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NEW TRENDS

Nuove tendenze nei mercati del vino

Le donne hanno un ruolo straordinario nell’economia
del mercato mondiale. a livello globale, controllano
20.000 miliardi di dollari di spesa per consumi annuali,
e questo valore potrebbe salire a 28.000 miliardi nel
prossimi cinque anni. Si tratta di un potenziale incre-
mento di mercato più grande di quelli di Cina e India
messe insieme.

non per tutte, certo, vale la
crescita delle possibilità econo-
miche e sociali, ma ci sono realtà
di tutto rispetto. ad esempio,
negli Stati uniti le donne oggi
possiedono il 40% delle imprese
e le loro attività sono in crescita
ad un tasso doppio delle imprese
statunitensi nel suo complesso,
nonostante che le imprese femmi-
nili inizino le loro attività con
appena il 64% dei livelli di capita-
le delle imprese di proprietà
maschile. Le donne imprenditrici
negli Stati uniti pos-
siedono oltre 10 milio-
ni di imprese e danno
lavoro a oltre 19 milio-
ni di persone.

La Banca Mondiale
definisce “economia
intelligente” l’investi-
re nelle donne perché
le ricerche dimostrano
come la crescita eco-
nomica femminile
abbia un importante
effetto moltiplicatore.
Le donne infatti rein-
vestono la gran parte del loro reddito nell’ambito di una
cerchia sociale vicina, a partire dalla loro famiglia, in par-
ticolare spendendo in alimentazione, assistenza sanita-
ria, casa e scuola. 

L’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura

delle nazioni unite (FaO) stima che se le donne avessero lo
stesso accesso alle risorse produttive degli uomini, potreb-
bero aumentare la produzione nelle aziende del 20 - 30%. 

Questi numeri sono solo uno degli indicatori dell’a-
scesa economica e della crescente inf luenza sociale fem-
minile, una forza che le aziende non possono più prende-
re alla leggera. Il loro nuovo stato sociale ed economico

consente di acqui-
sire maggiore pote-
re decisionale sia
all’interno delle
famiglie, sia nei
mercati nel loro
complesso.

Il mercato glo-
bale oggi si sta tra-
sformando anche
per il fatto che nel
mondo 1 miliardo
di donne partecipa-
no attivamente alla

forza lavoro, e questo
numero salirà a 1,2 miliar-
di nei prossimi cinque
anni. 

Contemporaneamente,
il reddito medio da lavoro
delle donne è in aumento,
e cresce dell’8,1 per cento
contro il 5,8 per cento per
gli uomini. Questo fatto
ha implicazioni enormi
per il potere d’acquisto.

La crescita della classe
media femminile è anche
alimentata in molte parti

del mondo da migliori norme che difendono i diritti delle
donne. Questa dinamica crea un circolo virtuoso di cre-
scita economica e di parità di genere che si rafforzano
l’un l’altro. 

Le aziende dovrebbero quindi rif lettere attentamente

What Women WantWhat Women Want
w

w
w

.w
a
h

m
re

so
u

rc
e
si

te
.c

o
m

w
w

w
.v

e
rn

is
sa

g
e
w

in
e
.c

o
m


