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In una cantina in 
California si utilizza l’iPad 
durante il lavoro in 
cantina e nei vigneti. Si 
sono subito notati risultati 
sull’efficienza dei 
lavoratori grazie ad 
applicazioni per il mondo 
del vino.

Segue a pagina 11

Il vino italiano

Nei primi quattro mesi del 
2012 le esportazioni 
vinicole italiane verso gli 
Stati Uniti continuano a 
registrare un segno 
negativo dopo un 2011 
eccezionale.

Segue a pagina 03

A New York si è tenuta 
la degusatzione 
dedicata ai vini 
dell’estate che ha 
abbinato ai vini bianchi 
gli Spumanti, i Rosé, il 
Prosecco ed il!Moscato. 
Alla degustazione 
hanno partecipato 
alcune tra le cantine 
italiane più importanti, 
il top della ristorazione 
newyorkese e 
selezionati produttori 
alimentari. Tra gli 
ospiti d’onore il 
Console Natalia 
Quintavalle.

                  Segue a pagina 15 

Legalizzata la spedizione di vino e birra per l’USPS

Il Senato degli Stati Uniti ha passato la legge portata avanti da 
anni per stabilizzare le finanze del servizio postale degli USA. 
Tra le varie proposte e’ stata legalizzata la spedizione di birra e 
vino per le poste USPS.

Segue a pagina 11 

Le sale degustazione all’interno di cantine sono in continua crescita e sono un canale per 
incentivare le vendite dei consumatori insieme ai club del vino, molto comuni negli States. Le 
vendite delle cantine con sala di degustazione sono aumentate in media del 7%.

Segue a pagina 9

Le sale degustazione: un buon canale di vendita
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1. In primo piano 

1.1 Le importazioni dall’Italia 

New York, NY   --  Nei primi quattro mesi del 2012 le 
esportazioni vinicole italiane verso gli Stati Uniti hanno 
continuato ad avere un segno negativo dopo un 2011 
eccezionale. I dati mostrano un decremento del 5,6% in 
quantità e del 3,8% in valore. Le esportazioni italiane sono 
passate infatti dai  847.840 ettolitri, per un valore di 
$406.591.000, del primo quadrimestre del 2011 ai 799.990 
ettolitri, per un valore di $390.895.000, del 2012. L’Italia 
continua a mantenere la leadership sia in quantità che in 
valore nelle esportazioni ma risulta l’unico paese tra i leader 
del settore con il segno negativo sia in quantità che in valore 
delle esportazioni nel primo quadrimestre dell’anno. 
La quota di mercato dei vini importati dall’Italia è 
risultata del 23,5% in quantità e del 32,6% in valore.  
Segue l’Australia con 19,4% in quantità e del 12,5% in 
valore.!

Va notato che quasi la totalità del quantitativo di vino 
italiano esportato negli USA e’ imbottigliato, mentre la 
meta’ del quantitativo di vino australiano esportato e’ 
vino sfuso e più del doppio del vino argentino e cileno e’ 
vino sfuso. Inoltre i primi cinque paesi esportatori verso 
gli USA detengono complessivamente una quota del 
mercato dei vini importati pari all‘84,7% in quantità ed 
all‘81,7% in valore monopolizzando il mercato.

1.2 Il totale delle importazioni 
 
Nel corso del primo quadrimestre del 2012, le 
impor taz ion i v in ico le USA sono ammontate 
complessivamente a 3.409.570 ettolitri per un valore di 
$1.197.460.000, con un aumento dello 23,4% in quantità e 
del 3,9% in valore rispetto allo stesso periodo del 2011. Il 
prezzo medio all’origine per litro dei vini in bottiglia 
importati è stato di $5,1 per i vini italiani (lo stesso prezzo 
del 2011);  $3,3 per i vini australiani (contro $3,4); $8,6 per 
i vini francesi (contro $9,6); $3,5 per i vini cileni (contro 
$3,7) e $4 per i vini argentini (contro $4,4).

Fonte: Italian Wine & Food Institute
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Grafico 2 - Importazioni di vino da pasto negli USA in quantità gen-apr 2011/2012 (.000 ettolitri)



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 660.850 ettolitri 
per un valore di $149.366.000 contro 580.810 ettolitri 
per un valore di $153.659.000 nel gennaio-aprile del 
2011, con un aumento del 13,8% in quantità e una 
diminuzione del 2,8% in valore. In tale periodo, le 
importazioni di vini sfusi dall’Australia sono aumentate 
del 79,1% e del 79,8% in valore rispetto al 2011. 

Le importazioni dal Cile. Le importazioni dal Cile nel 
periodo in esame sono ammontate a 646.320 ettolitri per 
un valore di $114.086.000 rispetto ai 311.000 ettolitri per 
un valore di $82.392.000 nel 2011, con un aumento del 
107,8% in quantità e un aumento dell‘38,5% in valore. 
Le importazioni di vini sfusi cileni sono aumentate del 
402,8% in quantità e aumentate dello 573,8% in valore 
rispetto al 2011.

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 522.530 ettolitri per un valore di  
$97.733.000 contro gli 315.150 ettolitri e i $88.426.000 
del 2011, con un aumento del 65.8% in quantità e del 
10,5% in valore. Rispetto al 2011, le importazioni di vini 

sfusi dall’Argentina sono aumentate in quantità del 
206,5% e aumentate in valore del 167,2%.

Le importazioni dalla Francia. Sempre nel periodo gennaio-
aprile 2012, le importazioni dalla Francia, quinto paese 
fornitore del mercato USA, sono ammontate a 254.340 
ettolitri per un valore di $226.170.000 contro i 
232.470.000 ettolitri per un valore di $198.813.000 del 
2011, con un aumento del 9,4% in quantità e del 13,7% 
in valore. Le importazioni di vini sfusi francesi sono 
aumentate del 346,8% in quantità  e del 136,5% 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 177.350 ettolitri per un valore di 
$64.377.000, con un aumento del 1,8% in quantità ma 
una diminuzione del 7,2% in valore rispetto al 2011; 
quelle dalla Nuova Zelanda sono ammontate a 130.750 
ettolitri per un valore di $70.931.000, con un aumento del  
39,2% in quantità e del 21,2% in valore. Infine quelle 
dalla Germania sono ammontate a 78.420 ettolitri per un 
valore di $37.855.000, con una diminuzione del 19,8%  in 
quantità ed del 19,5% in valore.

Fonte: Italian Wine & Food Institute
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Quota di mercato importazioni vini in quantità 
gen-apr 2011/2012
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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 quadrimestre del 2012 hanno fatto registrare 
un aumento del 2,7% in quantità ma una diminuzione 
dello 0,15% in valore, passando a 171.500 ettolitri, per un 
valore di $174.141.000, dai 166.940 ettolitri per un valore 
di $174.403.000 nel 2011. 

Quota di mercato importazioni spumanti in quantità
gen-apr 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 80.110 ettolitri, 
per un valore di $46.580.000, con un aumento del 9,4% 
in quantità e del 7,9% in valore.

Quota di mercato importazioni spumanti in valore
gen-apr 2011/2012
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    ANNO XXVIII - 05/07                                                                                                                         MAGGIO-LUGLIO 2012

5



Gli spumanti francesi e spagnoli. Gli altri due principali paesi 
esportatori di spumanti verso gli Stati Uniti hanno 
entrambi fatto registrare un aumento in quantità nel  
periodo gennaio-aprile 2012. La Francia ha fatto 
registrare un aumento del 2,2% in quantità ma una 
diminuzione del 1,5% in valore, passando a 48.000 
ettolitri per un valore di $107.976.000 dai 46.960 ettolitri 
per un valore di $109.593.000 del 2011, mentre la 
Spagna ha fatto registrare un aumento del 7% in quantità 
e del 6,3% in valore, passando a 35.480 ettolitri per un 
valore di $16.046.000 dai 33.150 ettolitri per un valore di 
$15.092.000 del 2011.

2.2 In aumento l’import dei vermouth#
"  

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

New York, NY   --  Le importazioni USA di vermouth nei 
primi quattro mesi del 2012 sono ammontate a 24.360 
ettolitri per un valore di $8.652.000 contro i 20.510 
ettolitri per un valore di $7.683.000 dello stesso periodo 
del 2011, con un aumento del 18.=,8% in quantità e del 
12,6% in valore. 

Le importazioni dall’Italia.  Nel periodo gennaio-aprile 2012 
le importazioni USA di vermouth italiani hanno fatto 
registrare un aumento del 16,5% in quantità e del 9,3% 
in valore rispetto al 2011, passando a 22.220 ettolitri per 

un valore di $7.637.000 da 19.070.000 ettolitri per un 
valore di $6.982.000 del 2011. 

Le importazioni dalla Francia. Le importazioni USA di 
vermouth francesi nello stesso periodo sono aumentate 
del 38,9% in quantità e del 36,6% in valore rispetto allo 
stesso periodo del 2011, passando a 2.000 ettolitri e 
$966.000 da 1.440 ettolitri e $697.000.

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

2.3 Le vendite di vini nei supermercati USA

New York, NY  --   Le vendite al dettaglio di vini da pasto 
negli Stati Uniti attraverso le grandi catene di 
supermercati, i grandi magazzini e i maggiori “grocery 
stores” americani sono aumentate del 4% nel primo 
trimestre dell’anno, secondo i dati raccolti col sistema 
scanner, rielaborati e diffusi dalla Nielsen Company. La 
Nuova Zelanda è il paese esportatore che ha registrato il 
principale aumento nelle vendite, salendo del 22% nel 
primo trimestre dell’anno.

Vini americani e vini importati. Nel corso dell’anno si è  
registrato un aumento nelle vendite di vini domestici del 
5,7% e una diminuzione dello 0,2% dei vini importati. In 
tale contesto, l’Italia, la Nuova Zelanda e l’Argentina sono 
stati gli unici paesi con segno positivo. Calano invece le 
vendite di Australia, Francia, Cile, Germania, Portogallo, 
Sud Africa e Spagna.

    ANNO XXVIII - 05/07                                                                                                                         MAGGIO-LUGLIO 2012

6



I principali paesi di provenienza. Nel periodo sopracitato, le 
vendite di vini italiani sono ammontate a $836.631.083, 
con un aumento del 1,3% rispetto all’anno precedente, 
seguite da quelle di vini australiani che sono ammontate a 
$724.289.493, con una diminuzione del 6%. Al terzo 
posto sono passati i vini argentini, con $242.643.349 ed 
un aumento delle vendite del 16,1%, seguono i vini cileni 
con $230,426,613 ed una diminuzione del 6,4%. Al 
quinto posto si posizionano i vini francesi con 
$222.260.862 ed una diminuzione del 1,9%, seguono i 
vini neozelandesi con $173.588.902 ed un aumento del 
22%. Al settimo e all’ottavo posto si trovano 
rispettivamente i vini spagnoli con vendite di 
$105.987.948 ed una diminuzione del 4,7% ed i vini 
tedeschi con $103.688.646 e una diminuzione del 7,8%, 
in coda i vini sudafricani e portoghesi rispettivamente con 
$26.590.524 e una diminuzione delle vendite dello 10,9% 
e $18.019.012 con una diminuzione del 8,1%.

Vendite per Paesi  
gen-marzo 2012 (000.000 US $)

Fonte: Italian Wine & Food Institute

I vini più richiesti. Le vendite di Chardonnay, il vino più 
richiesto dai consumatori americani, sono ammontate a 
$2.069.921.073, con un aumento dell‘1,8% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno scorso, seguite dal Cabernet 
Sauvignon, con $1.494.700.930 ed un aumento del 6,3%, 
dal Merlot con $846.301.631 ed una diminuzione del 
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4,6%, dal Pinot Grigio, con $820.232.984 ed un aumento 
del 7,3%, dal Pinot Noir, con $614.061.424 ed un 
aumento del 9,4%, dal Sauvignon Blanc, con 
$455.977.723 ed un aumento del 8,4%, dallo Zinfandel 
Bianco, con $384.937.464 ed una diminuzione del 7,9%, 
dal Moscato, con $360.188.947 ed un aumento del 62%, 
dal Riesling, $241.731.725 con una diminuzione 
dell‘1,5%, dallo Zinfandel Rosso, con $220.525.139 con  
un aumento dell‘1,5%, dallo Shiraz, con $218.794.682 ed 
una diminuzione del 15,3%, dallo, dal Malbec, con 
$188.642.339 e un aumento del 24,3% e dai rossi dolci 
con $46.950.353 con un aumento del 199,9%. Da notare 
le ottime vendite dei vini rossi dolci e del Moscato, che 
non era presente in lista fino ai dati del novembre 2011. 
Una nota negativa invece è costituita dall’uscita del 
Chianti e del Sangiovese dalla lista dei vini più venduti nei 
supermercati americani nella quale sono stati presenti fino 
a dicembre 2011, sintomo di una riduzione notevole delle 
vendite.

Vendite per tipologia d’uva 
gen-marzo 2012 (000.000 US $)

Fonte: Italian Wine & Food Institute  

Vini bianchi, rossi e rosati. Per tipologia di colore, le vendite 
compless ive di v ini ross i sono ammontate a 
$4.900.790.265, con un aumento del 3,8% nel primo 
trimestre dell’anno, quelle dei vini bianchi sono 
ammontate a $4.349.816.321, con un aumento del 5,7% 
e quelle dei vini rosati sono ammontate a $582.364.231, 
con una diminuzione del 6,1%.
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Vendite vini Bianchi, Rossi e Rosati  
gen-marzo 2012 (000.000 US $)
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Fonte: Italian Wine & Food Institute

Tipi di bottiglie. Le bottiglie da 750 ml. sono le più richieste 
dai consumatori americani. Nei primi tre mesi dell’anno, 
le vendite in bottiglie da 750 ml sono ammontate a 
$6.783.245.986, con un aumento del 5,6%. Fanno seguito 
le bottiglie da 1,5 litri le cui vendite in tale periodo sono 
ammontate a $1.968.655.582, con una diminuzione dello 
0,5%. Al terzo posto sono le bottiglie da 5 litri con vendite 
di $384.508.476 ed un aumento dello 0,1% e al quarto le 
bottiglie da 3 litri, che hanno registrato vendite di 
$331.446.539, con un aumento del 3,7%. Le altre misure 
disponibili sul mercato sono le bottiglie da 187 ml, con 
vendite di $204.014.753 ed un aumento del 7,4% e le 
bottiglie da 4 litri, che hanno registrato vendite di 
$102.459.193, con una diminuzione del 11,6%. Le 
bottiglie da 1 litro sono tra le meno richieste negli USA, 
con vendite di $18.727.931 e un aumento del 6,8%. 
Chiudono le bottiglie da 375 ml con vendite di 
$9.447.535 e una diminuzione del 1,8%.

Vendite per tipologia di bottiglia
gen-marzo 2012 (000.000 US $)
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Fonte: Italian Wine & Food Institute

Vendite per fasce di prezzi. Le vendite di vino per fasce di 
prezzo sono aumentate in tutti i settori fatta eccezione per 
la fascia di prezzo $6-8,99 che ha subito una diminuzione 
del 4,8% e della fascia di prezzo $0-2,99 con una 
diminuzione dello 3,4%. I vini nella fascia $3-5,99 restano 
sempre i più venduti con vendite pari a $3.177.461.652 e 
un aumento del 3% nelle vendite rispetto all’anno scorso. 
Seguono i vini nella fascia $9-11,99 con vendite che 
raggiungono i $2.097.269.367 con un aumento del 
10,4%; i vini nella fascia $6-8,99 raggiungono 
$1.581.782.105 e una diminuzione del 4,8%; seguono i 
vini della fascia $12-14,99 con vendite pari a 
$1.020.771.693 e un aumento del 8,3%; i vini nella fascia 
$0-2,99 hanno registrato vendite pari a $814.379.124 con 
una diminuzione del 3,4%; la fascia $15-19,99 ha 
raggiunto i $606.843.803 con un aumento dello 9%; 
concludono la lista i vini con prezzo superiore ai $20 con 
vendite pari a $523.342.487 e un aumento del 12,2%.

Vendite per fascia di prezzo 
gen-marzo 2012 (000.000 US $)
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Fonte: Italian Wine & Food Institute

3. Notizie dal mondo vinicolo

3.1 Il boom dei vini rossi dolci

Secondo il Wine Business  Monthly si sta assistendo ad 
una nuova tendenza di consumo verso i vini rossi dolci. 
Dopo il grande successo del Moscato, dovuto alla facilita’ 
di consumo ed ad un prezzo non proibitivo gli Americani 
continuano a bere dolce. Uno dei vini destinato al 
successo e’ il Brachetto con il suo aroma di fragola, una 
garbata nota frizzante e la bassa gradazione alcolica. 
Secondo l’articolo ogni produttore sta cercando di 
lanciare un vino rosso dolce e cantine come Gallo, Banfi, 
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Trinchero e Caymus  stanno già iniziando a vedere i 
risultati. 

3.2 Le varietà italiane in California

Cal-Ital e‘ il nome attribuito ai vini provenienti da varietà 
italiane trapiantate in California. Se fino a poco tempo fa 
le uniche varietà’ erano il Pinot Grigio e il Sangiovese, ora 
si trovano anche le piemontesi Dolcetto, Barbera e 
Nebbiolo. La zona in cui si fanno sperimentazioni 
maggiori e’ Santa Barbara, dove il microclima e’ simile a 
quello piemontese secondo i produttori californiani. Oltre 
a queste varietà ci sono anche il Moscato che sta avendo 
un grande successo di vendite. 

3.3 Le sale degustazione: un buon canale di 
vendita

Secondo una ricerca del Monthly Business insieme a 
Silicon Valley Bank  le sale degustazione all’interno di 
cantine sono in continua crescita e sono un canale per 
incentivare le vendite insieme ai club del vino, molto 
comuni negli States. La ricerca riporta una media di 
aumento del 6,4% di visitatori nelle cantine con sale 
degustazione nel nord America e le vendite di vino 
attraverso questo canale sono aumentate del 7%.

3.4 I trend dei consumatori di vino negli USA

Secondo un articolo del Beverage Journal nella costa Est 
si registra un aumento del prezzo del vino al bicchiere. 
Sempre più locali stanno utilizzando cantinette idonee per 
conservare il vino che viene venduto nel range tra $18 e 
$50. Inoltre i ristoratori utilizzano sempre più spesso 

bottiglie di grandi formati fino a 6 litri solitamente servite 
al bicchiere, sopratutto nei rosati, i rossi toscani e i rossi 
californiani. Infine si registra un consumo nel corso di 

tutto l’anno del Rose’ 
non più limitato solo 
alla stagione calda 
come in passato. Il 
Midwest si trova nel 
mezzo dell’esplosione 
del Moscato. Inoltre i 
c o n s u m a t o r i p i ù 
g i o v a n i a m a n o 
esplorare vini di tutto 
il mondo per questo 
motivo i ristoratori 

hanno arricchito la loro carta vini con vini “insoliti” 
provenienti da Italia, Spagna, Francia e Nuova Zelanda. 
Nella costa ovest stanno prendendo piede i vini alla spina, 
le motivazioni del loro successo sono molteplici: eco 
sostenibili, convenienti, meno spreco e sono una novità. Il 
vino sfuso non e’ pero’ ancora un successo e la redditività 
non e’ sicura vista che la maggior parte dei consumatori e’ 
legata a determinate varietà di vino come lo Chardonnay 
e sono disposti a pagare una media di $15 per bicchiere.

3.5 Liquori e cocktails alla spina

Dopo la birra e il vino serviti alla spina ora e’ possibile 
trovare anche liquori serviti direttamente dallo spillatore. 
Il trend e’ iniziato a San Francisco dove alcuni bar come il 
Broken Record, il Bullit e il Tonic servono Fernet-Branca 
e Maker’s  Mark alla spina. Piu’ recentemente il bar 
Jasper’s  Corner Tap ha iniziato a servire il Negroni dallo 
spillatore diventando presto un articolo di culto tra i 
clienti del bar. Anche a New York il trend sta prendendo 
p i e d e , a l b a r 
Amor y Amargo 
viene servito il 
c o c k t a i l 
Americano alla 
spina. Il dubbio 
che sorge e’ se tra 
q u a l c h e a n n o 
saranno ancora 
utili i barman o se 
ci saranno solo 
macchine da cui 
p o t e r s e r v i r s i 
autonomamente 
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come già accade al The Vinatta Project a New York City, 
dove i clienti acquistano una carta al bar e possono 
scegliere di autoservirsi tra una serie di distillati e liquori. 

3.6 Il  linguaggio delle etichette del vino (seconda 
parte)

Dopo aver trattato nella passata edizione alcuni aspetti di 
quanto sia importante l’etichetta nel veicolare il successo 
di un brand vinicolo, in questa edizione si riportano altri 

fattori quali la possibilità di “ringiovanire” l’etichetta per 
attirare nuovi consumatori. Un paio di esempi sono Big 
House Wines  o Middle Sister Wines  che grazie alle loro 
accattivanti e non convenzionali etichette con illustrazioni 
contemporanee stanno avendo un grande successo sul 
mercato. In alternativa si può proporre un approccio 
elegante introducendo nell’etichetta elementi minimalisti 
che veicolino raffinatezza e sofisticazione come ha fatto il 
J Sparkling Wine e Olabisi Wines, che attirano un gruppo 
di consumatori attenti al lusso.

3.7 La guida all’acquisto di Wine Enthusiast

La guida all’acquisto di Wine Enthusiast riserva un 
capitolo per i i vini rossi dell’Ato Adige a cui vengono   
dati dagli 88 ai 94 punti. Questi i primi dieci vini della 
classifica:
- Colterenzio 2007, Lafòa Cabernet Sauvignon
- Alois Lageder 2008, MMVIII Merlot
- Alois Lageder 2006, Cor Romigberg Canernet 

Sauvignon
- Alois Lageder 2008, Krafuss Pinot Noir
- Alois Lageder 2006, Krafuss Pinot Noir
- Niedermayr Josef  2008, Riserva Pinot Nero

- Tenuta Klaus  Lentsch 2008, Bachgart Riserva Pinot 
Nero
- Tiefenbrunner 2008, Lintictarus Riserva Pinot Nero
- Cantina Produttori San Michele Appiano 2008, Riserva 

Lagrein
- Josef  Weger 2007, Maso delle Rose Pinot Nero

3.8 Le top applications del mondo vinicolo

Il Wine Enthusiast seleziona le otto top applications  nel 
mondo del vino tra le quali:
- Berry Bros  & Rudd application esclusiva per il 

Costellation luxury di Vertu. Una delle sue funzioni e’ la 
possibilita’ di inviare una foto dell’etichetta del vino al 
data-base inglese di Berry Bros  & Rudd e ricevere la 
scheda del vino. 

- Wines Til soldOut e’ l’application di un sito internet 
(wtso.com) che vende una tipologia di vino ad un prezzo 
ridotto fino al termine delle scorte. Ad ogni vendita il 
sito compare il proprio prezzo con quello allo scaffale e  
quello sul web insieme alla descrizione, alle note 
tecniche e all;immagine dell’etichetta. Solitamente lo 
sconto e’ tra il 30% e il 70%. 

- Local Wine Events (localwineevents.com) che elenca 
oltre 1.500 wine tasting, festivals, aste e altri eventi legati 
al mondo del vino ad un costo di $3,99.

- Hello Vino (hellovino.com) e’ un’application interattiva 
in cui gli utenti domandano e rispondono su quali siano 
i migliori abbinamenti cibo/vino

- The Wine Ratings  Guide (nirvino.com) e’ come avere il 
proprio personal Sommelier visto che risponde a tutte le 
domande di abbinamento e riporta le schede tecniche.

- Selecting a Wine for Dummies  e’ quasi come avere un 
libro condensato in un’application, comprende infatti un 
glossario, suggerisce le temperature di servizio, idee di 
abbinamenti e anche un aiuto audio per la corretta 
pronuncia.
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- The Wine Coach (thewinecoach.com/app) aggiunge 
ogni settimana suggerimenti sul vino, materiale audio, 
video e interattivo dove gli utenti possono fare domande.

- The Taste of Napa (Tasteofnapa.net) elenca le cantine, 
gli hotel, i ristoranti e altre attività in Napa Valley. 
Inoltre offre sconti nel vino, cene e tours che sono 
disponibili solo attraverso l’application che costa $1,99.

3.9 L’iPad come strumento di lavoro in cantina

Il Wine Business  Monthly dedica un interessante articolo 
sulla cantina Jordan Vineyard & Winery dove il 
proprietario ha regalato a tutti i suoi dipendenti - circa un 
centinaio - un Ipad per essere utilizzato durante il loro 
lavoro. Si sono subito notati risultati sull’efficienza dei 
lavoratori grazie all’utilizzo di applicazioni per il mondo 
del vino come per esempio SoilWeb, un’applicazione che 
si connette con il database nazionale del terreno o 
TankNet che permette di monitorare le temperature e le 
condizioni dei serbatoi o AgCode che permette di vedere 
cosa si e’ vendemmiato, fare ordini per le fertilizzazioni, 
controllare il lavoro da fare e molte altre funzioni.

3.10 Marchesi di Barolo in partnership con 
Frederick Wildman & Sons

San Francisco - La famiglia Abbona ha festeggiato la 
partnership con l’importatore Frederick Wildman & Sons 
al ristorante Acquerello di San Francisco con una 
degustazione verticale di Barolo Riserva dal 1970 al 2003 
e un’orizzontale del Cru di Barolo 2007. A condurre la 
degustazione e’ stata la quinta e la sesta generazione della 
famiglia Abbona.

3.11 La Westside Road Wineries Association e’ 
ufficiale

California - Un gruppo di cantine dislocate sulla Westside 
Road nella contea di Sonoma ha creato la Westside Road 
Wineries  Association (WRWA), una organizzazione non-
profit che punta sui vini regionali e sull'ospitalità con 
ristoranti, alberghi e delicatessens. Lungo le 12 miglia 
(circa 19 chilometri) si possono degustare Chardonnay, 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Nero, Sauvignon 
Blanc e Zinfandel. Maggiori informazioni si possono 
trovare sul sito: www.westsideroadwineries.com

3.12 Il vino piemontese protagonista a San 
Francisco

Il ristorante Perbacco, uno dei ristoranti di cucina nord 
italiana più rinomati di San Francisco, con una media di 
300 coperti al giorno, e’ fra i ristoranti conosciuti per 
avere una lista dei vini che include oltre 430 etichette di 
cui il 40% e’ di vini piemontesi. Claudio Villani, 
organizzatore del programma vino del ristorante, propone 
anche verticali di Barolo e Brunello ed una trentina di vini 
al bicchiere incluse private labels  create appositamente 
per il ristorante. Le etichette top del momento presenti al 
ristorante, famoso anche per non avere un eccessivo 
ricarico dei prezzi, sono Mascarello e G.B. Burlotto, 
entrambi produttori di Barolo.

3.13 Legalizzata la spedizione di vino e birra 
per le poste USPS 

In maggio il Senato degli Stati Uniti ha passato la legge 
portata avanti da anni per stabilizzare le finanze del 
servizio postale degli USA. Una delle proposte più 
“intriganti” e’ stata quella di legalizzare la spedizione di 
birra e vino proibita durante il proibizionismo quando era 
stata emanata una legge che impediva il trasposto di vino 
e birra per le poste. E‘ da sottolineare che le compagnie 
private UPS e FedEx lo fanno già da anni. 

4. L’economia 

4.1 Cosa si dice in America sull’Euro 

In un articolo nel Wall Street Journal del 13 giugno, 
Gerald O’Driscoll Jr., ex vice presidente della Federal 
Reserve Bank di Dallas  (Texas), osserva che “l’unione 
Europea non è uno stato federale come gli Stati Uniti ma 
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un agglomerato di diversi stati, piagati da rigidità, incluse 
quelle nel mercato del lavoro, dove differenze di lingua e 
misure protezionistiche impediscono la mobilità”. La 
mancanza di mobilità rende difficili gli aggiustamenti ai 
cambiamenti ciclici 
e p e r q u e s t o 
motivo, afferma 
Mr. O’Driscol l , 
q u a n d o l ’ E u r o 
venne creato nel 
1999, il premio 
N o b e l M i l t o n 
Friedman affermò 
che non sarebbe 
sopravvissuto più 
di dieci anni. O’Driscoll aggiunge che Milton Friedman 
errò solo nella tempistica! In un altro articolo del WSJ del 
21 giugno i giornalisti Aron Tornell e Frank Westermann 
suggeriscono una strada per salvare l’Euro. Secondo loro i 
paesi dell’Eurozona oltre all’unificazione delle politiche 
fiscali (già in atto con il pareggio di bilancio obbligatorio 
entro il 2013) dovrà anche dotare la Banca Centrale 
Europea dei mezzi necessari a fronteggiare la crisi e 
dovranno creare un’autorità europea che vigili sulle 
banche. Le Banche Centrali Nazionali dovrebbero 
diventare sussidiarie della BCE (come il sistema 
attualmente vigente in USA con le 12 Federal Reserve 
locali) e la Banca Centrale Europea dovrebbe essere 
dotata dei poteri di imporre acquisizioni e fusioni. - DG

4.2 Vendesi cittadinanza americana 

Il dipartimento dell’immigrazione negli Stati Uniti ha 
aumentato il numero di visti perinvestitori a seguito della 
crescente domanda 
dei nuovi ricchi 
dell’oriente (Russia, 
C i n a e I n d i a ) . 
Q u e s t ’ a n n o i l 
d ipart imento s i 
aspetta di emettere 
6.000 visti EB-5 
per co loro che 
investono almeno 
$1 milione o $500 mila in settori “labour intensive”; la 
creazione di almeno dieci posti di lavoro entro due anni è 
un requisito indispensabile per ottenere il visto. 
L’obiettivo è quello di attrarre investimenti e creare posti 
di lavoro. Dal 1990 ad oggi sono stati creati 47mila posti 

Quando l’Euro venne 
creato nel 1999, il premio 
Nobel Milton Friedman 
affermò che non sarebbe 
sopravvissuto più di dieci 
anni.

Lo scorso anno il 70% 
dei 3.500 visti rilasciati 
per investimento sono 
andati a persone con 
passaporto cinese.

di lavoro con investimenti di 2,3 miliardi di dollari. Lo 
scorso anno il 70% dei 3.500 visti rilasciati per 
investimento sono andati a persone con passaporto cinese.  
- DG

4.3 Multe dell’Office of  Foreing Assets Control 

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal del 13 
giugno, la ING Bank ha acconsentito di pagare una multa 
di $619 milioni per aver trasferito illegalmente cifre per 
miliardi di dollari tramite il sistema bancario statunitense 
a favore di clienti cubani o iraniani. Sia Cuba che l’Iran 
sono oggetto di sanzioni statunitensi. Le banche di New 
Y o r k c h e 
p r o c e s s a n o l a 
maggior parte dei 
p a g a m e n t i i n 
d o l l a r i n e l 
c o m m e r c i o 
i n t e r n a z i o n a l e 
usano dei “filtri” 
pe r imped i re i 
trasfer imenti di 
fondi per o da 
paesi soggetti a 
s a n z i o n i , 
o r g a n i z z a z i o n i 
terroristiche e fondi 
riciclati. La ING 
Bank invece aveva fatto in modo di eliminare ogni 
riferimento a Cuba o all’Iran in oltre ventimila 
transazioni, trasferendo oltre 2 miliardi di dollari tramite 
il sistema bancario statunitense. Nel 2009 per lo stesso 
motivo Credit Suisse pagò una multa di $536 milioni e 
Lloyds  Banking Group una multa di $350 milioni. Nel 
2010 la Barclays  PLC pagò una multa di $298 milioni. 
Maggior parte delle sanzioni riguardano azioni da parte 
di cittadini statunitensi e non toccano le aziende o le 
persone in altri paesi. Si tratta di proibizioni di viaggiare a 
Cuba senza una speciale licenza per motivi personali, 
professionali o religiosi, inviare rimesse di denaro a 
parenti senza autorizzazione, o importare da o esportare a 
Cuba senza speciale licenza. Tra l’altro è proibito 
importare negli Stati Uniti i famosi sigari cubani che sono 
soggetti a sequestro in dogana. Un regolamento che 
invece ha danneggiato anche aziende italiane è quello che 
blocca ogni “asset” cubano o destinato a Cuba che viene 
sotto il controllo di persone fisiche o giuridiche 
statunitensi. Pertanto ogni pagamento o trasferimento da 

O g n i p a g a m e n t o o 
trasferimento da o in 
favore di entità cubane 
ovunque esse siano se 
passa attraverso una banca 
statunitense, deve essere 
bloccato dalla banca. A 
s e g u i t o d i q u e s t o 
rego lamento v i s ono 
sostanziali somme bloccate 
da anni.
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o in favore di entità cubane ovunque esse siano se passa 
attraverso una banca statunitense, deve essere bloccato 
dalla banca. A seguito di quest’ultimo regolamento vi 
sono sostanziali somme bloccate da anni dall’Office of 
Foreign Asset Control senza molte possibilità di venire 
liberate fino a quando le sanzioni contro Cuba verranno 
eliminate. In effetti queste sanzioni, invece di danneggiare 
Cuba, danneggiano le aziende o le banche italiane che, 
per errore o ignari delle sanzioni, hanno fatto dei 
trasferimenti. Inoltre, le motivazioni che portarono alle 
sanzioni contro Cuba oggi non esistono più. Cuba non 
esporta più la rivoluzione, né commette atti ostili agli Stati 
Uniti. Esiste quindi questa burocrazia elefantiaca che si 
occupa delle sanzioni che persistono per inerzia e per 
timore dei politici di antagonizzare i cubani anti-Castro 
che abitano negli Stati Uniti e che, specialmente in 
Florida e nel New Jersey, sono una importante forza 
elettorale. - DG 

4.4 Continua l’operazione Twist della Federal 
Reserve 

L’operazione Twist è una particolare operazione in cui 
una Banca Centrale vende titoli del tesoro a breve 
termine (scadenza con meno di tre anni) e acquista titoli a 
lungo termine. L’obiettivo è di mantenere bassi i tassi 
d’interesse a lunga scadenza sui mutui immobiliari e sui 
finaziamenti alle attività d’impresa. Il tasso di riferimento 
della Federal Reserve è tra lo 0 e lo 0,25% e il FOMC 
(Federal Open Market Committee) ha deciso di estendere 
nella riunone di metà giugno l’operazione Twist. Il 
programma da $400 miliardi doveva terminare questo 
mese ma si è reputato necessario estendere l’operazione e 
sono stati stanziati altri $267 miliardi per via delle basse 
prospettive di crescita americana nel 2012 e 2013 
(1,9-2,4% per il 2012 e 2,2-2,8% per il 2013). 
Diversamente dalla Federal Reserve americana, la BCE 
non può effettuare operazioni del genere perché non può 
acquistare titoli di debito dei singoli stati. - DG

Notizia Flash - Il Dipartimento del Lavoro 
afferma che nel mese di giugno sono stati 
creati 80.000 posti di lavoro negli Stati 
Uniti. Il tasso di disoccupazione e’ 
rimasto immutato al 8,2%.

4.5 Le similarità tra la crisi americana e quella 
europea 

Negli Stati Uniti la crisi finanziaria fu causata in gran 
parte dai tassi d’interesse troppo bassi che generò una 
corsa agli acquisti di abitazioni con mutui ottenibili 
facilmente. Quando poi i tassi aumentarono, milioni di 
famiglie si trovarono nella situazione di non poter più 
pagare le rate mensili dei mutui e avendo anche investito 
cifre irrisorie nella casa, le abbandonarono alle banche. 
Così con milioni di abitazioni abbandonate i valori 
i m m o b i l i a r i 
c r o l l a r o n o , 
generando una 
valanga di ulteriori 
pignoramenti che 
f e r m a r o n o i l 
m e r c a t o d e l l e 
costruzioni. Se i 
tassi d’ interesse 
fossero stati più alti 
g r a n p a r t e d e l 
problema sarebbe 
stato evitato. In 
E u r o p a , l a 
creazione dell’Euro 
abbassò i tassi per molti paesi che presero in prestito 
molto di più che nel passato, arrivando poi a non essere in 
grado di ripagarli. In Italia, l’entrata nell’area dell’Euro 
favori’ le banche e le multinazionali, rovinando però 
migliaia di piccole aziende che persero la capacità di 
competere nei mercati esteri come facevano fino a 
quando la Lira poteva essere svalutata. In sostanza, in 
Italia, invece di fare prima riforme strutturali, sviluppare 
un mercato dei capitali, aiutare le piccole aziende a 
crescere e poi entrare nell’area dell’Euro, si fece il 
contrario. Ora si vedono i danni di questo grosso errore 
politico. Benché il ritorno alla vecchia Lira, come pure 
alla Peseta in Spagna appaia poco probabile, se non si 
riuscirà a trovare una veloce soluzione alla crisi, la 
dissoluzione dell’Euro potrebbe diventare inevitabile. - 
DG

4.6 Continua a migliorare il settore casa 

Nel mese di maggio 2012 i permessi di costruzione 
(Building Permits), un ottimo indicatore della futura 
attività costruttiva, sono saliti a 780 mila (tasso annuale 
stagionalizzato), il 7,9% in più rispetto ad aprile 2012 

In Italia invece di fare 
p r i m a r i f o r m e 
strutturali, sviluppare 
un mercato dei capitali, 
a i u t a re l e p i c c o l e 
aziende a crescere e poi 
e n t r a r e n e l l ’ a r e a 
dell’Euro, si fece il 
contrario.
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(723 mila) e il 25% in più rispetto allo scorso anno (624 
mila). Le case di nuova costruzione (Housing Starts) sono 
state 708 mila, il 4,8% in meno rispetto ad aprile 2012 
(744 mila) e il 28,5% in più rispetto allo scorso anno (551 
mila). Di queste, 516 mila sono state abitazioni 
unifamigliari e 192 mila multifamigliari. Ci sono stati 
aumenti in tutte le regioni del paese: nel Sud 367 mila 
unità con un aumento del 40% rispetto al 2011, nelle 
regioni Ovest 167 mila unità (+27%), nel Midwest 111 
mila unità (+11%) e nel Nord Est 63 mila unità (+11%). 
Le vendite di case esistenti a maggio sono state 4,55 
milioni (tasso annuale), in aumento del 9,6% dal 2011 
(4,15 milioni) e in lieve diminuzione rispetto ad aprile 
(4,62 milioni). Il comparto unifamigliare è andato 
particolarmente bene e ha registrato vendite per 370 mila 
abitazioni nel mese di maggio (tasso annuale di 4 milioni 
di unità). - DG

4.7 L’asse del mercato delle piastrelle si sposta in 
Cina

A seguito della crisi economica del 2007-2008, i maggiori 
distributori di piastrelle statunitensi hanno aumentato le 
importazioni da 
fornitori cinesi. Tra 
il 2008 e il 2011 gli 
arrivi ai porti USA 
di p ias tre l le d i 
c e r a m i c a d a l l a 
Cina sono sono 
quasi raddoppiati 
passando da 548,5 
a 1.060 tonnellate 
mentre il tonnellaggio totale via mare negli USA è 
diminuito del 5%, da 2.234 a 2.131 tonnellate. La quota 
di mercato della Cina in tonnellate è passata dal 24,5% al 
49,7%; ed ora un container su due di piastrelle di 
ceramica è proveniente dalla Cina. - DG

4.8 Gli investitori si fidano del mercato 
immobiliare USA 

Il mercato residenziale negli Stati Uniti ha molto successo 
presso i compratori stranieri che sono attirati dai bassi 
prezzi delle case e dal dollaro debole. Nel periodo aprile 
2011 - marzo 2012 ci sono state vendite nel settore 
residenziale a stranieri e persone di recente immigrazione 
per $82,5 miliardi, $16,1 in più rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. Nello stesso periodo il 51% delle 

Tra il 2008 e il 2011 gli 
arrivi ai porti USA di 
piastrelle di ceramica 
dalla Cina sono sono 
quasi raddoppiati. 

vendite totali di abitazioni agli stranieri hanno avuto 
luogo in California, 
Florida, Texas e 
Arizona. I paesi dai 
quali provengono i 
m a g g i o r i 
investimenti sono 
C i n a , M e s s i c o , 
I n d i a e Re g n o 
Unito. Il 45% di 
tutte le vendite 
s o n o s o t t o i 
$250.000. - DG

4.9 Si riprendono le costruzioni in Arizona 

Uno degli stati americani che ha sofferto maggiormente la 
crisi dei mutui sub-prime è l’Arizona. Sono scomparse 
decine di aziende di costruzione e migliaia di lavoratori 
hanno perso il posto di lavoro. Nel 2012 le aziende di 
costruzioni che sono sopravvissute in Arizona sono di 
nuovo alla ricerca di personale qualificato per via della 
crescente domanda di costruzioni sia commerciali che 
residenziali. Nel mese di maggio il numero di lavoratori 
nel settore delle costruzioni è aumentato a 120.300 unità, 
il 9,3% rispetto allo scorso anno. In tutto il paese 
l’aumento medio è stato dello 0,4%. - DG

4.10 Il Wall Street Journal non crede nelle 
riforme in Italia 

Con un articolo editoriale “Employment, Italian Style”, il 
WSJ del 26 giugno 
spiega il perché 
d e l l a c r i s i 
e c o n o m i c a i n 
Europa e afferma 
che la riforma di 
Monti equivale a 
voler asciugare il 
Lago di Como con un mestolo. I problemi sono ben noti 
agli italiani e non è necessario riassumerli (online.wsj.com/
article/SB10001424052702304898704577478111174204768.html)
- DG

4.11 Gli Americani e il mercato del caffè

Secondo uno studio della Harvard School of Public 
Health il 54% degli americani beve caffè ogni giorno e 
spende più di $40 miliardi all’anno. La Illy caffè forte del 

Nel periodo aprile 2011 - 
marzo 2012 ci sono state 
ve n d i t e n e l s e t t o r e 
residenziale a stranieri e 
p e r s o n e d i r e c e n t e 
immigrazione per $82,5 
miliardi.

La riforma di Monti 
e q u i v a l e a v o l e r 
asciugare il Lago di 
Como con un mestolo.
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successo didattico già avuto in Italia con l’Universita’ del 
Caffè, propone corsi negli USA a cui partecipano 
ristoratori e baristi.

5. Gli Eventi

5.1 The Wonderful Summer Wines from Italy

New York - Un grande successo ha accolto la prima 
edizione della degustazione dedicata ai vini dell’estate: 
“The Wonderful Summer Wines  from Italy” che si e’ 
tenuta martedì 26 giugno nei locali dell’ITC di New York.
La manifestazione ha abbinato i vini bianchi agli 
Spumanti, ai Rosé, al Prosecco ed al!Moscato, per dare 
maggior risalto ai vini italiani presso la stampa e gli 
operatori del settore per un rilancio dei vini di questo tipo 
sul mercato americano. Alla manifestazione, ideata 

dall’Italian Wine & Food Institute e congiuntamente 
organizzata dall’Italian Wine & Food Institute e 
dall’Italian Trade Commission, hanno aderito alcune 
delle più prestigiose cantine vinicole italiane, da Antinori 
a Zonin, da Folonari a Martellozzo, dai Principi di Butera 
a Sella e Mosca, da Cavit a Planeta, dal Castello del 
Poggio a Feudi di San Gregorio, da Rocca delle Macie a 
Lunetta, da Teruzzi & Puthod a Domodimonti, da 
Castello di Gabbiano a P. & G. Cavalleri per citare alcune 
delle!  case vinicole che hanno presentato un’ampia 
gamma sia di vini bianchi che di Spumanti, Rose’, 
Prosecco e Moscato, che sono i vini più indicati per la 
stagione estiva.! A completare il successo della 
manifestazione anche la presenza di alcuni dei più 

prestigiosi ristoranti italiani di New York tra i quali: Le 
Cirque di Sirio Maccioni, Serafina di Vittorio Assaf e 
Fabio Granato e SD26 di Tony May che hanno 
presentato un’ampia selezione di piatti per l’estate 
appositamente predisposti per la manifestazione.! Fra le 
altre aziende partecipanti la Ferrero, che ha presentato 
una vasta gamma delle proprie confezioni di successo, i 
formaggi della Pondini Imports, il caffè Manuel ed il 
prosciutto del Consorzio del Prosciutto di Parma. Era 
inoltre, presente in qualità di sponsor, la Smeraldina che 
ha presentato l’acqua minerale naturale e quella frizzante 
che stanno avendo un grande successo sul mercato 
americano.! Al “The Wonderful Summer Wines  from 
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La postazione di Castello di Gabbiano

Lo chef  Matteo Bergamini del ristorante SD26 

In alto la postazione di Ferrero USA
In basso la postazione di Domodimonti



Italy” hanno partecipato oltre 400 opinion leaders, wine 
editors  ed operatori del settore (la manifestazione era 
strettamente per inviti) che hanno affollato, nelle oltre 
cinque ore della manifestazione, i saloni al piano terra ed 
al primo piano della sede dell’Italian Trade Commission. 
Gli ospiti hanno potuto degustare oltre cinquanta vini! 
presentati dalle varie case vinicole ed un’ampia!  gamma 
di specialità alimentari che hanno permesso un ottimo 
abbinamento con i vini. Ospite d’onore della 
manifestazione il Console Generale, Ministro Natalia 
Quintavalle, accompagnata dal Vice Console, Consigliere 
Dino Sorrentino, accolti dal Commissioner Aniello 
Musella e dal Presidente dell’Italian Wine & Food 
Institute Lucio Caputo. Il Ministro Quintavalle si è 
intrattenuto a lungo con i rappresentanti delle case 
presenti ricevendo moltissimi lusinghieri commenti 
sull’iniziativa: giudicata indovinata nella formula, elegante 
e di grande utilità per la promozione dei vini italiani. 
Molto positivi anche i commenti della stampa vinicola, 
che includeva i più importanti giornalisti del settore e 
degli operatori che hanno molto apprezzato la formula 
scelta.

5.2 La convention di Spirits Wholesalers 
Association 

Las  Vegas  - Si e’ appena conclusa la convention annuale 
della Spirits  Wholesalers  Association giunta alla 
sessantanovesima edizione. Durante la conferenza e’ stato 
sottolineato che il vino si trova nella sua eta’ d’oro e che il 
mercato degli Stati Uniti e’ ambìto da ogni produttore. In 
questo contesto si e’ parlato del fatto che il prezzo del vino 
rimane sempre un fattore molto importante di 

differenziazione insieme al packaging. Si e’ messo 
l’accento sulla proliferazione dei “blends” come il nuovo 
“Spr!z” della Mionetto destinato ad un grande successo 
grazie alle bollicine e alla bassa gradazione alcolica.

5.3 Il  ricevimento diplomatico dell’ASILM-
American Society of  the Italian Legions of  Merit

New York - Grande successo per il ricevimento che 
l’American Society of the Italian Legions  of Merit - 
ASILM - ha dato martedì 22 maggio in onore del corpo 
diplomatico italiano. Il tradizionale ricevimento 
costituisce un appuntamento annuale al quale 
parteciperanno i soci della prestigiosa associazione ed i 
rappresentanti del corpo diplomatico presenti negli USA, 
quali ospiti d’onore all’evento.!A fare gli onori di casa e’ 
stato il  Presidente dell’ASILM, Cavaliere di Gran Croce 
Lucio Caputo che ha dato il più caloroso benvenuto ai 
vari ospiti presenti tra cui il Console Generale a New York 
Natalia Quintavalle, l’Ambasciatore Daniele Bodini, i 
Giudici della Corte Suprema di New York Dominic 
Massaro e Eugene Nardelli. Nel corso del ricevimento, 
esclusivamente su invito, i soci dell’ASILM hanno assistito 
alla performance del noto soprano Krista Adams Santilli 
che ha presentato alcuni brani d’Opera, hanno potuto 
quindi degustare alcune specialità alimentari italiane e 
intrattenersi con i vari ospiti. L’ASILM, fondata nel 1965, 
con sede a New York, è un’associazione senza scopo di 
lucro che, come!è!noto, riunisce le personalità italiane ed 
americane che hanno ricevuto decorazioni dalla 
Repubblica Italiana. Una delegazione dell’ASILM!è stata 
recentemente ricevuta dal Presidente della Repubblica 
Hon. Giorgio Napolitano. L’associazione organizza 
numerosi eventi fra i quali il gala annuale e promuove 
progetti culturali e di beneficenza. Maggiori informazioni 
sull’ASILM e sul suo operato sul sito:!www.asilm.org
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Da sx: Aniello Musella, Italian Trade Commissioner di New York, 
Min. Natalia Quintavalle, Console Generale di New York 

e Lucio Caputo, Presidente dell’Italian Wine & Food Institute 

Il corpo diplomatico e consolare presente al ricevimento 

http://www.asilm.org/
http://www.asilm.org/


 

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. 847.840 799.990 406.591 390.895 -5,6 -3,8 23,5 32,6

 bottiglia 777.090 749.150 394.905 382.691 -3,6 -3,1 5,1 5,1   

 sfuso 70.750 50.840 11.685 8.203 -28,1 -29,8     

 Australia -  Tot. 581.810 660.850 153.659 149.366 13,8 -2,8   19,4 12,5

 bottiglia 410.570 355.930 137.670 120.621 -13,3 -12,3 3,3 3,4   

 sfuso 170.240 304.920 15.989 28.745 79,1 79,8     

Argentina - Tot. 315.150 522.530 88.426 97.733 65,8 10,5   15,3 8,2

 bottiglia 196.120 157.750 77.866 69.518 -19,6 10,7 4 4,4   

 sfuso 119.030 364.770 10.560 28.214 206,5 167,2     

 Cile - Tot. 311.000 646.320 82.392 114.086 107,8 38,5   19 9,5

 bottiglia 217.330 175.380 75.129 65.144 -19,3 -13,3 3,5 3,7   

 sfuso 93.660 470.940 7.263 48.942 402,8 573,8     

 Francia - Tot. 232.470 254.340 198.813 226.170 9,4 13,7   7,5 18,9

 bottiglia 227.450 231.900 197.127 222.182 2 12,7 8,6 9,6   

 sfuso 5.020 22.440 1.686 3.987 346,8 136,5     

 Spagna - Tot. 174.140 177.350 69.353 64.377 1,8 -7,2   6,3 5,2

 bottiglia 129.140 122.930 64.082 60.961 -4,8 -4,8 4,9 5   

 sfuso 45.000 54.420 5.271 3.416 20,9 -35,2     

 N. Zelanda - Tot. 93.940 130.750 58.518 70.931 39,2 21,2   3,8 5,9

 bottiglia 69.450 70.130 51.232 53.723 1 4,9 7,4 7,6   

 sfuso 24.490 60.620 7.286 17.208 147,5 136     

 Germania - Tot. 97.750 78.420 47.017 37.855 -19,8 -19,5   2,3 3,2

 bottiglia 96.500 75.340 46.764 37.407 -21,9 -20 4,8 5   

 sfuso 1.250 3.080 252 448 146,4 77,8     

 Sud Africa - Tot. 22.260 74.530 9.193 14.229 234,7 54,8   2,1 1,2

 bottiglia 20.030 23.520 8.908 10.483 17,5 17,7 4,4 4.5   

 sfuso 2.240 51.000 285 3.745 2179,7 1214     

 Portogallo - Tot. 27.540 23.770 9.769 7.872 -13,7 -19,4   0,7 0,6

 bottiglia 26.260 22.910 9.602 7.751 -12,8 -19,3 3,6 3,4   

 sfuso 1.280 860 167 121 -328 -27,5     

 Altri paesi - Tot. 59.960 40.730 29.015 23.947 -32,1 -17,5   1,2 2

 Totale 2.762.920 3.409.570 1.152.762 1.197.460 23,4 3,9   

Fonte: Italian Wine and Food Institute

Tabella 1
Importazioni del vino da pasto negli USA. Gennaio-aprile 2011/2012
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Tabella 2
Importazioni di spumanti negli USA. Gennaio-aprile 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 73.250 80.110 43.173 46.580 9,4 7,9 43,9 26,7

 Francia 46.960 48.000 109.593 107.976 2,2 -1,5 28,1 62

 Spagna 33.150 35.480 15.092 16.046 7 6,3 19,8 9,2

 Germania 1.910 1.380 563 445 -27,7 -21 1,1 0,2

 Portogallo 40 100 27 50 150 85,1 0,02 0,02

 N. Zelanda 80 10 72 10 -87,5 -86,1 0,04 0,05

 Altri paesi 11.540 6.430 5.883 3.033 -44,3 -48,4 6,9 1,7

 Totale 166.940 171.500 174.403 174.141 2,7 -0,15   

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 19.070 22.220 6.982 7.637 16,5 9,3 91,2 88,3

 Francia 1.440 2000 697 966 38,9 36,6 8,2 11,2

 Altri paesi 10 140 4 50 1300 1150 0,04 0,04

         

 Totale 20.510 24.360 7.683 8.652 18,8 12,6   

Fonte: Italian Wine and Food Institute

Tabella 3
Importazioni vermouth negli USA. Gennaio-aprile 2011/2012
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