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Il “Gala Italia, Special Edition” si terrà 
venerdì 7 dicembre 2012, nella ballroom del 
Pierre Hotel di Manhattan. La speciale edizione 
del longevo Gala Italia è dedicata ai grandi vini 
italiani per controbattere l'attuale fase di 
recessione che i vini italiani stanno subendo sul 
mercato Usa, servirà inoltre a dare lustro e 
prestigio ai migliori vini nazionali ricollocandoli 
al livello che loro compete, quali vini di 
g r a n d i s s i m a c l a s s e , d i s t a n z i a n d o l i e 
distinguendoli dalle produzioni concorrenti. 

Segue a pag. 5

Nei primi sei mesi del 2012 è continuato il 
trend negativo nelle esportazioni vinicole 
italiane verso gli Stati Uniti dopo un 2011 
eccezionale. I dati mostrano un decremento 
del 4,1% in quantità e del 3,9% in valore. Va 
notato invece il continuo trend positivo delle 
esportazioni degli spumanti italiani con un 
aumento del 15,6% in quantità e dell‘11,5% in 
valore.

Segue a pag. 3

L’Italia è il nono esportatore 
di birra in quantità negli 
USA. Nei primi sei mesi del 
2012 l’Italia ha fatto 
registrare un aumento del 
4,9% in quantità ma una 
diminuzione del 5% in 
valore.

Segue a pag. 7 

La vendita diretta al consumatore di vino è aumentata dell’8,2% in quantità e dell‘11,5% in 
valore da aprile 2011 ad aprile 2012. Il mercato della vendita diretta registra un giro d’affari di 
$1.34 miliardi di dollari annui.

Segue a pag. 10

Aumenta la vendita diretta di vino al consumatore negli States

Le esportazioni italiane di birra
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1. In primo piano 

1.1 Le importazioni dall’Italia 

New York, NY   --  Nei primi sei mesi del 2012 è continuato  
il trend negativo nelle esportazioni vinicole italiane verso gli 
Stati Uniti dopo un 2011 eccezionale. I dati mostrano un 
decremento del 4,1% in quantità e del 3,9% in valore. Le 
esportazioni italiane sono passate infatti dai 1.277.320 
ettolitri, per un valore di $623.591.000, del primo semestre 
del 2011 ai 1.225.470 ettolitri, per un valore di 
$599.268.000, del 2012. Nonostante tale perdurante trend 
negativo l’Italia continua tuttavia a mantenere la prima 
posizione fra i paesi esportatori sia in quantità che in 
valore. La flessione delle esportazioni italiane e' pero' 
preoccupante in quanto risulta in controtendenza rispetto al 
trend delle importazioni USA che sono aumentate del 
25,1% in quantità e del 5,7% in valore ed al fatto che tutti i 
principali paesi esportatori verso gli USA hanno fatto 
registrare notevoli aumenti in quantità e più modesti in 
valore, a conferma della competitività dei loro prezzi. Trend 
del quale non si e' invece avvantaggiata l'Italia che e' stato 
l'unico, fra i principali fornitori del mercato USA, a far 

registrare un doppio segno negativo. La quota di mercato dei 
vini importati dall’Italia è risultata del 24,2% in quantità e 
del 32,2% in valore.  Segue l’Australia con 18,9% in quantità 
e del 12,1% in valore. I primi cinque paesi esportatori verso 
gli USA detengono complessivamente una quota del 
mercato dei vini importati pari all‘83,1% in quantità ed 
all‘81,4% in valore monopolizzando il mercato. Va notato 
invece il continuo trend positivo delle esportazioni degli 
spumanti italiani con un aumento del 15,6% in quantità e 
dell‘11,5% in valore.

1.2 Il totale delle importazioni 
 
Nel corso del primo semestre del 2012, le importazioni 
vinicole USA sono ammontate complessivamente a 
5.054.510 ettolitri per un valore di $1.863.327.000, con un 
aumento dello 25,1% in quantità e del 5,7% in valore 
rispetto allo stesso periodo del 2011. Il prezzo medio 
all’origine per litro dei vini in bottiglia importati è stato di 
$4,9 per i vini italiani (contro il 5,1 del 2011);  $3,4 per i 
vini australiani (stesso prezzo del 2011); $9,9 per i vini 
francesi (contro $8,9 nel 2011); $3,6 per i vini cileni (contro 
$3,5 nel 2011) e $4,4 per i vini argentini (contro $3,9 nel 
2011).

Fonte: Italian Wine & Food Institute
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Grafico 1- Importazioni di vino da pasto negli USA in quantità gen-giu 2011/2012 (.000 ettolitri)
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Le importazioni dall’Australia. Nello stesso periodo, il vino 
australiano ha registrato un consistente aumento in  
quantità ma un decremento in valore. Le importazioni di 
vini australiani sono ammontate infatti a 956.020 ettolitri 
per un valore di $224.966.000 contro 801.760 ettolitri 
per un valore di $227.097.000 nel gennaio-giugno del 
2011, con un aumento del 19,2% in quantità e una 
diminuzione dello 0,9% in valore. In tale periodo, le 
importazioni di vini sfusi dall’Australia sono aumentate 
del 119% in quantità e del 113% in valore rispetto al 
2011 raggiungendo quasi la metà del totale delle 
importazioni  australiane verso gli USA. 

Le importazioni dal Cile. Le importazioni dal Cile nel 
periodo in esame sono ammontate a 848.700 ettolitri per 
un valore di $160.274.000 rispetto ai 393.060 ettolitri per 
un valore di $111.819.000 nel 2011, con un aumento del 
115,9% in quantità e un aumento del 43,3% in valore. Le 
importazioni di vini sfusi cileni sono aumentate del 
503,3% in quantità e aumentate dello 721% in valore 
rispetto al 2011 rappresentando più della metà delle 
importazioni cilene verso gli USA.

Le impor taz ion i da l l ’Ar gen t ina . Le importazioni 
dall’Argentina, il quarto paese esportatore, in tale periodo 
sono ammontate a 737.920 ettolitri per un valore di

 

$156.759.000 contro gli 453.560 ettolitri e i $131.77.000 
del 2011, con un aumento del 62.7% in quantità e del 
18,9% in valore. Rispetto al 2011, le importazioni di vini 
sfusi dall’Argentina sono aumentate in quantità del 
203,4% e aumentate in valore del 210% superando la 
metà delle esportazioni argentine negli USA.

Le importazioni dalla Francia. Sempre nel periodo gennaio-
giugno 2012, le importazioni dalla Francia, quinto paese 
fornitore del mercato USA, sono ammontate a 435.560 
ettolitri per un valore di $374.671.000 contro i 377.250 
ettolitri per un valore di $332.703.000 del 2011, con un 
aumento del 15,5% in quantità e del 12,6% in valore. Le 
importazioni di vini sfusi francesi sono aumentate del 
526,4% in quantità e del 187% in valore rispetto al 2011, 
ma le quantità sono molto ridotte, la maggior parte del 
vino francese arriva imbottigliato.  

Le importazioni da Spagna, Nuova Zelanda e Germania. Nel 
periodo in esame le importazioni dalla Spagna sono 
ammontate a 309.450 ettolitri per un valore di 
$100.618.000, con un aumento del 7,2% in quantità ma 
una diminuzione del 2,6% in valore rispetto al 2011; 
quelle dalla Nuova Zelanda sono ammontate a 194.020 
ettolitri per un valore di $113.346.000, con un aumento 
del  38,3% in quantità e del 28,1% in valore. Infine quelle 

Fonte: Italian Wine & Food Institute
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Grafico 2 - Importazioni di vino da pasto negli USA in valore gen-giu 2011/2012 (000.000 US$)
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dalla Germania sono ammontate a 119.900 ettolitri per 
un valore di $57.743.000, con una diminuzione del 
15,9%  in quantità ed del 17,6% in valore.

Quota di mercato importazioni vini in quantità 
gen-giu 2011/2012
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Quota di mercato importazioni vini in valore 
gen-giu 2011/2012
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Fonte: Italian Wine & Food Institute

1.3 Gala Italia Special Edition

New York - Il “Gala Italia, Special Edition”  si terrà 
venerdì 7 dicembre 2012, nella ballroom del Pierre Hotel, 
uno dei luoghi cult più prestigiosi ed eleganti di 
Manhattan, dove circa trenta anni fa si era tenuta una 
delle prime iniziative della campagna che aveva portato 
alla grande affermazione del vino italiano negli Usa. 
L’Italian Wine and Food Institute sta preparando una 
speciale edizione del longevo Gala Italia dedicata ai 
grandi vini italiani per controbattere l'attuale fase di 
recessione che i vini italiani stanno subendo sul mercato 
Usa e per colmare la mancanza di una adeguata attività 
promozionale pubblica che serva a sostenere e migliorare 

l'immagine ed il prestigio del vino italiano. Il “Gala 
Italia, Special Edition”, servirà a dare lustro e 
prestigio ai migliori vini nazionali ricollocandoli al livello 
che loro compete, quali vini di grandissima classe, 
distanziandoli e distinguendoli da quelle produzioni 
concorrenti che ponendosi sullo stesso livello di quella 
italiana poi la battono sui prezzi. A far degna cornice al 
meglio della produzione vinicola italiana saranno alcuni 
dei più prestigiosi ristoranti italiani unitamente ai 
produttori di alcuni dei migliori prodotti alimentari al fine 
di presentare, anche in questo settore, quanto di meglio 
l’Italia produce ed esporta nel mondo. Il “Gala Italia, 
Special Edition” rientra in un nuovo approccio al 
mercato che l'Istituto sta seguendo per meglio rispondere 
alle nuove esigenze del mercato e fa seguito alla 
manifestazione "The Wonderful Summer Wines  from 
Italy" che ha recentemente ottenuto un notevole successo.
P e r i n f o r m a z i o n i v i s i t a r e i l s i t o 
www.italianwineandfoodinstitute.com o contattare 
l’Italian Wine & Food Institute: Tel.: 212 867 4111 - E-
mail: iwfi@aol.com 
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2. I vini

2.1 In aumento l’import di vini spumanti
! !
New York, NY  -- Le importazioni USA di vini spumanti 
nel primo semestre del 2012 hanno fatto registrare un 
aumento del 4,2% in quantità e una diminuzione del 
7,3% in valore, passando a 272.570 ettolitri, per un valore 
di $265.983.000, dai 261.610 ettolitri per un valore di 
$286.839.000 nel 2011. 

Quota di mercato importazioni spumanti in quantità
gen-giu 2011/2012
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Fonte: Italian Wine & Food Institute

Gli spumanti i italiani. In tale periodo, le importazioni USA 
di spumanti italiani sono ammontate a 127.260 ettolitri, 
per un valore di $72.538.000, con un aumento del 15,6% 
in quantità e dell‘11,5% in valore.

Quota di mercato importazioni spumanti in valore
gen-giu 2011/2012
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Fonte: Italian Wine & Food Institute

Gli spumanti francesi e spagnoli. La Francia è il secondo paese 
esportatore negli Stati Uniti per quantità ed ha fatto 
registrare una diminuzione sia in quantità del 9,2% che in 
valore del 15,4% nel periodo gennaio-giugno 2012, 
passando a 69.880 ettolitri per un valore di $158.083.000 
dai 76.940 ettolitri per un valore di $186.851.000 del 
2011. La Spagna che rappresenta il terzo paese 
esportatore ha fatto registrare un considerevole aumento 
sia in quantità con un 20% che in valore con un 24,8%, 
passando a 63.140 ettolitri per un valore di $29.905.000 
dai 52.610 ettolitri per un valore di $23.952.000 del 2011.

2.2 In aumento l’import dei vermouth"
!  

Importazioni di vermouth negli USA in quantità
gen - giu 2011/2012
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Fonte: Italian Wine & Food Institute

New York, NY   --  Le importazioni USA di vermouth nei 
primi sei mesi del 2012 sono ammontate a 32.510 ettolitri 
per un valore di $12.113.000 contro i 29.010 ettolitri per 
un valore di $11.216.000 dello stesso periodo del 2011, 
con un aumento del 12% in quantità e dell’8% in valore. 

Le importazioni dall’Italia. Nel periodo gennaio-giugno 2012 
le importazioni USA di vermouth italiani hanno fatto 
registrare un aumento del 10,1% in quantità e del 4,7% 
in valore rispetto al 2011, passando a 29.400 ettolitri per 
un valore di $10.626.000 da 26.710 ettolitri per un valore 
di $10.145.000 del 2011. 

Le importazioni dalla Francia. Le importazioni USA di 
vermouth francesi nello stesso periodo sono aumentate 
del 41,5% in quantità e del 39,5% in valore rispetto allo 
stesso periodo del 2011, passando a 2.950 ettolitri e 
$1.431.000 da 2.090 ettolitri e $1.026.000 nel 2011.
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Importazioni di vermouth negli USA in valore
gen-giu 2011/2012
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3. La birra

3.1 Le importazioni dall’Italia 

New York, NY   --  L’Italia è il nono esportatore di birra in 
quantità preceduto in ordine di volume da Messico, Olanda, 

Canada, Belgio, Irlanda, UK e Germania. Nei primi sei mesi 
del 2012 l’Italia ha fatto registrare un aumento del 4,9% in 
quantità ma una diminuzione del 5% in valore. Le 
esportazioni italiane sono passate infatti a 3.320.000 galloni, 
per un valore di $14.017.000, nel primo semestre del 2012 
da 3.166.000 galloni, per un valore di $14.760.000, del 
2011. I dati mostrano però un considerevole aumento nelle 
esportazioni italiane di birra sfusa sia in quantità con una 
crescita del 17,7% che in valore con una crescita del 21% di 
cui i valori rappresentano un quarto delle esportazioni 
italiane di birra totali. Nelle esportazioni in bottiglia che 
rappresentano più del doppio delle esportazioni italiane 
segnalano un aumento dell 1% in quantità ma una 
diminuzione del 8% in valore.

3.2 Il totale delle importazioni 
 
Nel corso del primo semestre del 2012, le importazioni di 
birra USA sono ammontate complessivamente a 
451.727.000 galloni per un valore di $1.933.887.000, 
rispetto ai 447.495.000 galloni con un valore di 
$1.875.489.000 nel 2011, con un aumento dello 0,9% in 
quantità e del 3,1% in valore rispetto allo stesso periodo del 
2011.
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Grafico 3- Importazioni di birra negli USA in quantità gen-giu 2011/2012 (000. GAL)
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Le importazioni dal Messico. Nello stesso periodo, la birra 
messicana ha registrato un aumento in  quantità e in 
valore. Le importazioni di birra messicana sono 
ammontate infatti a 255.295.000 galloni per un valore 
di $987.406.000 contro 243.332.000 galloni per un 
valore di $932.716.000 nel gennaio-giugno del 2011, con 
un aumento del 4,9% in quantità e del 5,8% in valore. In 
tale periodo, le importazioni di birra sfusa dal Messico 
sono aumentate del 25,5% in quantità e del 38,7% in 
valore rispetto al 2011 ma la quasi totalità delle 
importazioni messicane è di birra imbottigliata.

Le importazioni dall’Olanda. Le importazioni dall’Olanda nel 
periodo in esame sono ammontate a 84.600.000 galloni 
per un valore di $459.343.000 rispetto ai 79.831.000 
galloni per un valore di $432.699.000 nel 2011, con un 
aumento del 6% in quantità e un aumento del 6% in 
valore. Le importazioni di birra sfusa olandese sono 
aumentate del 12,9% in quantità e aumentate dello 
16,2% in valore rispetto al 2011 ma la quasi totalità delle 
importazioni olandesi è di birra imbottigliata.

Le importazioni dal Canada. Le importazioni dal Canada, il  
terzo paese esportatore, in tale periodo sono ammontate a 
33.242.000 ettolitri per un valore di $92.778.000 contro  
38.299.000 galloni con un valore di $100.408.000 del 
2011, con una diminuzione del 13,2% in quantità e del 
7,6% in valore. Rispetto al 2011, le importazioni di birra 
sfusa dal Canda sono diminuite in quantità del 25,7% ma 
aumentate in valore del 28% ma la quasi totalità delle 
importazioni canadesi è di birra imbottigliata.

Le importazioni dal Belgio. Sempre nel periodo gennaio-
giugno 2012, le importazioni dal Belgio, quarto paese 
fornitore del mercato USA, sono ammontate a 
25.798.000 galloni per un valore di $126.112.000 contro i 
23.173.000 galloni per un valore di $110.541.000 del 
2011, con un aumento del 11,3% in quantità e del 14% in 
valore. Le importazioni di birra sfusa belga sono 
diminuite del 5,2% in quantità e del 3,2% in valore 
rispetto al 2011 e rappresenta quasi un terzo delle 
importazioni belga.
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Grafico 4- Importazioni di birra negli USA in valore gen-giu 2011/2012 (000.US$)
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4. Notizie dal mondo vinicolo

4.1 L’etichetta  è sempre più spesso in digitale

Secondo un sondaggio condotto dal Wine Business 
Monthly sul packaging vinicolo le metodologie di stampa 
di etichette più utilizzate 
dalle cantine degli Stati 
Uniti sono in ordine di 
util izzazione: digitale, 
o f f s e t e flexog raph ic 
stampato sulle etichette di 
c a r t a . N e l p e r i o d o 
2010-2012 l’utilizzo di 
stampa digitale e’ passato 
dal 38%  delle cantine al 
56%. 

4.2 Campari America e McClelland’s 

Campari America (in passato Skyy Spirits) e’  diventato 
l’importatore e il distributore esclusivo per gli USA di 
McClelland’s  Single Malt Scotch Whisky delle distillerie 
Morrison Bowmore, di cui Campari America e’ già il 
distributore di molti altri marchi.  

4.3  Aperitivi e Digestivi

Aperitivi e digestivi fanno parte della tradizione europea e 
non erano quindi 
c o n o s c i u t i e 
consumati negli Stati 
Uniti fino a poco 
tempo fa. Ora e’ 
abbastanza comune 
trovare amari nei bar 
americani ma la 
modalità di consumo 
r i m a n e d i v e r s a 
rispetto a quel la 
italiana e francese. In 
Fr a n c i a e I t a l i a 
vengono utilizzarli 
p e r s t i m o l a r e 
l’appetito o come 
d i g e s t i v i a l l a 
c o n c l u s i o n e d e l 

pasto. I baristi americani solitamente utilizzano gli amari 

come ingredienti per diversificare i cocktails  classici come 
in quelli a base di whisky.   

4.4 La terminologia del vino biologico

Secondo un articolo del Beverage Journal le vendite negli 
Stati Uniti dei prodotti alimentari e bevande biologiche 
sono cresciute del 7,7% nel corso del 2010 rispetto al 
2009. Precedentemente vi era un aumento medio annuale 
del 15% nel periodo 2002-2008. Nonostante  questa 
crescita nelle vendite il cibo e le bevande biologiche 
rappresentano solamente il 4% del totale dei prodotti 
organici venduti nel 2010. La crescita delle vendite di 
prodotti biologici è stata favorita anche dall’accordo 
stipulato il 15 febbraio scorso tra gli Stati Uniti e l’Unione 
Europea che prevede che i prodotti biologici certificati 
nell’UE o negli Stati Uniti possano essere venduti come 

prodotti biologici nei rispettivi paesi. La terminologia 
americana riferita al vino biologico è comunque diversa a 
quella italiana. Negli USA ci sono cinque termini in uso 
comune per il vino “green”. I primi tre possono apparire 
sull’etichetta se il produttore e’ certificato e il vino e’ 
conforme agli standard USDA (United State Department 
of Agriculture). Molti piccoli produttori decidono di non 
pagare per la certificazione e si definiscono “practicing”, 
cioè praticanti anche se non hanno la certificazione:

Made with Organic Grapes - Il vino deve essere fatto almeno 
per il 70% da uve biologiche. 
Organic Wine - Il vino deve essere fatto almeno per il 95% 
da uve biologiche e possono essere aggiunti solfiti durante 
la fase di produzione.
Biodynamic - L’uva e’ completamente biologica e viene 
seguito un metodo olistico di produzione che segue i cicli 
naturali della natura. La certificazione del biodinamico e’ 
seguita dall’associazione Demeter sia in America che in 
Europa.
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Sustainable - Non e’ un termine ufficiale ma racchiude una 
serie di pratiche che promuovono il risparmio energetico, 
la salute del terreno, dell’acqua e dell’aria ed altri fattori.
Natural - non e’ un termine riconosciuto. Si tratta di un 
vino composto esclusivamente da uve biologiche o 
biodinamiche e l’utilizzo più’ possibile limitato di 
conservanti e manipolazioni tecnologiche durante la 
produzione del vino. Questo termine risulta essere sempre 
più controverso.

4.5 Nuovi prodotti approdati sul mercato 
americano

-Prosecco Bivio distribuito da 585 wine partners che 
presenta le classiche caratteristiche floreali del Prosecco. 
-Palm Bay presenta il Roscato rosso dolce, con un basso 
tenore alcolico.
-Lambrusco dolce di Giorgio e Gianni distribuito da F.X. 
Manager Selections. 
Entrambi questi ultimi due vini si avvantaggiano 
dell’esplosione della categoria di vini rossi e dolci sul 
mercato americano.

4.6 Si allarga la vendita di alcolici 

Nell’agosto scorso a Louisville la corte distrettuale del 
distretto ovest del Kentucky ha abrogato una legge che 
proibiva la vendita di vino e liquori nei grocery store e i 
distributori di benzina. 

4.7 Aumento della vendita diretta al consumatore

Secondo i dati di ShipCompliant e Wines  and Vines 
riportati su Monthly Wine Business la vendita diretta al 
consumatore dei casse da 9 litri di vino è aumentata di 
8,2% in quantità e dell‘11,5% in valore da aprile 2011 ad 
aprile 2012 . Il mercato della vendita diretta registra un 
giro d’affari di $1.34 miliardi di dollari annui.  Le cantine 

californiane sono le dominanti in questo settore, 
vendendo infatti l’84% del vino complessivo venduto 
direttamente al consumatore negli Stati Uniti nel corso 
dei 12 mesi presi in esame. Le cantine della Napa Valley 
sono la fonte della metà del totale delle casse vendute con 
un 34%. La media del prezzo delle bottiglie provenienti 
dalla Napa Valley e’ di $55,31 mentre il prezzo medio in 
tutti gli USA è di $37,69. I dati mostrano inoltre che 
Cabernet-Sauvignon, Pinot Nero e Chardonnay 
raggiungono il 58% del totale delle vendite. Infine gli Stati 
della California, Texas  e New York ricoprono il 50% delle 
consegne di vino in tutti gli Stati Uniti. 

4.8 Bacardi Limited - nuovo Presidente America 
Latina 

Gianpaolo Perego, già Amministratore Delegato per 
Campari Nord America, ha preso l’incarico di Presidente 
Regionale dell’America Latina presso la Bacardi Limited. 

4.9 Zonin al World Wine Meetings America

Chicago - Il 28-29 aprile scorso si è tenuta la quinta 
edizione del World Wine Meetings  America che si tratta 
di un grande evento a cui hanno partecipato 143 
espositori europei, soprattutto francesi poiché lo Stato 
francese ha sponsorizzato l’evento insieme all’Unione 
Europea ed a Adhesion. Lo scopo dell’evento era quello 
di trovare il giusto importatore e distributore anche ad 
aziende di ridotte dimensioni. Tra gli Italiani presenti vi 
era Enrico Zonin che ha affermato che partecipare ad 
una conferenza dove il portfolio era praticamente solo 
francese ha giovato alle aziende che rappresenta poiché  
vi è stata una maggiore possibilità di emergere all’interno 
di un contesto con meno competitori. Inoltre al di fuori 
dell’origine del vino Enrico Zonin ritiene che le bottiglie 
da 10-20 dollari domineranno il mercato nel prossimo 
futuro e l’azienda si sente preparata per questo.
 
4.10 L’Aperol Spritz spopola negli USA

Secondo uno studio della Shaken News Daily di New 
York l’azienda Aperol è a tutt’oggi il quarto brand 
venduto più velocemente al mondo, grazie anche 
all’esplosione dello Spritz negli States  che viene associato 
allo stile italiano. Tom Schlachtenhaufen,  Vice Presidente 
di Palm Bay International che è l’importatore dell’Aperol 
afferma che il brand è il primo liquore in Italia per 
velocità di crescita, è nella top cinque al mondo e si 
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aspetta una grande crescita negli USA dove ha iniziato a 
diffondersi dodici mesi fa.

5. L’economia 

5.1 Per avere successo bisogna investire i profitti

L’esempio di un’azienda che sta avendo un enorme 
successo negli Stati Uniti è La Marca, produttore di 
Prosecco. Il Prosecco sta godendo di grande popolarità 
negli USA e La Marca ha approfittato delle opportunità 
per diventare la marca numero uno del mercato del 
Prosecco tanto da essere classificata tra le aziende in 
maggiore crescita nel paese con vendite aumentate del 
500% nel 2011. Cosa ha fatto ora La Marca? Sta 
investendo i profitti in costosissimi annunci a piena pagina 
nel Wall Street Journal (nella foto quello del 21 luglio 
2012). La pubblicità è si cara, però con oltre 2 milioni di 
lettori abbienti, è uno dei migliori investimenti che 
un=azienda in espansione possa fare.  - DG

5.2 Cosa si dice dell’Euro negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti si parla da tempo se sia più conveniente 
a paesi come Spagna e Italia uscire dall’Euro e tornare 
alla Peseta e alla Lira. Un noto esperto americano di 
scienze politiche ed economiche sostiene che se la Spagna 
uscisse dall’Euro, potrebbe subito risolvere parte dei 
problemi economici: la svalutazione renderebbe assai 
conveniente l’acquisto di proprietà spagnole, il mercato 

i m m o b i l i a r e 
riceverebbe una forte 
s p i n t a e q u e s t o 
s e r v i r e b b e a d 
a u m e n t a r e 
l ’ occupaz ione e a 
rilanciare l’economia 
del paese.  - DG

5.3 Cosa si dice dell’Italia nell’Euro negli USA

Quanto all’Italia, l’Euro ha causato un massacro di 
piccole aziende a gestione famigliare che esportavano 
nell’area del Dollaro, 
specialmente negli Stati 
Uniti.  L’adozione 
dell’Euro per l’Italia è 
stato un grave errore. 
S e m p l i c e m e n t e l a 
struttura economica del 
paese non era pronta a 
un passo del genere. 
L’Euro ha beneficiato 
le banche, le finanziarie 
e le multinazionali e ha danneggiato enormemente le 
piccole aziende che costituiscono gran parte della 
struttura industriale italiana. Il fatto che ci siano poche 
grandi aziende in Italia è conseguenza di leggi 
“medievali” che rendono difficile la crescita. Molte 
aziende italiane si sono sviluppate all’estero, dove ci sono 
meno limitazioni. Basti vedere gli esempi di aziende come 
Benetton, Luxottica e Mapei. - DG 

5.4 Tornare alla Lira? Non ce n’è più bisogno

Fino allo scorso anno si poteva pensare ai benefici di 
tornare alla Lira. Ora il declino dell’Euro rispetto al 
Dollaro ha fatto si che uscire dall’euro creerebbe più 
danni che benefici. Ormai i danni maggiori sono stati fatti 

Se la Spagna uscisse 
dall’Euro, potrebbe 
subito risolvere parte 
d e i p r o b l e m i 
economici.

L’adozione dell’Euro 
per l’Italia è stato un 
g r a v e e r r o r e . 
S e m p l i c e m e n t e l a 
struttura economica del 
paese non era pronta a 
un passo del genere.

N o t i z i a F l a s h - S e c o n d o i d a t i 
dell’International Wine and Spirit 
Research di Londra nel 2011 gli USA 
hanno superato l’Italia diventando il più 
grande mercato di vini da tavola a più 
bassa gradazione alcolica. 
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e non sono riparabili. Le aziende che esportavano in 
America e hanno perso il mercato per via dell’aumento 
del valore dell’Euro rispetto al Dollaro, difficilmente 

r i c u p e r e r a n n o l e 
posizioni perdute. Il 
c o n t i n u o d e c l i n o 
dell’Euro porterà un 
po’ di ossigeno alle 
aziende esportatrici 
italiane, specialmente se 
l’Euro scenderà a 1,10 
o perfino alla parità con 
i l D o l l a r o , c o m e 
p r e v e d o n o a l c u n i 
economisti secondo i 
quali l’Italia non ha 

quindi più bisogno di tornare alla Lira. - DG

5.5 Il cambiamento strutturale dell’economia 
USA

Uno dei vantaggi dell’economia statunitense rispetto 
all’Europa è la flessibilità della struttura economica. 
Prima di tutto è molto più facile spostarsi da una parte 
all’altra del continente a cercare lavoro perché si parla la 
stessa lingua e si è soggetti alle stesse leggi. Inoltre i 
sindacati negli Stati Uniti hanno una più limitata 

rilevanza. È molto più 
f a c i l e l i c e n z i a r e 
dipendenti e coloro che 
vengono licenziati sono 
s p e s s o d i s p o s t i a 
l avorare in se t tor i 
diversi da quelli in cui 
erano impiegati e anche 
a stipendi più bassi. 
Molti, avendo perso il 
p o s t o d i l a v o r o , 
decidono di iniziare 
attività indipendenti e 
negli USA la cosa è 

estremamente semplice: basta avere un numero fiscale e 
registrarsi come azienda individuale, a responsabilità 
limitata o come Corporation. In genere non è necessario 
un capitale minimo. Questa flessibilità fa si che vi sia un 
cambiamento strutturale in corso che permetterà 
all’economia di riprendersi  più velocemente 
dell’economia europea, nonostante gli enormi danni 
causati dalla crisi finanziaria. - DG

L e a z i e n d e c h e 
esportavano in America 
e h a n n o p e r s o i l 
m e r c a t o p e r v i a 
dell’aumento del valore 
dell’Euro rispetto al 
Dollaro, difficilmente 
r e c u p e r e r a n n o l e 
posizioni perdute.

Questa flessibilità fa si 
c h e v i s i a u n 
c a m b i a m e n t o 
strutturale in corso che 
p e r m e t t e r à 
a l l ’ e c o n o m i a d i 
r i p r e n d e r s i  p i ù 
v e l o c e m e n t e 
dell’economia europea.

5.6 I migliori vini per venti dollari

Il New York Times  del 24 luglio ha pubblicato un articolo 
che elenca venti eccellenti bottiglie di vino a un costo 
relativamente moderato. Per quanto la maggior parte dei 
consumatori acquisti vini a prezzi che non superano i 
dieci dollari per bottiglia, per chi va alla ricerca di vini più 
pregiati trovare vini a venti dollari la bottiglia è un grosso 
affare. Tra i vini italiani elencati nell’articolo vi sono il 
Nusserhof Vino Rosso Elda 2009 del Trentino-Alto 
Adige, il Burlotto Langhe Freisa 2010 e il Produttori del 
Barbaresco Langhe Nebbiolo 2010.  - DG

5.7 Negli Stati Uniti possono fallire anche le città

San Bernardino è la terza città californiana a dichiarare 
bancarotta a fronte di un buco di bilancio di 46 milioni di 
dollari. La città ha 
smesso di pagare i 
p r o p r i c r e d i t o r i 
perché disponeva di 
soli $200.000 in cassa. 
N o n s o n o s t a t i 
sufficienti i tagli del 
20% dei dipendenti pubblici negli ultimi quattro anni. 
San Bernardino ha una popolazione di 210 mila abitanti 
e, per dimensioni, è la seconda città  come dimensioni che 
dichiare bancarotta dopo Stockton, anch’essa in 
California. - DG

5.8 San Bernardino: colpa di chi? 

Il fallimento di San 
Bernardino che si 
trova a 100 chilometri 
ad est di Los  Angeles, 
c o n t a  2 1 0 m i l a 
a b i t a n t i e 8 0 0 
dipendenti pubblici, è 
stato esaminato in un 
articolo del Wall Street Journal. I costi dei dipendenti 
pubblici costituiscono l’80% del bilancio municipale e i 

San Bernardino è la  
terza città californiana a 
dichiarare bancarotta.

Il sindaco non può 
negoziare lo stipendio 
di vigili del fuoco e 
poliziotti.
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costi pensionistici nel 2012 sono saliti a 2,2 milioni di 
dollari da 1 milione nell’anno fiscale 2006-2007. Il 
problema, secondo il WSJ è che il sindaco non può 
negoziare gli stipendi di polizia e vigili del fuoco perché lo 
statuto cittadino prevede che gli stipendi vengano basati 
su quelli di polizia e vigili del fuoco in città di dimensioni 
simili.- DG

5.9 Accordo di distribuzione fra Trenitalia e 
Amadeus

Il gruppo Ferrovie dello Stato e il portale Amadeus, 
operante nel mercato dei viaggi e turistico, hanno 
recentemente firmato un accordo per la distribuzione dei 
servizi Trenitalia. I clienti di Amadeus  (compagnie aeree, 
ferrovie, alberghi e agenzie di viaggi) potranno prenotare 
le Frecce ad alta velocità (Frecciarossa e Frecciargento) 
attraverso il portale Amadeus  che conta più di 90 mila 
punti vendita in tutto il mondo (12 mila solo in Italia).-DG 

5.10 Monolocali per il “caro casa” a New York

Il sindaco di New York City Michael Bloomberg ha 
proposto una soluzione 
per il “caro casa”. La sua 
i d e a c o n s i s t e n e l l a 
creazione di edifici da 
a p p a r t a m e n t i c o n 
monolocali da 30 metri 
quadri (micro-unità) . 

L’iniziativa aiuterebbe i giovani e le persone che non 
possono permettersi gli affitti medi della City. Il 46% degli 
appartamenti di New York ha una solo abitante. La media 
nazionale è del 27%. - DG

5.11 I dettaglianti vincono la controversia sulle 
carte di credito

I dettaglianti hanno vinto la controversia con Visa e 
MasterCard, ed a partire 
d a l 2 0 1 3 p o t r a n n o 
addebitare le commissioni 
sulle carte di credito 
d i r e t t a m e n t e a i 
consumator i . Vi sa e 
MasterCard avevano 
penalizzato in passato i 
d e t t a g l i a n t i c h e 
addebitavano il costo 

I l 4 6 % d e g l i 
appartamenti di New 
York ha una solo 
abitante.

A partire dal 2013 le 
c o m m i s s i o n i 
p o t r a n n o e s s e r e 
addebitate sulle carte 
d i c r e d i t o d e i 
consumatori.

delle commissioni sulle carte di credito (dal 2,5% al 5% 
della transazione). - DG

5.12 L’economia USA migliora ma non per tutti

Se è vero che l’economia statunitense è in ripresa, la 
profonda recessione ha fatto e continua a fare molte 
vittime tra le piccole 
aziende. Un esempio 
v i e n e d a l r i o n e d i 
Midwood a Brooklyn 
(NY), dove la maggior 
parte dei residenti sono di 
classe sociale media o 
medio al ta. Ben tre 
negozi di g ioie l ler ia 
hanno cessato l’attività 
nel 2012. Pur riuscendo a 
sopravvivere durante la recessione, non sono riusciti a 
sopravvivere durante la ripresa economica, troppo lenta e 
debole per invogliare la classe media a comprare articoli 
di lusso. Prima dei gioiellieri avevano chiuso negozi di 
borsetteria e di abbigliamento per bambini. Gli spazi 
vacanti sono stati affittati da pizzerie e  "discount shops". - 
DG

5.13 Oltre il giro di boa per il settore delle 
costruzioni

Un recente articolo del Wall Street Journal riferisce che 
dopo sette anni dallo scoppio della “bolla” del settore casa 
ora tutti gli indicatori 
sono in salita. I prezzi 
delle abitazioni sono in 
a u m e n t o , l e n u o v e 
abitazioni messe in opera 
sono in aumento e le 
vendite di abitazioni esistenti sono in aumento. Il settore è 
però ben lontano dalla piena ripresa. Le nuove abitazioni 
messe in opera, per quanto salite rispetto alla punta 
minima, sono ancora ad un livello inferiore alla metà del 
livello normale. - DG

L ’ e c o n o m i a 
s tatuni tense è in 
r i p r e s a m a l a 
profonda recessione 
ha fatto e continua a 
fare molte vittime tra 
le piccole aziende.

Nel settore casa ora 
tutti gli indicatori 
sono in salita. 

Nel prossimo numero del NOTIZIARIO 
i dati sulle importazioni dei vini, le 

manifestazioni vinicole e le notizie economiche.
Arrivederci a novembre
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5.14 I tassi d’interesse troppo bassi non bastano

I tassi d’interesse dei mutui sono a livelli molto bassi:  
3,62% per un mutuo a trent’anni. Il problema è che i 
consumatori stanno 
cercando di ridurre i 
debit i e invece di 
acquistare case nuove e 
pagare per i mutui, 
preferiscono acquistare 
un’automobile nuova 
con un leasing a $250 
dollari al mese. Questo 
spiega anche perché il 
settore automobilistico si sia ripreso relativamente bene e 
perché il settore casa, e con esso l’economia USA, faccia 
due passi avanti e un passo indietro. - DG

5.15 Continua a migliorare il settore casa

Nel mese di giugno i Building Permits  (permessi di 
costruzione) sono stati 755 mila (tasso annuale  
stagionalizzato), il 3,7% in più rispetto a giugno 2012 e il 
19,3% in più rispetto allo scorso anno (633 mila). A 
giugno gli Housing Starts 
( c a s e d i n u o v a 
costruzione)  sono stati 
760 mila, il 6,9% in più 
rispetto a maggio 2012 e 
il 23,6% in più rispetto 
allo scorso anno (615 
mila). Di queste, 539 mila 
sono state abitazioni 
unifamiliari e 213 mila multifamiliari. Ci sono stati 
aumenti nelle costruzioni residenziale nel Sud, 363 mila 
unità (aumento del 27% rispetto al 2011), nell’Ovest, 219 
mila unità (+63%) e nel Nord Est, 77 mila unità (+12%). 
L’unica regione degli USA che ha subito un calo è il 
Midwest con 101 mila unità (-20%). - DG

5.16 L’elogio del Wall Street Journal alla Pagani

Un recentissimo articolo del Wall Street Journal ha 
dedicato un articolo alla ditta modenese Pagani intitolato 
“If dA Vinci made a sport car” (Se Da Vinci avesse 
progettato un’automobile sportiva). Dopo il grande 
successo della Zonda, l’Automobile Pagani Huayra, 
descritta come un’opera d’arte, sarà messa in vendita al 
costo di $1,2 milioni. - DG

I c o n s u m a t o r i 
preferiscono acquistare 
un’automobile nuova 
con un leasing mensile 
invece che acquistare 
case.

Ci sono stati aumenti 
ne l l e co s t ruz ion i 
ovunque negli States 
t r a n n e c h e n e l 
Midwest.

5.17 Richiesto il rinnovo biennale con la FDA 

Nel quadro del Food Safety Modernization Act, la Food 
and Drug Administration richiede che la registrazione per 
chi vende prodotti alimentari negli USA venga rinnovata 
ogni due anni. Fino ad ora la registrazione era senza limiti 
di tempo. Il rinnovo delle registrazioni dovrà essere fatto 
nel periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre. La FDA ha già 
iniziato a notificare le aziende negli Stati Uniti e all’estero 
d e l l a n e c e s s i t à d i 
rinnovare la registrazione. 
L’incarico di contattare le 
aziende negli USA è stato 
dato alla Ogilvy Public 
Relations, che operando 
per conto del Food and 
Drug Administration/
Center for Food Safety 
and Applied Nutrition 
(FDA/CFSAN) dalla fine 
di agosto ha iniziato a 
informare le aziende dei 
nuovi requisiti. Con la nuova legislazione la FDA avrà 
l’autorità di sospendere la registrazione delle aziende che 
si teme possano causare danni alla salute dei consumatori. 
Senza la registrazione non è possibile importare prodotti 
alimentari negli USA. Un altro cambiamento nel processo 
di registrazione è l’aumento del numero di prodotti 
alimentari nel modulo di registrazione. Le categorie di 
alimentari per consumo umano proposte dalla FDA per 
l’inclusione nei moduli sono le seguenti: Alimenti 
acidificati; formaggi soffici, semi soffici, duri, altri tipi di 
formaggi; integratori alimentari quali proteine, 
amminoacidi, grassi e lipidi, estratti e derivati da animali, 
erbe e prodotti botanici; pesci e derivati in vari formati; 
frutta e derivati in vari formati; succhi di frutta o di 
verdura, naturali o concentrati; prodotti a bassa acidità; 
noci e derivati, semi commestibili e derivati; uova e 
derivati; verdure e derivati in vari formati; alimenti per 
bebè. -DG

5.18 Analisi dell’olio extra-vergine di oliva in USA

La rivista Consumer 
Reports  ha pubblicato un 
articolo che riassume i 
risultati delle analisi di 
alcune tra le marche più 
vendute di olio extra 

C o n l a n u o v a 
legislazione la FDA 
avrà l’autorità di 
s o s p e n d e r e l a 
registrazione delle 
aziende che si teme 
p o s s a n o c a u s a r e 
danni alla salute dei 
consumatori.
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Ai primi posti vi sono 
m a r c h e d i o l i o 
provenient i da l la 
California. 



vergine. Le marche analizzate sono state classificate da 
quelle eccellenti a quelle scarse. Ai primi posti vi sono 
marche di olio provenienti dalla California. Una di 
queste, una private label di Trader’s  Joe, non è classificata 
“eccellente” per il suo sapore per il suo sapore, ma è 
anche venduta a un prezzo inferiore a quello di marche 
molto più affermate. - DG

6. Gli Eventi

6.1 La Cantina Ferrari al Metropolitan Museum 

New York - Il Ferrari Metodo Classico è stato stappato 
per festeggiare l’inizio della primavera 2012 della 
collezione “Schiaparelli and Prada: Impossible 
Conversations” al Costume Institute Metropolitain 
Museum of Art. I dirigenti e la terza generazione di 
Ferrari, Matteo e Camilla Lunelli a capo dell’azienda 
hanno presenziato all’evento con ospiti quali Mick Jagger, 
Beyonce, Gwyneth Paltrow, Gary Oldam, Gerard Butler, 
Adrien Brody, Edward Norton, Elizabeth Banks, Mark 
Jacobs, January Jones, Jason Wu.

6.2 Wine Tourism Conference 2012

California - Il prossimo 14  e 15 novembre si terrà nella 
contea di Sonoma la seconda edizione della Wine 
Tourism Conference che punta a discutere sull’industria 
del turismo del vino per incentivare la crescita di questo 
settore, già molto importante in California.

6.3 The Global Wine, Beer & Spirits EPPS

California - Dal 27 al 29 agosto scorso si è tenuto l’evento 
“The Global Wine, Beer & Spirits” presso lo Hyatt 
Regency Newport Beach in California al quale hanno 
partecipato produttori, importatori, esportatori e fornitori 

del settore vino, 
birra e liquori per un 
pubblico di operatori 
del settore tra cui 
n e g o z i a n t i , 
r i s t o r a t o r i , 
d i s t r i b u t o r i , 
i m p o r t a t o r i e 
operatori di catene 
alberghiere. Il clou 
dell’evento è stata la 
grande degustazione 
durante la quale una 
selezionata giuria ha 

assegnato svar iat i 
premi tra i quali quello per il prodotto più innovativo, 
quello per il prodotto con l’innovazione migliore nel 
gusto, quello per il packaging migliore e quello per il 
brand migliore.

6.4 Toasting the Big Apple

New York -  Il 3 maggio scorso si è tenuta la dodicesima 
edizione del Toast of the Town New York presso l’Oscar 
Hammerstein Ballroom. 
L’evento, organizzato dalla 
rivista Wine Enthusiast ha 
visto la partecipazione di più 
di 500 vini di 70 produttori 
tra i quali Mezzacorona 
(quale sponsor dell’evento) 
Castello Banfi, St. Supéry, 
Concha y Toro, The Hess 
C o l l e c t i o n a n d L o u i s 
Mar t in i . Hanno anche 
partecipato 36 ristoranti 
newyorkesi.
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S a v e  t h e  D a t e

Venerdì, 7 dicembre, 2012
G A L A  I T A L I A Special edition
The Pierre Hotel - New York City

!



 

EttolitriEttolitri $000s$000s ‘11/’12 ‘11/’12
prezzo medio 

bottoglia $
prezzo medio 

bottoglia $
% mercato import 

‘12
% mercato import 

‘12

 2011 2012 2011 2012
variaz. % 
quantita'

variaz. % 
valore 2011 2012 quantita' valore

 Italia - Tot. 1.277.320 1.225.470 623.591 599.268 -4,1 -3,9 24,2 32,2

 bottiglia 1.186.270 1.162.470 608.108 588.355 -2 -3,2 5,1 4,9

 sfuso 91.050 63.000 15.483 10.913 -30,8 -29,5

 Australia -  Tot. 801.760 956.020 227.097 224.966 19,2 -0,9 18,9 12,1

 bottiglia 613.820 544.450 208.709 185.797 -11,3 -11 3,4 3,4

 sfuso 187.940 411.570 18.388 39.168 119 113

Argentina - Tot. 453.560 737.920 131.776 156.759 62,7 18,9 14,6 8,4

 bottiglia 296.700 262 118.429 115.316 -11,7 -2,6 3,9 4,4

 sfuso 156.860 475.920 13.347 41.443 203,4 210

 Cile - Tot. 393.060 848.700 111.819 160.274 115,9 43,3 16,8 8,6

 bottiglia 296.770 267.780 104.202 97.716 -9,8 -6,2 3,5 3,6

 sfuso 96.290 580.920 7.618 62.558 503,3 721

 Francia - Tot. 377.250 435.560 332.703 374.671 15,5 12,6 8,6 20,1

 bottiglia 366.400 368.670 329.557 365.634 0,6 10,9 8,9 9,9

 sfuso 10.850 66.890 3.147 9.037 516,4 187

 Spagna - Tot. 288.640 309.450 103.346 100.618 7,2 -2,6 6,1 5,4

 bottiglia 189.820 191.470 94.831 92.782 0,9 -2,2 4,9 4,8

 sfuso 98.810 117.970 8.515 7.836 19,4 -8

 N. Zelanda - Tot. 140.260 194.020 88.506 113.346 38,3 28,1 3,8 6,1

 bottiglia 108.090 115.890 79.162 89.578 7,2 13,1 7,3 7,7

 sfuso 32.180 78.130 9.344 23.768 142,8 154,4

 Germania - Tot. 142.490 119.900 70.043 57.743 -15,9 -17,6 2,4 3,1

 bottiglia 140.630 113.110 69.698 56.772 -19,6 -18,5 4,9 5

 sfuso 1.860 6.790 345 972 266,1 181,7

 Sud Africa - Tot. 35.070 118.380 15.079 22.446 237.5 48,8 2,3 1,2

 bottiglia 32.490 35.920 14.665 16.338 10,5 11,4 4,5 4,5

 sfuso 2.580 82.460 414 6108 3098 1375,4

 Portogallo - Tot. 44,000 45.060 15.263 14.672 2,4 -3,9 0,9 0,8

 bottiglia 42.150 43.030 15.017 14.400 2,1 -4,1 3,6 3,3

 sfuso 1.840 2.030 247 272 10,2 10,1

 Altri paesi - Tot. 87.410 64.030 44.071 38.565 -12,5 5 6 1,3 2,1

 Totale 4.040.880 5.054.510 1.763.292 1.863.327 25,1 5,7 4,4 3,7

Fonte: Italian Wine and Food Institute

Tabella 1
Importazioni del vino da pasto negli USA. Gennaio-giugno 2011/2012

    ANNO XXVIII - 08/09                                                                                                                   AGOSTO-SETTEMBRE  2012

16



Tabella 2
Importazioni di spumanti negli USA. Gennaio-giugno 2011/2012

!

EttolitriEttolitri    $000s   $000s 2011/2012 2011/2012 % mercato import ‘12% mercato import ‘12

! 2011 2012 2011 2012

    
     variaz.
  % quantità

variaz.
% valore quantita' valore

 Italia 110.100 127.260 65.078 72.538 15,6 11,5 46,7 27,3

 Francia 76.940 69.880 186.851 158.083 -9,2 -15,4 25,6 59,4

 Spagna 52.610 63.140 23.952 29.905 20 24,8 23,2 11,2

 Germania 3.140 2.290 878 679 -27,1 -22,6 0,8 0,2

 Portogallo 110 190 52 97 70,6 86,5 0,06 0,03

 N. Zelanda 190 40 146 73 -81 -50 0,01 0,02

 Altri paesi 18.520 9.790 10 4.609 -47,2 -54 3,6 1,7

 Totale 261.610 272.570 286.839 265.983 4,2 -7,3

Fonte: Italian Wine and Food Institute

 

EttolitriEttolitri    $000s   $000s 2011/2012 2011/2012 % mercato import ‘12% mercato import ‘12

 2011 2012 2011 2012

    
     variaz.
  % quantità

variaz.
% valore quantita' valore

 Italia 26.710 29.400 10.145 10.626 10,1 4,7 90,4 87,7
 Francia 2.090 2.950 1.026 1.431 41,5 39,5 9,1 11,8
 Altri paesi 220 160 44 56 -28,6 27,3 0,5 0,5
 
 Totale 29.010 32.510 11.216 12.113 12 8

Fonte: Italian Wine and Food Institute

Tabella 3
Importazioni vermouth negli USA. Gennaio-giugno 2011/2012
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 GAL* GAL* $000s$000s ‘11/’12 ‘11/’12

 2011 2012 2011 2012 variaz. % quantita' variaz. % valore

 Italia - Tot. 3.166.000 3.320.000 14.760 14.017 4,9 -5

 bottiglia 2.435.000 2.460.000 13.325 12.271 1 -8

 sfuso 731.000 860.000 1.435 1.746 17,7 21

 Messico - Tot. 243.332.000 255.295.000 932.716 987.406 4,9 5,8

 bottiglia 237.548.000 248.035.000 920.204 970.052 4,4 5,4

 sfuso 5.783.000 7.260.000 12.512 17.354 25,5 38,7

Olanda - Tot 79.831.000 84.600.000 432.699 459.343 6 6

 bottiglia 77.510.000 81.980.000 419.419 443.917 5,8 5,8

 sfuso 2.322.000 2.620.000 13.279 15.426 12,9 16,2

Canada - Tot. 38.299.000 33.242.000 100.408 92.778 -13,2 -7,6

 bottiglia 32.399.000 28.862.000 93.200 87.582 -10,9 6

 sfuso 5.900.000 4.381.000 7.208 5.196 -25,7 28

Belgio - Tot. 23.173.000 25.798.000 110.541 126.112 11,3 14

 bottiglia 13.235.000 16.374.000 82.434 98.922 23,7 14

 sfuso 9.938.000 9.424.000 28.107 27.191 -5,2 -3,2

 Irlanda - Tot. 13.491.000 14.593.000 71.802 79.258 8,2 10,4

 bottiglia 6.023.000 6.999.000 37.050 42.453 16,2 14,6

 sfuso 7.468.000 7.594.000 34.752 36.806 1,7 6

 UK - Tot. 12.340.000 11.081.000 68.341 63.535 -10,2 -7

 bottiglia 9.557.000 8.440.000 52.706 48.316 -11,7 -8,3

 sfuso 2.783.000 2.641.000 15.635 15.219 -5,1 -3

 Germania - Tot. 18.998.000 9.001.000 76.003 39.979 -52,6 -47

 bottiglia 16.306.000 6.341.000 64.562 29.264 -61,1 -55

 sfuso 2.692.000 2.660.000 11.441 10.715 -1,2 -6

 Altri paesi - Tot. 8.711.000 16.102.000 38,353 37,254 84,8 -2,8

 Totale 447.495.000 451.727.000 1.875.489 1.933.887 0,9 3,1

* 1 GAL US = 3,78 L
Fonte: Italian Wine and Food Institute

Tabella 4
Importazioni di birra negli USA. Gennaio-giugno 2011/2012
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