari

Aggregare

Analizzare

A chi si indirizza la Mercuriale ?
❖ Ai viticoltori e cavisti svizzeri
❖ Ai negozianti
❖ Agli Intermediari

Qual è la sua utilità ?
Su scala privata

Su scala istituzionale

❖ Promuovere un migliore posizionamento ❖ Mantenere un mercato portatore di valore
aggiunto per tutto il settore
sui mercati in particolare rispetto alla
concorrenza dei vini stranieri
❖ Costruire delle previsioni di mercato
❖ Aiutare a vendere il suo vino al miglior
affidabili e documentate
prezzo grazie a dati comparativi
❖ Identificare le tendenze in termini di
❖ Accorciare il tempo di reazione tra
consumo
l'evoluzione dei mercati e le azioni da
intraprendere

Come funziona ?
Entrata
• Annuncio trimestrale
delle vendite in volume
e valore ai grossisti,
HORECA, vendita diretta
e all'esportazione via
delle possibilità sicure
(documento Excel
inviato in maniera
criptata o meno, server
FTP)

Trattamento
• Trattamento neutro e
confidenziale da un
fornitore esterno
(dynaxis sàrl)
• L'OSMV ha accesso
unicamente ai dati
aggregati. Le imprese
partecipanti sono
codate.

Pubblicazione
• Indicatori
sull'evoluzione dei
mercati
• Informazione
privilegiata e
personalizzata alle ditte
partecipanti

• Al minimo 3 annunci per
tipo di vino per
pubblicazione

Le griglie di entrata dei vini sono state aggregate dalle interprofessioni regionali

Vendo del vino, qual è il valore aggiunto per il partecipante ?
❖ Ricevo dei risultati personalizzati.
❖ Vedo il mio posizionamento sul mercato in tempo reale ogni trimestre.
❖ Visualizzo le tendenze del mercato dei vini svizzeri in dettaglio.

Con la garanzia di una totale confidenzialità

Per partecipare alla Mercuriale :
mercuriale@dynaxis.ch
Tutte le informazioni relative alla
Mercuriale si trovano sul nostro
sito:
www.osmv.ch
PARTNER
• ADC, Association des diplômés de Changins
• Agroscope
• ANCV, Associazione nazionale delle
cooperative vitivinicole svizzere
• ASCV, Associazione svizzera del commercio
dei vini
• CHANGINS, Haute école de viticulture et
œnologie
• CSCV, Controllo svizzero del commercio dei
vini
• FSV, Federazione Svizzera dei vignaioli
• IVVS, Interprofessione della vite e dei vini
svizzeri e i loro 6 uffici regionali
• KOF, Centro di ricerche congiunturali del
Politecnico federale di Zurigo
• UFAG, Ufficio federale dell’agricoltura
• Servizi cantonali dell’agricoltura e della
viticoltura, (per il momento : in VD e VS)
• SEVS, Società dei vinificatori svizzeri
• SWP, Swiss Wine Promotion
• USOE, Unione svizzera enologi
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