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Nuovi dispositivi vinicoli antifrode

Il “Spy Seal”  è  uno 
dei nuovi dispositivi 
antifrode ideato dai 
produttori in risposta 
all’aumento di 
contraffazioni vinicole,
sopratutto in Asia dove 
l’interesse per certi vini  
ha creato un mercato 
parallelo con vari tipi di 
imitazioni.

Segue a pagina 9 

 

 

L’ esportazione italiana
L’ ambasciatore italiano negli Stati Uniti, Claudio 
Bisogniero ha recentemente sottolineato la crescita del 
19% delle esportazioni italiane che ha assicurato nel 
2011 il sesto posto su scala globale in termini di 
surplus commerciale con gli Usa e il quindicesimo 
nella scala dei Paesi fornitori. Tra i principali settori 
trainanti, la meccanica, la chimica, la moda e 
l'agroalimentare, con particolare rilievo per i prodotti 
a tecnologia avanzata. 

Segue a pagina 9

Il vino italiano 

Brusca fermata delle esportazioni italiane nel 
primo bimestre dell’anno. L’Italia mantiene 
tuttavia la posizione di leadership nella quota di 
mercato in valore delle esportazioni di vino sul 
mercato americano con un 29,5% ed il primato 
nelle esportazioni del vino imbottigliato.

Segue a pagina 3

I vini più richiesti nei ristoranti 

Secondo il Wine and Spirit 
Magazine l’Italia ha guadagnato 
terreno nella classifica annuale 
dei vini più richiesti nei ristoranti 
americani. 

Segue a pagina 11
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1. In primo piano 

1.1 Le importazioni dall’Italia 

New York, NY   --  Nei primi due mesi del 2012 vi  è  stata 
una battuta d’arresto nelle esportazioni vinicole italiane 
verso gli Stati Uniti dopo un 2011 eccezionale. I dati 
mostrano un decremento del 6,2% in quantità e del 10% 
in valore. Le esportazioni italiane sono passate infatti dai 
364.63 ettolitri, per un valore di $181.145, del primo 
bimestre del 2011 ai 341.940 ettolitri, per un valore di 
$162.925, del 2012. L’Italia ha mantenuto la leadership in 
valore delle esportazioni ma  è  stata superata da Australia e 
Cile in quantità, mentre continua a precedere Argentina, 
Francia, Spagna e Nuova Zelanda.
La quota di mercato dei vini importati dall’Italia è 
risultata del 20,4% in quantità e del 29,5% in valore 
contro quella dell’Australia rispettivamente del 24,1% in 
quantità e del 16% in valore.!
Va notato che l’Italia ormai esporta più del triplo della 
Francia in quantità, circa il doppio dell’Australia in valore 
e ben cinque volte di più della Spagna in valore. Inoltre 

l’Italia mantiene il primato dell’importazione del vino 
imbottigliato ed è il paese, fra i primi quattro fornitori del 
mercato USA, (Australia, Cile, Italia e Argentina) che 
esporta il  più basso quantitativo di vini sfusi pari a meno 
della metà del quantitativo esportato da ciascuno dei detti 
paesi. Inoltre i primi cinque paesi esportatori verso gli 
USA detengono complessivamente una quota del mercato 
dei vini importati pari all‘86,6% in quantità ed all‘87,8% 
in valore monopolizzando il mercato.

1.2 Il totale delle importazioni 
 
Nel corso del primo bimestre del 2012, le importazioni 
vinicole USA sono ammontate complessivamente a 
1.671.900 ettolitri per un valore di $552.104, con un 
aumento dello 31,4% in quantità e del 9,4% in valore 
rispetto allo stesso periodo del 2011. Il prezzo medio 
all’origine per litro dei vini in bottiglia importati è stato di 
$5 per i vini italiani ( contro i $5,3 del 2011);  $3,4 per i vini 
australiani (contro $3,3); $9,6 per i vini francesi (contro 
$9,1); $3,9 per i vini cileni (contro $3,6) e $4,3 per i vini 
argentini (contro $3,9).
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 Grafico 1. Importazioni di vini da pasto negli USA in quantità gen-feb 2011/2012 (.000 ettolitri)



Le importazioni dall’Australia. Nello stesso periodo, il vino 
australiano ha registrato un consistente aumento sia in 
quantità che in valore. Le importazioni di vini australiani 
sono ammontate infatti a 403.040 ettolitri per un valore 
di $88.607 contro 319.520 ettolitri per un valore di 
$79.845 in gennaio-febbraio del 2011, con un aumento 
del 26,1% in quantità e del 11% in valore. In tale periodo, 
le importazioni di vini sfusi dall’Australia sono aumentate 
del 93,8% rispetto al 2011.

Le importazioni dal Cile. Le importazioni dal Cile nel 
periodo in esame sono ammontate a 346.610 ettolitri per 
un valore di $61.858 rispetto ai 148.650 ettolitri per un 
valore di $39.585 nel 2011, con un aumento del 133% in 
quantità e un aumento dell’56,3% in valore. Le 
importazioni di vini sfusi cileni sono aumentate del 426% 
in quantità e aumentate dello 624% 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 263.630 ettolitri per un valore di 
$49.716 contro gli 171.260 ettolitri e i $44.597 del 2011, 
con un aumento del 33,7% in quantità e del 11,5% in 
valore. Rispetto al 2011, le importazioni di vini sfusi 

dall’Argentina sono aumentate in quantità del 157,4% e 
aumentate in valore del 149,7%.

Le importazioni dalla Francia. Sempre in gennaio-febbraio 
2012, le importazioni dalla Francia, quinto paese 
fornitore del mercato USA, sono ammontate a 94.320 
ettolitri per un valore di $90.881 contro i 75.720 ettolitri 
per un valore di $69.094 del 2011, con un aumento del 
24,6% in quantità e del 31,5% in valore. Le importazioni 
di vini sfusi francesi sono aumentate del 346% in quantità  
e del 152% 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 84.100 ettolitri per un valore di $30.807, 
con un aumento del 11,5% in quantità e del 0,4% in 
valore rispetto al 2011; quelle dalla Nuova Zelanda sono 
ammontate a 58.460 ettolitri per un valore di $30.789, 
con un aumento del 55,4% in quantità e del 42,3% in 
valore. Infine quelle dalla Germania sono ammontate a 
35.240 ettolitri per un valore di $17.239, con una 
diminuzione del 5,5%  in quantità ed del 7,1% in valore.
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 Grafico 2. Importazioni di vini da pasto negli USA in valore gen-feb 2011/2012 (.000 US $)



Quota di mercato importazioni vini in quantità 
gen-feb 2011/2012
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Quota di mercato importazioni vini in valore 
gen-feb 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 bimestre del 2012 hanno fatto registrare un 
aumento del 10,3% in quantità e dell’1% in valore, 
passando a 76.370 ettolitri, per un valore di $72.908, dai  
69.260 ettolitri per un valore di $72.249 nel 2011. 

Quota di mercato importazioni spumanti in quantità
gen-feb 2011/2012
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Gli spumanti i italiani. In tale periodo, le importazioni USA 
di spumanti italiani sono ammontate a 32.450 ettolitri, 
per un valore di $18.331, con un aumento del 8,3% in 
quantità e del 4,4% in valore.

Quota di mercato importazioni spumanti in valore
gen-feb 2011/2012
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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-febbraio 2012. La Francia ha fatto 
registrare un aumento del 20,8% in quantità ma una 
diminuzione del 1,2% in valore, passando a 22.550 
ettolitri per un valore di $44.89 dai 18.660 ettolitri per un 
valore di $45.451 del 2011, mentre la Spagna ha fatto 
registrare un aumento del 20% in quantità e del 25% in 
valore, passando a 17.300 ettolitri per un valore di $7.856 
dai 14.400 ettolitri per un valore di $6.284 del 2011.

2.2 In aumento l’import dei vermouth#
"  

Importazioni di vermouth negli USA in quantità
gen - feb 2011/2012
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New York, NY   --  Le importazioni USA di vermouth nei 
primi due mesi del 2012 sono ammontate a 10.920 
ettolitri per un valore di $3.730 contro i 9.860 ettolitri per 
un valore di $3.595 dello stesso periodo del 2011, con un 
aumento del 10.75% in quantità ma una diminuzione del 
3,8 % in valore. 

Le importazioni dall’Italia. Nei mesi di gennaio e febbraio 
2012 le importazioni USA di vermouth italiani hanno 
fatto registrare un aumento del 5,1% in quantità ma una 
diminuzione in valore del 4,2% in valore rispetto al 2011, 
passando a 9.800 ettolitri per un valore di $3.197 da  
9.320 ettolitri per un valore di $3.335 del 2011. 

Le importazioni dalla Francia. Le importazioni USA di 
vermouth francesi nello stesso periodo sono aumentate 
dell’87% in quantità e del 95,7% in valore rispetto allo 
stesso periodo del 2011, passando a 1.010 ettolitri e $499 
da 0.54 ettolitri e $255.

Importazioni di vermouth negli USA in valore
gen-feb 2011/2012
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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 3,7% da gennaio 
2011 a gennaio 2012, 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 21,7% 
rispetto allo stesso periodo del 2011 e superando 
l’Argentina che aveva il primato fino all’anno scorso.

Vini americani e vini importati. Nel corso dell’anno si è  
registrato un aumento nelle vendite di vini domestici del 
5,4% e una diminuzione dello 0,4% dei vini importati. In 
tale contesto, l’Italia  è  stato l’unico paese con segno 
positivo insieme a Nuova Zelanda e all’Argentina che 
hanno fatto registrare il maggior incremento nelle 
esportazioni. Calano invece le vendite di Australia, 
Francia, Cile, Germania, Portogallo, Sud Africa e Spagna.
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I principali paesi di provenienza. Nel periodo sopracitato, le 
vendite di vini italiani sono ammontate a $836.816.105, 
con un aumento del 2,1% rispetto all’anno precedente, 
seguite da quelle di vini australiani che sono ammontate a 
$733.036.940, con una diminuzione del 7,2%. Al terzo 
posto sono passati i vini argentini, con $236.776.397 ed 
un aumento delle vendite del 17,9%, seguono i vini cileni 
con $234.364.222 ed una diminuzione del 5,5%. Al 
quinto posto si posizionano i vini francesi con 
223.589.354 ed una diminuzione del 3,1%, seguono i vini 
neozelandesi con $166.099.555 ed un aumento del 
21,7%. Al settimo e all’ottavo posto si trovano 
rispettivamente i vini tedeschi con vendite di 
$106.641.195 ed una diminuzione del 5% ed i vini 
spagnoli con $106.508.857 e una diminuzione del 4,4%, 
in coda i vini sudafricani e portoghesi rispettivamente con 
$27.049.965 e una diminuzione delle vendite dello 13,8% 
e $18.113.281 con una diminuzione del 9,6%.

Vendite per Paesi  
2011/2012 (000.000 US $)
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I vini più richiesti. Le vendite di Chardonnay, il vino più 
richiesto dai consumatori americani, sono ammontate a 
$2.058.332.100, con un aumento dell‘1,2% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno scorso, seguite dal Cabernet 
Sauvignon, con $1.475.911.659 ed un aumento del 5,7%, 

dal Merlot con $856.667.390 ed una diminuzione del 5%, 
dal Pinot Grigio, con $806.800.058 ed un aumento del 
7,2%, dal Pinot Noir, con $604.667.832 ed un aumento 
del 9,8%, dal Sauvignon Blanc, con $446.565.893 ed un 
aumento del 7,7%, dallo Zinfandel Bianco, con 
$393.011.205 ed una diminuzione del 7,5%, dal Moscato, 
con $334.910.976 ed un aumento del 73,3%, dal Riesling, 
con $244.016.565 non si segnala nessun aumento, dallo 
Shiraz, con $227.118.107 ed una diminuzione del 15,4%, 
dallo Zinfandel Rosso, con $221.030.079 ed un aumento 
del 2,6%, dal Malbec, con $181.801.258 e un aumento 
del 28,1%. Da notare le ottime vendite 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 
2011/2012 (000.000 US $)
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Vini bianchi, rossi e rosati. Per tipologia di colore, le vendite 
compless ive di v ini ross i sono ammontate a 
$4.864.321.202, con un aumento del 3,5% rispetto 
all’anno scorso, quelle dei vini bianchi sono ammontate a 
$4.302.258.348, con un aumento del 5,6% e quelle dei 
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vini rosati sono ammontate a $589.333.042, con una 
diminuzione del 6,6%.

Vendite vini Bianchi, Rossi e Rosati  
2010/2011 (000.000 US $)
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Tipi di bottiglie. Le bottiglie da 750 ml. sono le più richieste 
dai consumatori americani. Nell’arco del 2011, le vendite 
in bottiglie da 750 ml sono ammontate a $6.710.375.063, 
con un aumento del 5,3%. Fanno seguito le bottiglie da 
1,5 litri le cui vendite in tale periodo sono ammontate a 
$1.965.128.510, con una diminuzione dello 0,2%. Al 
terzo posto sono le bottiglie da 5 litri con vendite di 
$382.580.726 ed una diminuzione dello 0,9% e al quarto 
le bottiglie da 3 litri, che hanno registrato vendite di 
$327.349.073, con un aumento del 2,8%. Le altre misure 
disponibili sul mercato sono le bottiglie da 187 ml, con 
vendite di $199.426.135 ed un aumento del 5,7% e le 
bottiglie da 4 litri, che hanno registrato vendite di 
$105.743.753, con una diminuzione del 9,9%. Le 
bottiglie da 1 litro sono tra le meno richieste negli USA, 
con vendite di $18.893.911 e un aumento del 12%. 
Chiudono le bottiglie da 375 ml con vendite di 
$9.273.223 e una diminuzione del 2,4%.

Vendite per tipologia di bottiglia nel 2011
(000.000 US $)
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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 rispettivamente 
una diminuzione del 4,6% e della fascia di prezzo $0-2,99 
con una diminuzione dello 3,8%. I vini nella fascia 
$3-5,99 restano sempre i più venduti con vendite pari a 
$3.171.514.432 e un aumento del 3,6% nelle vendite 
rispetto all’anno scorso. Seguono i vini nella fascia 
$9-11,99 con vendite che raggiungono i $2.051.677.807 
con un aumento del 9,9%; i vini nella fascia $6-8,99 
raggiungono $1.601.214.337 e una diminuzione del 
4,6%; seguono i vini della fascia $12-14,99 con vendite 
pari a $1.001.988.942 e un aumento del 6,9%; i vini nella 
fascia $0-2,99 hanno registrato vendite pari a 
$820.179.292 con una diminuzione del 3,8%; la fascia 
$15-19,99 ha raggiunto i $593.223.610 con un aumento 
dello 7,8%; concludono la lista i vini con prezzo superiore 
ai $20 con vendite pari a $508.223.037 e un aumento del 
11%.

Vendite per fascia di prezzo nel 2011
(000.000 US $)
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Nel prossimo numero del 
NOTIZIARIO

I dati sulle importazioni dei vini, 
le manifestazioni vinicole e 

le notizie economiche.  

Arrivederci a giugno



3. notizie dal mondo vinicolo

3.1 Forte crescita delle esportazioni in USA nel 
2011 

"La presenza italiana negli Stati Uniti è forte, visibile ed 
articolata": sono le parole del nuovo Ambasciatore 
italiano negli Stati Uniti, Claudio Bisogniero, che ha 
presieduto la prima riunione di Sistema Italia del 2012 

s v o l t a s i n e l l a s e d e 
d i p l o m a t i c a a 
Washington. Il quadro dei 
rapporti bilaterali sul 
piano economico risulta 
molto positivo con una 
crescita del 19% delle 
esportazioni italiane nel 
2 0 1 1 , a s s i c u r a n d o 
all'Italia il sesto posto su 
scala globale in termini di 
surplus  commerciale con 
gli USA e il quindicesimo 

posto nella scala dei Paesi fornitori. Tra i principali settori 
trainanti, la meccanica, la chimica, la moda e 
l'agroalimentare, con particolare rilievo per i prodotti a 
tecnologia avanzata (aerospazio, biotech, life sciences  e 
elettronica) che rappresentano ormai il 10% delle 
esportazioni. Dati positivi anche per il turismo con un 
aumento degli arrivi americani in Italia nel 2011. 

3.2 America oggi sul mercato del vino italiano

La giornalista Paola Barbetti, in un articolo recente, mette 
in risalto come il settore del vino in Italia crei occupazione 
anche in un periodo di grande disagio. Si registra infatti 
una crescita del 1,7% dal 2006 ad oggi a fronte di una 
diminuzione del 2,5% del beverage nel suo complesso. Il 
comparto conta 1,2 milioni di addetti in Italia e 9 studenti 
su 10 trovano lavoro (87% preferisce l’Italia e il 12% 
l’estero). L’export conta 4,4 miliardi di Euro nel 2011 e 
una forte internazionalizzazione all’interno di un mercato 
pieno di nuove figure lavorative oltre ai sommelier, 
enologi, cantinieri e viticoltori si parla anche di wine 
hunter (a caccia di clienti per cantine ed enoteche), 
ambasciatori del brand (promuovono le aziende 
all’estero), wine promoter (abbinano il vino ad eventi di 
ogni tipo), social wine writer (guidano gli enoappassionati 
via social network).

3.3 Nuovi business italiani negli USA

Banfi Vintners, della famiglia Mariani, la “casa madre” 
americana proprietaria delle cantine italiane Castello 
Banfi di Montalcino (+13% del fatturato nel 2011, ndr) e 
Vigne Regali in Piemonte, e importatrice di molte 
etichette italiane, avrebbe raggiunto l’accordo per 
acquistare Kenwood Vineyard’s, prestigiosa cantina 
californiana della Sonoma Valley che nel 2011 ha 
prodotto più di 550.000 casse di vino. Anche 
nell’alimentare c’è  un’espansione negli USA, Colavita ha 
aperto infatti una nuova sede nel New Jersey. L’impresa di 
famiglia era partita in una cittadina del Molise di 250 
abitanti ed ora  è  presente in settanta Stati nel mondo, 
negli USA fin dal 1978. All’apertura del nuovo 
stabilimento erano presenti personalità tra le quali il 
Console Generale Natalia Quintavalle. Colavita ha 
iniziato come azienda produttrice di olio, ora la gamma di 
prodotti comprende salse per la pasta, riso Arborio, 
verdure marinate, minestre pronte all’uso, una linea di 
aceto balsamico e una linea di oli extravergini provenienti 
da Argentina, Australia, California e Grecia.  è  inoltre 
importatore esclusivo negli USA dei Baci-Perugina, Cirio, 
acqua minerale San Benedetto, pasta artigianale Dal 
Raccolto e Fusco, oltre all’antica Tostatura Triestina 
Wood-Roasted Italian Espresso.

3.4 Nuovi metodi di anti-contraffazione del vino

L a c r e s c e n t e 
contraffazione dei 
vini sta diventando 
una preoccupazione, 
sopratutto in Asia 
dove l’interesse per 
certi vini  ha creato 
un mercato parallelo 
c o n v a r i t i p i d i 
imitazioni. Questo 
trend, secondo il la 
rivista Wine Buisiness 
Monthly, ha spinto i 
p r o d u t t o r i a 
sviluppare soluzioni 
p e r r e n d e r e p i ù 
difficili e identificare 
possibili contraffazioni 
di vini. Tra i metodi 
più innovativi si segnalano il “Cedar Code”: si tratta di un 
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Cesar Code



piccolo adesivo 
a t t acca to a l l a 
bottiglia in cui  è  
s t a m p a t o u n 
n u m e r o d i 
t e l e f o n o d a 
contat tare v ia 
messaggio per 
sapere il luogo di 
produzione del 
v i n o e a l t r e 
informazioni a 
discrezione del 
produt tore. I l 
secondo sistema innovativo  è  il “NanoTag”, si tratta di 
una microscopica targa di nichel che comprende un 
codice alfanumerico di sicurezza. Il numero, che fa parte 
del database mondiale “NanoTag” viene riconosciuto 
dalle agenzie di sicurezza che possono determinare 
facilmente se si tratta di un vino contraffatto o no. Ancora 
il “Glass’In”, si tratta di un’incisione sul vetro della 
bottiglia che può essere letto da un lettore apposito. 
Un’altra tecnologia innovativa  è  il “Spy Seal” (vedi fig. in 
copertina), si tratta della lettura di un adesivo attraverso il 

p r o p r i o 
smart-phone 
che contiene 
informazioni 
r iguardo i l 
v i n o e i l 
produttore. 
I n fi n e i l 
“ B u b b l e 
S e a l ” , s i 
tratta di una 
t e c n o l o g i a 
composta da 

un adesivo attaccato al collo della bottiglia al cui interno 
vi  è  un polimero traslucido che forma bolle. Ogni 
adesivo viene fotografato e collegato ad un unico 
identificatore e salvato in un data-base. L’adesivo può 
essere fotografato dal consumatore con uno smart-phone 
per controllare che il vino sia presente nel database della 
compagnia e le informazioni siano conformi alle 
indicazioni riportate in etichetta. Quest’ultima tecnologia  
è  stata adottata da alcune prestigiose case vinicole in 
Bordeaux come Margaux, Latour e Smith Haut Latife e 
in California da Blankiet Estate e Tudor Wines.

Nano Tag

Bubble Seal

3.5 Il linguaggio delle etichette del vino

La rivista Wine Business propone un interessante articolo 
sull’importanza del linguaggio delle etichette vinicole che 
come compito principale hanno quello di attirare 
l’attenzione del consumatore e creare fiducia. Di grande 
importanza  è  che ci sia al suo interno un giusto 
bilanciamento tra elementi famigliari e inaspettati in base 
al target di consumatori che si vuole ottenere. Cresce 
sempre di più il numero di persone che ricercano etichette 
minimaliste, divertenti e giovani; d’altra parte rimane una 
grande fetta di consumatori che preferisce elementi 
famigliari e tradizionali. Per dare l’impressione di qualità 
e credibilità gli elementi da utilizzare sono: materiali 
dorati, simboli, bordature, illustrazioni tradizionali e il 
classico layout centrale. L’idea di autenticità e prestigio 
invece viene veicolata da simboli come medaglie o premi. 
Infine aggiungere bordature serve per dare formalità e 
arricchire l’etichetta, inoltre obbliga il consumatore a 
soffermare lo sguardo più a lungo. La combinazione tra 
questi elementi con una grafica semplice e pulita, colori 
che colpiscano e una piccola asimmetria possono aiutare 
le etichette tradizionali a distinguersi dalla massa.

3.6 “Organic” e “Made from organic grapes” 

“Organic” - biologico e “Made from organic grapes”  - 
prodotto da uve biologiche sono le due etichette che i 
viticoltori biologici possono utilizzare negli USA. Per 
garantirsi la prima “Organic”, cio è  quella veramente 
biologica,  è  necessario non utilizzare  solfiti in nessuna 
fase della produzione del vino, nel secondo caso invece 
viene permesso ai produttori di utilizzare solfiti anche se 
in quantità minore rispetto alla legislazione vinicola per 
vini non biologici. In Europa invece la normativa per i 
vini biologici permette ai produttori di aggiungere fino a 
100 parti per milione di solfiti (0.01%). Inoltre il marchio 
Demeter, un’organizzazione europea che certifica i vini 
biodinamici, una disciplina più restrittiva rispetto a quella 
biologica, consente di aggiungere 100 parti per milione di 
solfiti nel vino definito biodinamico. Anthony Dias Blue, 
noto giornalista vinicolo ed editore di “The Tasting 
Panel” scrive nella sua rivista che il numero di produttori 
che vantano la dicitura “organic” è limitato e che questa 
doppia etichetta frammenta il mercato e crea confusione 
nel consumatore, che solitamente non conosce la 
differenza tra le due. Secondo Paolo Bonetti, presidente di 
Organic Vintners, importatore del Colorado, questa 
doppia etichetta preclude a più di 800 aziende in tutto il 
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mondo di entrare sul mercato americano con l’etichetta 
del “USDA organic”, marchio che viene attribuito 
esclusivamente alle bottiglie in regola con la normativa 
biologica. Dias  Blue conclude ricordando che produrre un 
grande quantitativo di vino senza aggiungere solfiti  è  
molto rischioso per la qualità del vino e invita le cantine 
americane escluse dal marchio “organic” a spingere le 
autorità per permettere loro di poterlo usare, mentre le 
poche aziende che già sono “organic” potrebbero 
aggiungere in etichetta la dicitura “no additional sulfites”.

3.7 Smartphone per la vendita del vino

La vendita on-line del vino  è  un canale distributivo 
c o n s o l i d a t o . I 
c o n s u m a t o r i 
comprano sempre di 
più via internet ed 
ora iniziano a farlo 
attraverso lo smart-
phone, dando vita al 
“m-commerce” o 
“mobile-commerce”. 
Il vantaggio dello 
smart-phone  è  
q u e l l o p o t e r 
i n f o r m a r s i e 
c o m p r a r e i n 
qualsiasi luogo ci si 
trovi. I maggiori siti 
v i n i c o l i , c o m e 
wine.com hanno 
r e s o d i s p o n i b i l i  
versioni del proprio 

sito appropriate per smart-phone in cui sia facile navigare 
con pochi click. Un altro importate vettore del “e-
commerce” ormai consolidato sono le “tablets” o tavolette 
come l’iPad.

3.8 I vini più richiesti nei ristoranti americani

Il Wine & Spirits  Magazine ha pubblicato la classifica 
annuale dei vini più richiesti nei ristoranti americani. 
L’Italia ha guadagnato terreno fornendo il 18,8% dei vini 
più richiesti. Anche la Francia ha un segno positivo 
raggiungendo il 15,3% rispetto al 13,3% di due anni fa. 
Seguono Spagna, Argentina, Nuova Zelanda e Grecia. Le 
vendite dei vini nei ristoranti nel corso dell’anno sono 
aumentate del 69,8% rispetto ad un 62,2% dell’anno 

Vignetta di Rob Donnelly

precedente. Il prezzo medio dei vini più richiesti  è  di 
$69,14 contro i 
$62 nei cinque 
anni precedenti. 
All’interno delle 
dieci cant ine 
più richieste nel 
2011 vi sono 
Ferrari-Carano 
e S a n t a -
Margherita.

4. L’economia 

4.1 Rimborsi dalle obbligazioni Lehman 
Brothers

Dal 17 aprile la banca d’investimento Lehman Brothers 
ha cominciato ad erogare la prima tranche di rimborsi da 
65 miliardi di dollari. Si prevede un rimborso per gli 
obbl igazionis t i del 27% del valore nominale 
dell’investimento. Gli italiani interessati sono circa 50.000. 
-DG-

4.2 Diminuisce la disoccupazione negli Stati 
Uniti

Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è in continuo 
calo. Nel mese di febbraio la disoccupazione è scesa 
all’8,3%. L’occupazione è in aumento da 17 mesi. 
Durante la recessione sono stati persi 9 milioni di posti di 
lavoro. Nel 2011 ne sono stati creati 1,6 milioni. -DG-

4.3 Gli Stati Uniti cresceranno più del previsto

La crescita del PIL degli Stati Uniti potrebbe superare la 
stima dell’1,8% prevista dal Fondo Monetario 

Internazionale. Gli Stati Uniti hanno un’economia che si 
sta riprendendo bene dalla crisi e potrebbe superare le 
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stime. Tutti i settori sono tornati quasi ai livelli pre-crisi ad 
esclusione di quello delle costruzioni residenziali che è a 
meno della metà del livello normale. -DG-

4.4 Procter & Gamble punta sulla pubblicità 
online

La Procter & Gamble di Cincinnati (Ohio) è una delle più 
grandi aziende di prodotti di consumo al mondo con le 
marche Gilette, Lacoste, Duracell ecc. In un’intervista al 
Wall Street Journal, un alto dirigente dell’azienda ha 
affermato che Procter & Gamble sta riorganizzando la 
pubblicità per dare più peso a quella “digital” (pubblicità 
on-line). Sono stati presi accordi con Google, Yahoo e 
Microsoft e per le Olimpiadi di Londra 2012 ci saranno 
campagne digitali su Facebook, Twitter e Youtube. -DG-

4.5 Nuove costruzioni negli Stati Uniti

Nel 2011 negli Stati Uniti sono state costruite 609.000 
unità abitative, di cui 431.000 abitazioni mono-familiari e 
178.000 abitazioni multi-familiari. Siamo ancora lontani 
da un livello normale di 1,3-1,4 milioni. Nei primi due 
mesi del 2012 si sono visti dei miglioramenti nel mercato 
delle nuove costruzioni e gli Housing Starts (abitazioni 
messe in opera) sono aumentati rispettivamente del 18% e 
34% rispetto allo scorso anno ad un tasso annuale 
stagionalizzato di 706.000 e 698.000 unità. -DG-

Housing Starts U.S.A. 2007-2012Housing Starts U.S.A. 2007-2012Housing Starts U.S.A. 2007-2012Housing Starts U.S.A. 2007-2012Housing Starts U.S.A. 2007-2012Housing Starts U.S.A. 2007-2012

(Migliaia di Unità – Tasso Annuale)(Migliaia di Unità – Tasso Annuale)(Migliaia di Unità – Tasso Annuale)(Migliaia di Unità – Tasso Annuale)(Migliaia di Unità – Tasso Annuale)(Migliaia di Unità – Tasso Annuale)

Anno Totale 
U.S.A. 

Mono-
familiari 

2-4 
Unità 

5+ Unità Multi-
Familiari 

"##$ %&'(( %&#)* '" "$$ '#+
"##, +#( *"" %, "** ",'
"##+ (() ))( %" +, %#+
"#%# (,$ )$% %% %#) %%*
"#%% *#+ )'% %% %*$ %$,
"#%"!-!./0! $#* (#$ %, %,% %++
"#%"!-!1/2! *+, )($ , "'' ")%

Fonte:Elaborazioni D. Grosser & Associates su dati U.S. Dept. of  Commerce

4.6 I prezzi delle case scendono ai livelli del 2002

Nel mese di gennaio 2012, i prezzi medi delle case nelle 
maggiori aree metropolitane hanno raggiunto il livello del 
2002. L’indice S&P/Case-Shiller misura i prezzi medi 
delle case nelle maggiori dieci e venti aree metropolitane; 
dopo una lieve ripresa da aprile 2009 ad aprile 2010, i 
prezzi sono di nuovo scesi per via della grande offerta di 
case pignorate. -DG-

4.7 Meglio produrre in America per ridurre i 
costi

In un recente articolo il Wall Street Journal tratta delle 
aziende che delocalizzano la produzione e devono 
decidere fra spedizione aerea o marittima. Abercrombie 
& Fitch, azienda di moda che si rivolge ad un pubblico 
giovane, ha stabilimenti in Cina e il 90% delle loro 
spedizioni è effettuata via mare. Questo consente un 
grande risparmio di costi, tuttavia vi è lo svantaggio che le 
spedizioni via mare impiegano settimane rispetto a quelle 
aeree che arrivano in pochi giorni, ma sono molto 
costose. Levi Strauss  per tagliare i costi di trasporto ha 
trasferito la produzione dalla Cina all’America Centrale 
da dove la merce arriva in 6 giorni invece di 27 dalla 
Cina. -DG-

4.8 Gli Stati Uniti verso l’indipendenza 
energetica?

Il prezzo del petrolio è ancora fortemente influenzato 
dalle tensioni nel Medio Oriente. Gli Stati Uniti stanno 
facendo il possibile per far abbassare il prezzo del greggio 
che se dovesse mantenersi sopra i $105 al barile potrebbe 
rappresentare una minaccia per la ripresa economica. Nel 
frattempo, grazie alle nuove tecnologie di estrazione, la 
produzione di petrolio e di gas  naturale in USA è in forte 
aumento e c’è chi prevede che nel giro di dieci anni il 
paese raggiungerà l’indipendenza energetica. -DG-

4.9 Los Angeles e New York Travel Shows

Il New York Travel Show che ha avuto luogo al Javits 
Center dal 2 al 4 marzo ha fatto registrare 20.860 
visitatori dei quali 14.526 consumatori e 6.335 operatori. 
Gli espositori dall’America e dal resto del mondo sono 
stati 500. L’ultima edizione del Los  Angeles  Travel Show 
ha fatto registrare la partecipazione di 24.300 persone più 
altri 2.700 operatori del settore, ed è stato il maggiore 
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successo di pubblico nei 14 anni della fiera. Il costo dello 
spazio di uno stand alla fiera di Los  Angeles  che avrà 
luogo dal 22 al 24 febbraio 2013 è di 2.400 dollari per 
uno spazio di 10x10 piedi (3,05x3,05 metri). Per New 
York il prezzo è 3.400 dollari. -DG-

4.10 In aumento i turisti europei

Nel 2011 si sono avuti oltre 12 milioni di visitatori 
provenienti dall’ Europa Occidentale, con un aumento del 
5,3% rispetto allo stesso periodo del 2010. Il paese 
europeo che ha avuto il maggior numero di turisti negli 
Stati Uniti è il Regno Unito, con 3,84 milioni di 
passeggeri con una diminuzione dello 0,4% rispetto al 
2010. Seguono Germania con 1,82 milioni (+5,7%) e 
Francia con 1,50 milioni (+12,1%). L’Italia si trova in 
quarta posizione con 0,89 milioni di passeggeri (+6,4%). 
Da notare gli aumenti degli arrivi dalla Svizzera e Svezia, 
rispettivamente 0,48 milioni (+22%) e 0,44 milioni 
(+18%). -DG-

4.11 In aumento i visitatori americani in Italia

Secondo un recente studio nel 2011 920.000 cittadini 
statunitensi si sono recati in Italia con un aumento del 9% 
rispetto al 2010. L’Italia si  è posizionata  al secondo posto 
dopo la Francia fra le mete preferite dagli americani. 
Sempre secondo lo stesso studio la destinazione preferita 
dagli italiani che visitano gli Stati Uniti  è  New York con 
una percentuale del 58,4%, al secondo posto la California 
con il 19,2% , segue la Florida con il 17,5%.

4.12 Il 2013 anno della cultura italiana in 
America

New York - L’Ambasciatore italiano a Washington 
Claudio Bisogniero ha recentemente annunciato che il 
2013 sarà l’anno della cultura italiana negli Stati Uniti. 
L’iniziativa  è  ideata in collaborazione con il governo 
italiano, in particolare con  il  Ministro degli Esteri, Giulio 
Terzi di Sant’Agata. Bisogniero aveva già menzionato la 
notizia durante il pranzo del GEI (Gruppo Esponenti 
Italiani) tenutosi in suo onore il 16 marzo scorso presso 
“Le Cirque” di New York. Nel corso della conferenza 
stampa ha affermato che la cultura del “Bel Paese” verra’ 
celebrata in tutte le sue sfumature e che si organizzeranno 
eventi in diverse città statunitensi. Tuttavia le singole 
iniziative sono in fase di definizione e non possono ancora 
essere annunciate. Importante sarà anche una forte 

partecipazione privata italiana e sarà fondamentale 
inoltre la collaborazione americana e italo-americana in 
un progetto che mira al grande rilancio dell’immagine 
dell’Italia. 

4.13 Allarme per lo spionaggio industriale cinese

Lo scorso giugno tre dipendenti della American 
Superconductor Corp. (produttore di sistemi informatici) 
sono morti per il malfunzionamento di una turbina eolica 
nel deserto di Gobi in Cina. Il produttore della turbina è 
la società cinese Sinovel Wind Group. A seguito di 
indagini dell’azienda americana è stato scoperto che la 
turbina era stata avviata da un software non autorizzato. 
American Superconductor ha citato in giudizio Sinovel (il 
suo maggior cliente) nei tribunali cinesi chiedendo un 
risarcimento di $1,2 miliardi per violazione dei contratti 
di vendita e furto di proprietà intellettuale. Il problema 
dello spionaggio industriale dei cinesi è molto serio e in 
USA sono già usciti articoli sull’argomento in Business 
Week e sui principali quotidiani. -DG-

5. Gli Eventi

5.1 Le cene dell’Accademia italiana della Cucina

New York - Il delegato a New York dell’Accademia 
Italiana della Cucina, Berardo Paradiso ha organizzato 
una cena nel mese di marzo presso il ristorante “Alfredo of 
Rome”, dove sono state inventate le fettuccine all’Alfredo. 
Gli invitati hanno potuto gustare un ricco pasto romano 
aperto da una frittura alla romana, seguita dalle famose 

L’ Ambasciatore a Washington Claudio Bisogniero e 
il Ministro degli Esteri Giulio Terzi di Sant’Agata.
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fettuccine all’Alfredo, come secondo si  è  passati ai 
saltimbocca alla romana per finire con un tiramisu’. I 
piatti sono stati abbinati ai vini della cantina Casale del 
Giglio. Particolarmente apprezzati sono stati il Viognier e 
il Petit Verdot, Lazio IGT che 
viene proposto in purezza, 
vera rarità. La cena successiva 
si  è  tenuta il 23 aprile al 
ristorante “PizzaArte”, il 
primo ristorante-pizzeria 
aperto a New York. Durante 
la cena  è  stato servito agli 
ospiti un menu della regione 
Campania.

5.2 Miami 2012 Tour

Per promuovere “All things Italian” la “International 
Event & Exhibition Managment organization” (IEEM) ha 
organizzato una serie di eventi nel sud della Florida tra i 
quali seminari, degustazioni e cene con i produttori. Tra i 
partecipanti ai seminari vi  è  stato Riccardo Ricci 
Curbastro, presidente di Federdoc, il consorzio che regola 
e protegge la DOCG-DOC-IGT italiane. Ricci-
Curbastro ha trattato il regolamento dei vini italiani sul 
mercato odierno. Il wine tasting successivo  è  stato un 
momento di network per quei produttori in cerca di un 
importatore. Si  è  proseguito con una cena per festeggiare 
gli undici anni del Food Network South Beach Wine and 
Food Festival, un wine tasting che si  è  tenuto il weekend 
successivo a cui hanno partecipato: Grana Padano, 
Antinori Tenuta Guado, Jermann, Umani Ronchi, Pio 
Cesare, Lungarotti, Rivera, Tasca d’Almerita e Argiolas.

5.3 Apertura di “Fratelli La Bufala”

Il 26 aprile  è  stata inaugurata la prima sede 
nuovaiorchese della ditta “Fratelli La Bufala” di Eboli. Il 
marchio, fondato nel 2003, 
continua la sua espansione, con 
oltre cento sedi dislocate in tutto 
il mondo. Solo quest’anno sono 
state aperti 17 nuovi locali in 
E u r o p a c o n 5 0 0 n u o v e 
assunzioni e un fatturato di 70 
milioni di euro. Tra i prodotti 
serviti la mozzarella di bufala, 
ricette e prodotti tipici, pizza 
napoletana, prodotti molto apprezzati dai newyorkesi.

5.4 “Serafina Restaurant” - Un nome vincente

New York - Vittorio Assaf e Fabio Granato hanno 
inaugurato il 17 aprile scorso il nuovo “Serafina 
Meatpaking”. I due fratelli, che hanno iniziato la loro 
attività nel 1995, hanno ora dodici ristoranti a marchio 
Serafina tra i quali “Serafina Fabulous  Grill”, “Serafina 
Osteria”, “Serafina Broadway”, “Serafina at the Time 
Hote l” , “Serafina East Hampton”, “Serafina 
Philadelphia”, “Serafina White Plans”, “Serafina Upper 
West” and “Serafina Sao Paulo” in Brasile a cui bisogna 

aggiungere gli altri ristoranti che propongono diversi tipi 
di cucina come “Geisha Brasserie” e “Cognac”. Il motivo 
del successo del marchio Serafina  è  stato quello di 
proporre una cucina italiana di alto livello ad un prezzo 
abbordabile e la creazione di un ambiente confortevole e 
divertente. La cucina proposta da due fratelli pone 
un’attenzione particolare nella scelta di buone bottiglie di 
vino e sugli ingredienti, ogni giorno viene servita la 
mozzarella di bufala che  è  stata prodotta a Caserta lo 
stesso giorno. I loro ristoranti sono aperti sette giorni su 
sette, danno lavoro a 1.500 persone e producono da 5.000 
a 6.000 pasti al giorno. Il vino  è  seguito dalla Sommelier 
Alessandra Rotondi con cui collaborano da molti anni. 
Parte del loro successo  è  dovuta alla visita ai ristoranti 
Serafina di molti VIP tra i quali Tom Cruise e Lady 
Gaga, che hanno ovviamente generato un grande 
interesse della stampa. I fratelli non hanno intenzione di 
fermarsi, il progetto  è  quello di aprire a Tokyo e in 
Russia. 

Fabio Granato e Vittorio Assaf, proprietari dei ristoranti Serafina
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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. 364.630 341.940 181.145 162.925 - 6,2 - 10 20,4 29,5

 bottiglia 333.650 317.690 176.229 159.595 - 4,7 - 9,4 5,3 5   

 sfuso 30.980 24.250 4.916 3.330 - 21,7 - 32,3     

 Australia -  Tot. 319.520 403.040 79.845 88.607 26,1 11   24,1 16

 bottiglia 217.850 205.920 71.240 69.824 - 5,4 2 3,3 3,4   

 sfuso 101.670 197.110 8.605 18.783 93,8 118,3     

Argentina - Tot. 171.260 263.630 44.597 49.716 33,7 11,5   15,8 9

 bottiglia 98.860 81.620 38.821 35.296 - 17,4 - 9,1 3,9 4,3   

 sfuso 72.400 182.010 5.775 14.420 157,4 149,7     

 Cile - Tot. 148.650 346.610 39.585 61.858 133 56,3   20,7 11,2

 bottiglia 99.450 87.820 35.801 34.453 - 11,7 - 3,7 3,6 3,9   

 sfuso 49.200 258.790 3.784 27.404 426 624     

 Francia - Tot. 75.720 94.320 69.094 90.881 24,6 31,5   5,6 16,5

 bottiglia 75.560 93.640 68.887 90.362 24 31,2 9,1 9,6   

 sfuso 0.15 0.67 206 519 346 152     

 Spagna - Tot. 75.430 84.100 30.917 30.807 11,5 0.4   5 5,6

 bottiglia 55.910 59.840 28.466 29.408 7 3,3 5,1 4,9   

 sfuso 19.520 24.260 2.452 1.399 24,3 - 43     

 N. Zelanda - Tot. 37.620 58.460 21.628 30.789 55,4 42,3   3,5 5,6

 bottiglia 22.970 29.890 17.305 22.951 30,1 32,6 7,5 7,7   

 sfuso 14.650 28.560 4.323 7.838 94,5 81,3     

 Germania - Tot. 37.300 35.240 18.570 17.239 - 5,5 - 7,1   2 3,1
 bottiglia 37.110 35.120 18.535 17.211 - 5,4 - 7,1 5 4,9   

 sfuso 0.190 0.130 35 28 - 31,6 20     

 Sud Africa - Tot. 8.820 17.580 3.915 5.219 99,3 33,3   1 1

 bottiglia 8.710 10.580 3.870 4.764 21,5 23 4,4 4,5   

 sfuso 0.12 7 45 456 5.733 913     

 Portogallo - Tot. 10.590 7.730 4.230 2.612 - 27 - 38,2   0,5 0,5

 bottiglia 10.240 7.570 4.184 2.593 - 26,1 - 38 4,1 3,4   

 sfuso 0.35 0.15 46 19 - 57,1 - 53,7     

 Altri paesi - Tot. 21.800 18.540 10.857 11.301 15 4   1,1 2

 Totale 1.272.750 1.671.900 504.686 552.104 31,4 9,4 3,9 3,3   

Fonte: Italian Wine and Food Institute
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Tabella 1
Importazioni del vino da pasto negli USA. Gennaio-febbraio 2011/2012



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

!

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

! 2011 2012 2011 2012

    
      variaz.
% quantita’

variaz.
% valore quantita' valore

 Italia 29.970 32.450 17.555 18.331 8,3 4,4 42,5 25,1

 Francia 18.660 22.550 45.451 44.891 20,8 - 1,2 29,5 61,6

 Spagna 14.400 17.300 6.284 7.856 20 25 22,6 10,7

 Germania 1.110 80 322 263 - 92,8 - 18,3 0,1 0.4

 Portogallo 0.03 6 16 27 100   68,7   

 N. Zelanda 0.02 0 24 0 100 100   

 Altri paesi 5.070 3.230 2.598 1.538 - 36,3 - 40,1 4,2 2,1

! ! ! ! ! ! !   

 Totale 69.260 76.370 72.249 72.908 10,3 1   

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 9.320 9.800 3.335 3.197 5,1 - 4,2 90 85,7

 Francia 0.54 1.010 255 499 87 95,7 9,2 13,4

 Altri paesi 0.01 0.11 4 34 1000 750 1 0,9

         

 Totale 9.860 10.920 3.595 3.730 10,75 - 3,8   

Fonte: Italian Wine and Food Institute

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