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IN PRIMO PIANO

LE IMPORTAZIONI DALL’ITALIA

New York, NY   --  Continua il successo del vino italiano 
negli Stati Uniti che nel corso del 2011 ha ulteriormente 
consolidato le proprie posizioni facendo registrare un 
incremento del 13% in quantità e del 16%!  in valore. Le 
esportazioni italiane sono passate infatti dai 2.221.740 
ettolitri, per un valore di $1.076.433.000, del 2010 ai 
2.508.790 ettolitri, per un valore di $1.248.491.000, del 
2011. L’Italia è inoltre riuscita ad ulteriormente distanziare i 
principali paesi concorrenti fra i quali l’Australia - secondo 
paese esportatore verso gli USA, l’Argentina, il Cile, la 
Francia e la Spagna.
La quota di mercato dei vini importati dall’Italia è 
risultata del 28,4% in quantità e del 34,3% in valore 
(rispettivamente 26,8% e 32,8% nel 2010) contro quella 
dell’Australia rispettivamente del 19,6 % in quantità e del 
13% in valore.!
Va notato che l’Italia ormai esporta più del triplo della 
Francia in quantità, circa il triplo dell’Australia e ben sei 
volte di più della Spagna in valore. Inoltre l’Italia è il 
paese, fra i primi quattro fornitori del mercato USA, 
(Italia, Australia, Argentina e Cile) 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’83,1% in quantità ed all’81,3% in valore 
monopolizzando il mercato.

IL TOTALE DELLE IMPORTAZIONI
 
Nel corso del 2011, le importazioni vinicole USA sono 
ammontate complessivamente a 8.842.300 ettolitri per un 
valore di $3.636.878.000, pari ad un aumento dello 6,8%  
in quantità e del 10,8% in valore rispetto allo stesso 
periodo del 2010. Il prezzo medio all’origine per litro dei 
vini in bottiglia importati nel 2011 è stato di $5 per i vini 
italiani (stesso valore del 2010);  $3,4 per i vini australiani 
(contro $3,5); $9,3 per i vini francesi (contro $8,2); $3,5 
per i vini cileni (contro $3,3) e $4,1 per i vini argentini 
(contro $3,8).

Le importazioni dall’Australia

Nello stesso periodo, il vino australiano  ha registrato una 
consistente diminuzione sia in quantità che in valore. Le 
importazioni di vini australiani sono ammontate infatti a 
1.734.620 ettolitri per un valore di $472.664.000 
contro 2.006.310 ettolitri per un valore di $521.769.000 
durante il 2010, con una diminuzione del 13,6% in 
quantità e del 9,4% in valore. In tale periodo, le 
importazioni di vini sfusi dall’Australia sono diminuite 
del 22,7% rispetto al 2010.

Importazioni di vini da pasto negli USA in quantità 
2010/2011
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Le importazioni dall’Argentina

Le importazioni dall’Argentina, che ha superato il Cile e 
la Francia diventando il terzo paese fornitore degli USA, 
in tale periodo sono ammontate a 1.207.290 ettolitri per 
un valore di $280.831.000 contro gli 811.760.000 ettolitri 
e i $230.888.000 del 2010, con un aumento del 48,7% in 
quantità e del 21,6% in valore. Rispetto al 2010, le 
importazioni di vini sfusi dall’Argentina sono aumentate 
in quantità del 149,6% e aumentate in valore del 162,2%.

Le importazioni dal Cile

Le importazioni dal Cile nel periodo in esame sono 
ammontate a 1.143.590 ettolitri per un valore di 
$267.082.000 rispetto ai 1.182.150 ettolitri per un valore 
di $248.162.000 nel 2010, con una diminuzione del 3,3% 
in quantità e un aumento dell’ 8% in valore. Le 
importazioni di vini sfusi cileni sono diminuite del 1,2% 
in quantità e aumentate dello 42,7% in valore rispetto al 
2010.

Le importazioni dalla Francia

Sempre nel 2011, le importazioni dalla Francia, quinto 
paese fornitore del mercato USA, sono ammontate a 
753.490.000 ettolitri per un valore di $687.602.000 contro 
i 712.540.000 ettolitri per un valore di $559.287.000 del 
2010, con un aumento del 5,7% in quantità e del 23% in 
valore. Le importazioni di vini sfusi francesi sono 
diminuite del 37,2% in quantità ma aumentate del 18,5% 
in valore rispetto al 2010.  

Le importazioni da Spagna, da Nuova Zelanda e da 
Germania
 
Nel periodo in esame le importazioni dalla Spagna sono 
ammontate a 531.850 ettolitri per un valore di 
$190.917.000, con un aumento del 51,8% in quantità e 
del 14% in valore rispetto al 2010; quelle dalla Nuova 
Zelanda sono ammontate a  327.950.000 ettolitri per un 
valore di $198.216.000, con un aumento del 4,1% in 
quantità e del 1,8% in valore. Infine quelle dalla 
Germania sono ammontate a 280.500 ettolitri per un 
valore di $140.756.000, con una diminuzione del 4,9%  in 
quantità ed un aumento del 3,1% in valore.

Importazioni di vini da pasto negli USA in valore
2010/2011
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Quota di mercato importazioni in quantità 2010/2011
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Quota di mercato importazioni in valore 2010/2011
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I VINI

IN AUMENTO L’ IMPORT DI SPUMANTI 
" "
New York, NY  -- Le importazioni USA di spumanti nel 
2011 hanno fatto registrare un aumento del 24,1% in 
quantità e del 26,2% in valore, passando a 688.260 
ettolitri, per un valore di $766.717.000, dai 554.730 
ettolitri per un valore di $607.637.000 nel 2010. 

Quota di mercato importazioni in quantità
2010/2011
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Gli spumanti italiani

In tale periodo, le importazioni USA di spumanti italiani 
sono ammontate a 288.510 ettolitri, per un valore di 
$176.746.000, con un aumento del 36,4% in quantità e 
del 36,4% in valore.

Quota di mercato importazioni in valore
2010/2011
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Gli spumanti francesi e spagnoli

Degli altri due principali paesi esportatori di spumanti 
verso gli Stati Uniti, nel 2011, la Francia ha fatto 
registrare un aumento del 13,6% in quantità e del 24,2% 
in valore, passando a 201.840 ettolitri per un valore di 
$496.693.000 dai 177.620 ettolitri per un valore di 
$399.775.000 del 2010, mentre la Spagna ha fatto 
registrare un aumento del 9,4% in quantità e del 6,1% in 
valore, passando a 144.260 ettolitri per un valore di 
$67.068 dai 131.820 ettolitri per un valore di $63.193.000 
del 2010.

IN AUMENTO L’ IMPORT DI VERMOUTH "
"  

Importazioni di vermouth negli USA in quantità
2009/2010
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New York, NY   --  Le importazioni USA di vermouth nel 
2011 sono ammontate a 59.650 ettolitri per un valore di 
$23.461.000 contro i 60.870 ettolitri per un valore di 
$23.778.000 dello stesso periodo del 2010, con una 
diminuzione del 2% in quantità e del 1,3% in valore. 

Le importazioni dall’Italia

Nel 2011 le importazioni USA di vermouth italiani hanno 
fatto registrare una diminuzione del 4,4% in quantità e del 
4% in valore rispetto al 2010, passando a  54.610 ettolitri 
per un valore di $21.015.000 da 57.100 ettolitri per un 
valore di $21.889.000 del 2010. 

Le importazioni dalla Francia

Le importazioni USA di vermouth francesi nello stesso 
periodo sono aumentate del 32% in quantità e del 28% in 
valore rispetto allo stesso periodo del 2010, passando a 
4.660 ettolitri e $2.357.000 da 3.520 ettolitri e 
$1.842.000.

Importazioni di vermouth negli USA in valore
2010/2011
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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 4,1% rispetto al 
2010 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 22,4% 
rispetto allo stesso periodo del 2010 e superando 
l’Argentina che aveva il primato fino all’anno scorso.

Vini americani e vini importati

Nel corso dell’anno si e’ registrato un aumento nelle 
vendite di vini domestici del 5,7% e dello 0,2% di quelle 
dei vini importati. In tale contesto, l’Italia ha avuto un 
buon aumento nelle vendite, anche se il maggior 
incremento nelle esportazioni spetta alla Nuova Zelanda e 
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all’Argentina. Calano invece le vendite di Australia, 
Francia, Cile, Germania, Portogallo, Sud Africa e Spagna.

I principali paesi di provenienza 

Nel periodo sopracitato, le vendite di vini italiani sono 
ammontate a $834.850.802, con un aumento del 2,7% 
rispetto all’anno precedente, seguite da quelle di vini 
australiani che sono ammontate a $739.260.007, con una 
diminuzione del 7,1%. Al terzo posto sono passati i vini 
cileni, con $236.567.558 ed una diminuzione delle 
vendite del 4,2%, seguono i vini argentini con 
$232.966.216 ed un aumento del 19,3%, i vini francesi 
superati per la prima volta da quelli argentini sono al 
quinto posto con $224.163.056 ed una diminuzione del 
3,2%. Al sesto ed al settimo posto sono rispettivamente i 
vini neozelandesi con vendite di $163.266.669 ed un 
aumento del 22,2% ed i vini tedeschi con $108.367.010 
milioni di dollari e una diminuzione del 2,2%, in coda i 
vini spagnoli con $107.711.443 e una diminuzione delle 
vendite dello 2,4%.

Vendite per Paesi  
2010/2011
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I vini più richiesti

Le vendite di Chardonnay, il vino più richiesto dai 
consumatori americani, sono ammontate a 
$2.053.172.650, con un aumento dell‘1,3% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno scorso, seguite dal Cabernet 
Sauvignon, con $1.465.325.241 ed un aumento del 6,1%, 
dal Merlot con $861.670.555 ed una diminuzione del 
4,8%, dal Pinot Grigio, con $802.928.635 ed un aumento 
del 7,4%, dal Pinot Noir, con $598.910.259 ed un 
aumento del 10,4%, dal Sauvignon Blanc, con 
$443.470.383 ed un aumento del 7,9%, dallo Zinfandel 
Bianco, con $396.886.442 ed una diminuzione del 7,2%, 
dal Riesling, con $245.576.961 ed un aumento dell‘1,8%, 
dallo Shiraz, con $231.041.585 ed una diminuzione del 
14,8%, dallo Zinfandel Rosso, con $221.156.240 ed un 
aumento del 3,4%, dal Chianti, con $120.244.166 e una 
diminuzione del 2,6% e dal Sangiovese con $16.991.770 
con una diminuzione del 10,6%.

Vendite per tipologia d’uva 
2010/2011
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Vini bianchi, rossi e rosati

Vendite vini Bianchi, Rossi e Rosati  2010/2011
 (000.000 US $)
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Per tipologia di colore, le vendite complessive di vini 
rossi sono ammontate a $4.845.502.544, con un aumento 
del 4% rispetto all’anno scorso, quelle dei vini bianchi 
sono ammontate a $4.279.248.547, con un aumento del 
5,9% e quelle dei vini rosati sono ammontate a 
$593.360.188, con una diminuzione del 6,5%.

Tipi di bottiglie 

Vendite per tipologia di bottiglia nel 2011
(000.000 US $)
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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 $6.666.478.419, 
con un aumento del 5,6%. Fanno seguito le bottiglie da 
1,5 litri le cui vendite in tale periodo sono ammontate a 
$1.972.854.442, con un aumento dello 0,5%. Al terzo 

posto sono le bottiglie da 5 litri con vendite di 
$382.888.264 ed una diminuzione dello 0,8% e al quarto 
le bottiglie da 3 litri, che hanno registrato vendite di 
$326.977.169, con un aumento del 3%. Le altre misure 
disponibili sul mercato sono le bottiglie da 187 ml, con 
vendite di $197.614.125 ed un aumento del 5% e le 
bottiglie da 4 litri, che hanno registrato vendite di 
$107.158.358, con una diminuzione del 9,1%. Le 
bottiglie da 1 litro sono tra le meno richieste negli USA, 
con vendite di $18.944.495 e un aumento del 14,8%. 
Chiudono le bottiglie da 375 ml con vendite di 
$9.219.430 e una diminuzione del 2,7%.

Vendite per fasce di prezzi

Vendite per fascia di prezzo nel 2011
(000.000 US $)
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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 4,3% e della 
fascia di prezzo $0-2,99 con una diminuzione dello 3,6%. 
I vini nella fascia $3-5,99 restano sempre i più venduti 
con vendite pari a $3.173.032.114 e un aumento del 4,1% 
nelle vendite rispetto all’anno scorso. Seguono i vini nella 
fascia $9-11,99 con vendite che raggiungono i 
$2.026.038.269 con un aumento del 10,1%; i vini nella 
fascia $6-8,99 raggiungono $1.610.645.160 e una 
diminuzione del 3,5%; seguono i vini della fascia 
$12-14,99 con vendite pari a $994.152.288 e un aumento 
del 7,4%; i vini nella fascia $0-2,99 hanno registrato 
vendite pari a $823.327.241 con una diminuzione del 
3,6%; la fascia $15-19,99 ha raggiunto i $587.077.039 
milioni di dollari con un aumento dello 8,5%; concludono 
la lista i vini con prezzo superiore ai $20 con vendite pari 
a $497.057.756 milioni di dollari e un aumento del 11%.
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SPECIALE GALA ITALIA

GRANDE SUCCESSO PER IL GALA ITALIA

Un successo largamente superiore alle più ottimistiche 
previsioni della vigilia, ha coronato la 27ma edizione del 
GALA ITALIA tenutasi giovedì 23 febbraio presso il 
Marriott Marquis Hotel di Manhattan sotto l’alto 
patronato dell’Ambasciatore Italiano a Washington, 
Claudio Bisogniero e il patrocinio del Ministero per lo 
Sviluppo Economico. La manifestazione ha mobilitato 
operatori e giornalisti degli stati della Costa Atlantica 
degli USA che hanno affollato il grandissimo salone al 
sesto piano del Marriott unitamente ad un ristretto 
numero di VIP, fra i quali il Console Generale a New 

York, Ministro Natalia Quintavalle, e un gruppo di 
qualificati consumatori selezionati in collaborazione con i 
noti ristoranti “SD26”  di Tony May e “Le Cirque”  di Sirio 
Maccioni. E’ stato il più prestigioso “Made in Italy” nel 
suo complesso che è stato presentato alla ribalta 
nuovaiorchese, ove la moda, il vino, la gastronomia, la 
musica, l’arte e il design sono stati i protagonisti 
indiscussi, quali prodotti emblematici del “Made in Italy”.
Tra gli sponsor della manifestazione Alitalia, Compagnia 
Ducale, Ferrero, FIAT, MSC, Omnia e l’Acqua 
Smeraldina.

LE PIU’ IMPORTANTI CASE VINICOLE ITALIANE

Il GALA ITALIA si è aperto con il grande Wine & Food 
Tasting che ha visto coinvolti i migliori vini dei più 
prestigiosi produttori vinicoli provenienti dalle principali 
zone vinicole italiane quali: Antinori, Arcanum, Baglio di 
Pianetto, Bertani, Jacopo Biondi Santi, Franco Biondi 
Santi Tenuta Il Greppo, Cantine di Dolianova, Casale 
Falchini, Casale del Giglio, Castello d’Albola, Castello 
del Poggio, Castello di Gabbiano, Castello di Querceto, 
Cavit, Col d’Orcia, Domodimonti, Feudo Arancio, Feudo 
Principi di Butera, Fonterutoli, Francoli, Marco Maci, 
Mezzacorona, Moretti Omero, Nicola Campagnola, Pepe 
Stefania, Piera Martellozzo, Planeta, Rocca dei Sanniti, 
Rocca delle Macie, Rocca di Montemassi, Rotari, 
Ruffino, Santa Maria Valverde, Sella & Mosca, Stemmari, 
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Una panoramica della grande Broadway 
Ballroom del Marriott Marquis Hotel di 
Manhattan completamente rinnovata, dove il 
23 febbraio scorso si e’ tenuta la 
ventisettesima edizione del GALA ITALIA. Al 
GALA hanno partecipato quaranta tra le più 
importanti aziende vinicole italiane, 
prestigiosi ristoranti dell’area newyorkese e 
selezionati produttori e importatori di 
specialità alimentari e bevande italiane. Tra 
gli sponsor vi sono stati: Alitalia, 
Compagnia Ducale Ferrero, FIAT, MSC, 
Omnia e l’Acqua Smeraldina. Il GALA 
ITALIA che e’ stato  visitato principalmente 
da operatori e giornalisti, ha avuto tra gli 
ospiti d’onore il Console Generale a New 
York, Ministro Natalia Quintavalle.

La giornalista Alessandra Rotondi e il direttore di Civiltà del Bere, 
Alessandro Torcoli appositamente venuto dall’Italia per il GALA 



Tenuta ca’ Bolani, Tenute Folonari, Villa a Sesta, Villa 
Fiorita e Zonin.
Al tasting sono stati complessivamente degustati oltre 120 
i vini che includevano: Aglianico del Taburno, Amarone 
Classico della Valpolicella, Badiola, Barbera d’Asti, 
Bracale, Brunello di Montalcino, Cabreo, Cannonau di 
Sardegna, Cembali, Cerasuolo d’Abruzzo, Chardonnay, 
Chianti, Chianti Classico Riserva, Falanghina, Fiano 
d’Avellino, Greco di Tufo, La Segretta, Montefalco 
Sagrantino, Montepaone, Montepulciano, Morellino di 

Scansano, Moscato d’Asti, Nero d’Avola, Peppoli, Petit 
Manseng, Petit Verdot, Pinot Grigio, Pinot Noir, 
Primitivo, Prosecco, Ramione, Ribolla Gialla Prosecco, 

Ripasso di Valpolicella, Roccato, Rosso di Montalcino, 
Salice Salentino, Sassabruna, Sassoalloro, Sasyr, 
Schidione, Ser Gioveto, Shiraz, Spumante Brut, 
Spumante Rose’, Teroldego, Terre di Giano, Trebiano, 
Valpolicella Classico, Vermentino, Vernaccia di San 
Gimignano, Villa Antinori e Vin Santo oltre a numerosi 
“Proprietary Wines”. Durante il Wine & Food Tasting i 
produttori vinicoli hanno ricevuto uno speciale certificato 
che identificava il loro miglior vino quale selezionato da 

una apposita giuria americana elencata sul catalogo della 
manifestazione.

I MIGLIORI RISTORANTI ITALIANI DI NEW YORK 
E LA GASTRONOMIA

Uno degli aspetti salienti del GALA ITALIA e’ stato 
costituito dagli stands dei ben 15 ristoranti che hanno 

offerto le loro 
s p e c i a l i t à 
gastronomiche, 
particolarmente 
apprezzate dagli 
o s p i t i 
presenti. ! In 
questa edizione 
vi e’ stata la 
scelta vincente 
di mantenere 
a p e r t e l e 
postazioni dei 
ristoranti per 

tutta la durata del GALA, permettendo agli ospiti di fare 
un giusto abbinamento tra i vini e le specialità 
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Giovanni Folonari e 
Vesselina Stoyanova della Kobrand Corporation

Esposizione di una selezione dei vini presenti al GALA ITALIA nello 
spazio dedicato alla mostra  del fotografo padovano Paolo Poli, le 

cui opere si intravedono sullo sfondo

La stazione di Rocca della Macie

La stazione di Salumeria Rosi



gastronomiche. I rinomati ristoranti italiani che hanno 
partecipato hanno incluso nomi di grandissimo prestigio 
quali: Acqua at Peck Slip, Casa Nonna, Circo, Eolo, 

Gusto, Il Riccio, Macelleria, Magia, Paola’s Restaurant, 
Salumeria Rosi, SD26 , Serafina, Il Tesoro, Trattoria 
dell’Arte e Zio. I ristoranti hanno fatto a gara nel 
presentare le loro più interessanti specialità 
gastronomiche che sono state molto apprezzate dai 
presenti. 
Estremamente valida anche la presenza dei produttori e 
importatori di specialità alimentari e bevande fra i quali 
Academia Barilla, Ferrero, Acetaia di Giorgio, Illy Caffe’, 
Conca d’Oro, Monini, Latteria Soresina, Riso Scotti, Orto 
Conserviera, Ciro, Verrini Murani e l’Acqua minerale 

Smeraldina, quale sponsor ufficiale, a conferma 
dell’importanza dell’abbinamento dei vini alla 
gastronomia ed ai genuini prodotti alimentari italiani.

FIAT 500, BICICLETTA FIAT POP E ARTE SIMBOLI 
DEL DESIGN ITALIANO

Il design italiano è stato rappresentato da due nuovissime 
FIAT 500 e della speciale bicicletta della Compagnia 
Ducale, “Fiat 500 Pop”  appositamente studiata per la 

FIAT 500 che sono state molto ammirate dai presenti che 
includevano oltre 250 giornalisti. 

L’arte è stata rappresentata dalla mostra “FAST and 
FOOD”  dell’artista padovano Paolo Poli che ha esposto, 
le 22 opere che la componevano sul grande palcoscenico 
della Broadway Ballroom artisticamente illuminato. 
Le opere, molto belle, hanno suscitato l’ammirazione dei  
presenti. La moda è stata presente con una presentazione 
della collezione per uomo primavera estate 2012 della 
nota casa Eredi Pisanò di Roma. 
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La stazione di 
Academia Barilla

La 
stazione del 
ristorante di 
Tony May, 
SD 26

Le due FIAT 500  

Il Console Aggiunto, Dino Sorrentino con il Console Generale, 
Natalia Quintavalle e il Presidente dell’IWFI, Lucio Caputo a fianco 

della bicicletta  FIAT POP 500 della Compagnia Ducale

 Il Console Generale, Natalia Quintavalle e Il Presidente dell’IWFI,  
Lucio Caputo ammirano le opere dell’artista Paolo Poli



LA PERFORMANCE DEL BERGAMASCO 
FEDERICO MARTELLO 

La manifestazione è stata completata ed arricchita dalla 
performance del noto cantante Federico Martello di 
Bergamo che, applauditissimo, ha intrattenuto gli ospiti 
con alcuni pezzi del suo repertorio concludendo con 

“New York, New York”  per un saluto alla città che da 27 
anni ospita il GALA ITALIA. Al termine del GALA 
ITALIA si è poi proceduto al sorteggio fra i presenti della 
speciale bicicletta della Compagnia Ducale, “Fiat 500 
Pop” vinta da Ms. Sara Turdo di Oakland NJ.

IL CATALOGO

Per il GALA ITALIA è stato realizzato un elegante 
catalogo a colori, in oltre 2,000 copie, nel quale è stato 
dato ampio spazio e rilievo a tutte le aziende partecipanti.
L’intera registrazione degli ospiti è stata effettuata 
completamente on line, assicurando un maggior controllo 
ed una migliore selezione delle presenze.

IL LOS ANGELES WINE GALA

Alla manifestazione di New York ha fatto seguito, lunedì 
27 febbraio, quella di Los Angeles che ha esteso la 
promozione del migliore “Made in Italy” sul grande 
mercato della California e della costa del Pacifico. 

Il Los Angeles Italian Wine Gala, che si e’ tenuto nel 
famoso ristorante Valentino di Piero Selvaggio, alla 
presenza del Console Generale, Ministro Giuseppe 
Perrone e dell’Addetto Commerciale del Consolato 
Generale, Elena Marinelli. 
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Il cantante Federico 
Martello

Il Presidente dell’IWFI, Lucio Caputo 
con la vincitrice della FIAT POP 500 

della Compagnia Ducale, Ms. Sara 
Turdo of Turdo Vineyard and Winery

Jacopo Biondi Santi Fibs e Franco Biondi Santi Tenuta il Greppo

Il Console Generale, Giuseppe Perrone e 
Il Presidnete swll’IWFI, Lucio Caputo

La Cantante lirica Cristina Fontanelli, Il Presidente dell’IWFI, 
Lucio Caputo e il Console Generale, Natalia Quintavalle 



La degustazione dei vini e’ stata preceduta da una 
colazione-degustazione riservata alla stampa vinicola 
locale nel corso della quale ciascuna casa ha presentato 
un vino di particolare pregio, tra i quali !"#$%&'()*$&%+)
,-)!"#$%&'().//01)!2-3%,$)!4"-#+5$)Di Giovanna, Nero 
D’Avola, IGT Sicilia, 2009; Domodimonti, Il Messia, 
Rosso IGT Marche, 2007; Franco Biondi Santi Tenuta il 
Greppo, Brunello di Montalcino Ris. DOCG, 2004; 
Jacopo Biondi Santi, Schidione, Rosso IGT Toscana, 
2003; Mezzacorona, Pinot Grigio, Vigneti delle Dolomiti 
IGT Trentino, 2011; Piera Martellozzo, 075 Carati, 
Ribolla Gialla White Sparkling Wine, 2011; Stemmari, 
Nero D’Avola, IGT Sicilia, 2010; Zonin, Feudo Principi 
di Butera, Nero d’Avola IGT Sicilia, 2009. Per 
l’occasione è stato predisposto uno speciale menù dallo 
chef Nico Cessa che ha permesso di mettere in particolare 
risalto i vari vini che sono stati degustati. Il menu’ 
comprendeva un’insalata pugliese con prosciutto di 
Parma Galloni a stagionatura 24 mesi, seguita da 
garganelli al ragu’ d’anatra, da un eccellente ossobuco 
d’agnello con fregola sarda e da un tortino al cioccolato 
fondente con gelato alla pera.

Il Wine Tasting ha visto la partecipazione di una selezione 

di alcuni vini di grande prestigio da parte di alcuni tra i 
più prestigiosi produttori vinicoli provenienti dalle 
principali zone vinicole italiane quali: Arcanum, Castello 
d’Albola, Castello del Poggio, Az. Agricola Biologica di 
Giovanna, Domodimonti, Feudo Arancio, Feudo Principi 
di Butera, Franco Biondi Santi Tenuta il Greppo e Jacopo 
Biondi Snti Fibs, Mezzacorona, Pera Martellozzo, Rocca 
di Montemassi, Rotari, Stemmari, Tenuta Ca’ Bolani e 
Zonin.
Al Wine Tasting sono stati complessivamente degustati  
oltre 50 vini che includevano: Prosecco, Sassabruna 
Maremma Toscana, Nero D’Avola di Sicilia, Chianti 

Classico, Pinot Grigio del Friuli, Moscato D’Asti, 
Passerina, Pecorino, Sangiovese,  Il Piccolo Principe 
Rosato delle Marche, Il Messia Rosso delle Marche, 
Monte Fiore, Sangiovese delle Marche, Brunello di 
Montalcino, Rosso di Monalcino, Rosato di Toscana, 
Braccale, Morellino di Scansano, Sassoalloro, 
Montepaone, Schidione, Dalila, Pinot Grigio del Trentino, 
Teroldego Rotaliano, Talento Brut, Ribolla Gialla, Rose’, 
Muller-Thurgau, Il Fauno, Viognier di Sicilia, Grillo di 
Sicilia, Gerbino Rosato di Nerello Mascalese, Gerbino 
Rosato di Nero D’Avola, Gerbino Rosso di Sicilia. I vini 
sono stati accompagnati da alcune specialità preparate 
dagli chefs del ristorante.
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Carlo Angelo Bocchi, ICE Los Angeles, il Console Generale, 
Giuseppe Perrone con Marco Scapagnini della Domodimonti

La stazione di Piera Martellozzo

ll noto giornalista Anthony Blue con il Console Genrale e Piero 
Selvaggio, proprietario del ristorante Valentino 



GEI FRIENDSHIP AWARD A GIANNI ZONIN

New York - Gianni Zonin presidente dell’omonima casa 
vinicola e della Banca Popolare di Vicenza ha ricevuto il 
“GEI Friendship Award”  presso Le Cirque, dalle mani del 

Presidente del GEI Lucio Caputo. Zonin e’ giunto nella 
Grande Mela per inaugurare la prima sede americana 
della banca all’interno dello storico art deco Fuller 
Building su Madison Avenue. Al pranzo organizzato dal 
GEI hanno partecipato tra gli altri il vice console generale 
Laura Aghillare, il nunzio apostolico presso l’ONU 
Francis Chullikat, il giudice della corte suprema dello 
stato di NewYork, Dominic Massaro, ed oltre ottanta 
rappresentanti dell’imprenditoria, della finanza e dei 
media. Le portate del pranzo sono state accompagnate dai 
vini di Zonin. Il gruppo Zonin e’ diventato una 
multinazionale sotto la presidenza di Gianni Zonin con 
vitigni e produzione in Italia e negli Stati Uniti. 
Attualmente nell’azienda Zonin lavorano 550 persone, 
l’azienda esporta all’estero il 60 per cento della propria 
produzione e nel 2010 ha realizzato vendite per 107 
milioni di euro. 

GEI FRIENDSHIP AWARD ALL’AMBASCIATORE 
CLAUDIO BISOGNIERO

New York - Il prossimo 16 marzo verra’ consegnato il 
“GEI Friendship Award”  al nuovo Ambasciatore Italiano 

a Washington, Claudio Bisogniero che ha preso servizio 
lo scorso febbraio a Washington, venendo a sostituire 
l’attuale Ministro degli Esteri Giulio Terzi di Sant’Agata. 
La consegna del riconoscimento avverrà presso Le Cirque 
in occasione di un pranzo alla presenza di VIP, 
personalità’, operatori e giornalisti.

IL WINE ENTHUSIAST SULLE CANTINE RESORT 
MIGLIORI DEL MONDO

Il Castello Banfi occupa la terza posizione nella lista 
stilata dal Wine Enthusiast riguardo le cantine-resort piu’ 
lussuose del mondo. Nell’articolo viene messa in risalto 

la struttura medievale del castello che sovrasta la vigna a 
Montalcino. All’interno del resort vi sono quattordici 
suites, un ristorante stellato e un museo del vino. Il 
Castello di Banfi e’ preceduto in classifica dal K-Club a 
Dublino e dal Ritz-Caltron Moscow. Fanno seguito 
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La consegna del GEI FRIEDSHIP AWARD a Gianni Zonin da parte 
del presidente del GEI Lucio Caputo 

L’Ambasciatore italiano a Washigton Caludio Bisogniero

NEL PROSSIMO NUMERO DEL NOTIZIARIO

I dati su!e importazioni dei vini, le manifestazioni vinicole e le 
notizie economiche.  -  arrivederci ad Aprile



l’AND Vineyards & Resort in Portogallo, il Blantyre 
Resortin Massachussetts e The Louise in Australia nella 
Barossa Valley.

SPECIALE SUL MOSCATO

Il Beverage Journal ha comparato il  momento positivo 
del Moscato con quello dei vini australiani, con la 
differenza che il Moscato sta facendo in un paio d’anni 
quello che i vini australiani hanno fatto in dieci. 
L’esplosione del consumo del Moscato e’ iniziata nel 
2009 quando le vendite all’interno del mercato americano 

sono ammontate a 100 milioni  
di dollari. Nel 2011 le vendite si 
sono triplicate raggiungendo i 
300 milioni di dollari  (secondo 
dati Nielsen). Il Wine Market 
Council stima che nel 2012 il 
Moscato sarà la sesta più famosa 
varietà di vino in America. I 
consumatori di Moscato sono 
spesso giovanissimi americani 
che vogliono un vino dallo 

sfondo dolce e comunque facile da bere. Il costo limitato 
e’ un altro fattore che incide positivamente sul consumo 
del Moscato, che sta velocemente prendendo il posto 
dello Champagne durante le serate trascorse nei club. 
Nella selezione proposta dalla rivista vi sono molte 
cantine italiane tra le quali Bartenura, Mionetto, Cinzano 
d’Asti, Montefiore, Voga, Santero, Caposaldo, Cavit e 
Ruffino. 

LA WINE LIST PER I-PAD

Greg Rosner, patner di Ridgefield in eSomelier, inventore 
dell’applicazione della lista dei vini per i-Pad afferma che 
l’utilizzo seduce i clienti, creando un’esperienza nuova 
all’interno del 
ristorante. Una 
volta che il 
ristorante ha 
introdotto nel data 
b a s e l e 
i n f o r m a z i o n i 
appropriate la 
wine list può 
essere consultata 
in base a svariati 
metodi di ricerca 

come regione, varietà e prezzo oppure si puo’ usare la 
tastiera per cercare direttamente il vino in base ai propri 
produttori preferiti. Le spese per l’adozione di questo 
metodo non sono indifferenti visto la necessita’ di 
acquistare svariati i-Pad (si consiglia di averne uno ogni 
30 posti a sedere). Nonostante l’alto prezzo da pagare 
l’utilizzo della “smart wine list”  ha dato segnali positivi 
sui consumi. Il Treva Restaurant & Bar in West Hartford, 
CT ha notato un aumento del 20% nella vendita di cibo e 
vino e un 30% in più nella vendita di dessert dall’ottobre 
2011, momento in cui e’ stata adottata la “wine list”  su i-
Pad. Il ristorante SD26 di Tony May a New York e’ stato 
uno dei primi ristoranti italiani ad adottare questo sistema  
dal 2009.

BATALI CONDANNATO A RESTITUIRE 5 MILIONI DI 
DOLLARI DI MANCE

Lo chef Mario Batali ha perso la causa intentata contro di 
lui da 117 dipendenti ai quali dovrà risarcire oltre 5,25 
milioni di dollari per aver utilizzato parte delle mance a 
loro destinate per pagare gli stipendi ai sommeliers. Batali  
con il socio Joseph Bastianich (figlio di Lidia) e’ 
proprietario di numerosi ristoranti in varie città tra cui 
New York, Los Angeles e Las Vegas. Questa notizia ha 

scatenato le critiche contro lo chef, figlio di una franco- 
canadese ed un italo-americano, che in un forum del Los 
Angeles Time sarebbe stato definito un “bullo mafioso”. 
Le critiche contro Batali, che e’ riuscito ad accumulare 
una notevole fortuna (secondo la nota rivista Forbes e’ fra 
gli chefs più ricchi del mondo) sono particolarmente 
accese dato che viene giudicato in termini estremamente 
pesanti il fatto che una persona che ha accumulato tanti 
soldi possa aver privato i suoi dipendenti delle loro 
mance. Il caso rischia di avere un effetto negativo anche 
su Lidia, socia con Oscar Farinetti del negozio “Eataly”. 
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Mario Batali



La stessa Lidia era d’altra parte finita lo scorso anno sui 
giornali per una causa intentata da una ragazza di Trieste 
che ha chiesto un risarcimento milionario sostenendo di 
essere stata “truffata”  e tenuta in uno stato di schiavitù. 
La notizia  delle traversie degli chefs Mario Batali e 
Joseph Bastianich ha lasciato alquanto freddo il mondo 
della ristorazione italiana di New York che non si e’ mai 
identificato con i due chefs, che oltre a non essere italiani 
vengono accusati di aver snaturato la vera cucina italiana 
adattandola ai gusti delle masse per ottenere maggiori 
profitti.

UN WEEKEND IN NAPA VALLEY ALLA SCOPERTA 
DEL CABERNET

Napa, California - La Stags Leap District Winegrowers 
Association (SLWDA) organizza l’annuale “Vineyard to 
Vintner (V2V) Open House Weekend”  dal 27 al 29 aprile. 
Il fine settimana si apre con una cena preparata da noti 
chefs e la visita il giorno seguente alle cantine ad un 
prezzo di $345/persona. Nella giornata di sabato le 
diciotto cantine aderenti avranno le porte aperte ad un 
prezzo di $145/persona. Domenica sarà la giornata della 
sangria. Per un costo di $50 si potrà degustare la sangria e 
i vini accompagnati da un “brunch”. I biglietti sono 
disponibili sul sito: http://www.stagsleapdistrict.com/v2v.php

L’ECONOMIA

POSSIBILI RIPERCUSSIONI ECONOMICHE DI UNA 
GUERRA CON L’IRAN

Con i progressi nel programma atomico dell’Iran e con 
l’aumento della tensione nel Medio Oriente, alcuni 
economisti stanno esaminando le ripercussioni 
economiche per gli Stati Uniti e per il resto del mondo nel 
caso in cui dovessero scoppiare le ostilità in Iran. Per lo 
Stato d’Israele l’Iran con la bomba atomica è un pericolo 
esistenziale. Il presidente dell’Iran e i capi islamici hanno 
affermato più volte che lo Stato d’Israele deve essere 
eliminato. Data l’esperienza passata quando gli aerei 
israeliani distrussero il complesso atomico di Ozirak in 
Iraq, non è da escludere che un raid simile venga condotto 
nei confronti dell’Iran nei prossimi mesi. Un primo 
scenario è quello dell’Iran che reagisce cercando di 
bloccare il Golfo Persico e il passaggio delle petroliere. Il 
prezzo del petrolio da 108 dollari al barile potrebbe 
aumentare del 30-40% e causare notevoli problemi per 
tutti. Gli Stati Uniti hanno una riserva strategica di 
quattro mesi e la produzione di petrolio nel paese è del 
20% superiore allo scorso anno grazie a nuove tecnologie. 
L’Europa è più vulnerabile dell’America. Però anche 
negli Stati Uniti il prezzo delle benzina potrebbe 
aumentare del 20-30% nel giro di pochi giorni. Se è vero 
che l’Europa è più vulnerabile, nel caso dello scoppio di 
ostilità il valore dell’Euro rispetto al Dollaro potrebbe 
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In occasione della vittoria dei Giants, la squadra d i football  
americano di New York , è stata organizzata una parata “ticker tape”. 
Nella foto il pubblico in attesa dell’inizio della parata che si e’ svolta 

tra il Battery Park e l’ex Palazzo della Dogana. - D.G.

http://www.stagsleapdistrict.com/v2v.php
http://www.stagsleapdistrict.com/v2v.php


scendere in pochi giorni da 1,30-1,35 al di sotto di 1,20. - 
D.G.

IL PRESIDENTE OBAMA PROPONE DI 
AUMENTARE LE TASSE

Il budget presentato dal presidente Obama riflette 
l’ideologia democratica che bisogna fare pagare più tasse 
ai ricchi. La proposta prevede un aumento dell’aliquota 
per i redditi più alti dal 35% al 40%, quella sui redditi da 
capitali (capital gains) dal 15% al 20%, l’inclusione dei 
dividendi come reddito individuale e quindi tassabile con 
aliquote fino al 40% e l’aumento della tassa di 
successione dal 35% al 45%. È più che certo che queste 
proposte verranno bocciate dal Congresso. Servono però 
a rafforzare l’immagine populista del presidente che spera 
di essere rieletto con i voti del 50% della popolazione che 
e’ soggetta ad una tassazione più bassa e che vede 
positivamente l’aumento della tassazione per le categorie 
piu’ affluenti - D.G.

RICHIESTE DI SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE AI 
MINIMI DA QUATTRO ANNI

Le richieste di sussidi di disoccupazione (Jobless Claims) 
nella seconda settimana di febbraio sono scese a 348.000, 
il livello più basso da marzo 2008. Il tasso di 
disoccupazione è sceso all’8,3%, la percentuale più bassa 
da tre anni a questa parte. Nel mese di gennaio sono stati 
creati 243 mila nuovi posti di lavoro e 227 mila posti nel 
mese di febbraio.

SEGNALI DI RIPRESA NEL SETTORE DELLE 
COSTRUZIONI E DELLE CASE

Secondo il Department of Commerce in gennaio gli 
Housing Starts (abitazioni messe in opera) sono aumentati 
del 9,9% rispetto allo scorso anno ad un livello annuale di 
699.000 unità. Le richieste di permessi di costruzione 
(Building Permits), un indicatore sulla futura attività di 
costruzione, sono aumentati del 19% rispetto allo scorso 
anno ad un tasso annuale di 676.000 unità. Questi dati 
sono di grande importanza perché senza una ripresa 
completa del settore (almeno 1,3 milioni di nuove 
abitazioni all’anno), l’economia USA non potrà tornare al 
normale. Un altro segnale positivo è l’aumento delle 
vendite di abitazioni esistenti al livello annuale di 4,57 
milioni, il miglior risultato da maggio 2010. - D.G.

COSA NE SARA’ DEI RISPARMI DEI PENSIONATI?

L’American Association of Retired People (associazione 
pensionati) in un articolo sulla propria rivista mensile 
AARP The Magazine, attacca la politica della Federal 
Reserve. La Federal Reserve, si afferma nell’articolo dal 
titolo “La guerra contro i risparmiatori”, ha fatto scendere 
i tassi d’interesse a livelli estremamente bassi. Questa 
politica ha delle conseguenze perniciose per i pensionati 
che contavano sui redditi dai risparmi. Fino ad alcuni anni 
fa i conti di risparmio pagavano il 4,5% di interessi e 
molti pensionati depositavano i loro risparmi in questi 
conti sicuri e protetti da assicurazione federale. Ora con i 
tassi al di sotto del 2% anche per i certificati a lungo 
termine milioni di risparmiatori sono diventati “danni 
collaterali”  della politica della banca centrale. La Federal 
Reserve non ha mai tenuto i tassi così bassi per un 
periodo così lungo. Tra i consigli della rivista vi sono 
quelli di usare le Credit Union, che non operano a scopo 
di lucro e possono pagare interessi più elevati e non le 
banche commerciali. Un altro consiglio è di investire in 
obbligazioni a breve termine e di alta qualità che sono tra 
gli investimenti più sicuri, anche se i tassi di interesse 
saliranno. Un terzo consiglio è di investire in azioni di 
aziende che pagano dei buoni dividendi. - D.G.

IL BASSO PROFILO DI WALT DISNEY

Fino a qualche anno fa le grandi corporation americane si 
facevano concorrenza su chi pubblicava il Financial 
Report più lussuoso con fotocolor e carta patinata. Ora 
tutto è cambiato. Se una corporation pubblica un rapporto 
annuale troppo lussuoso viene accusata di sprecare i soldi 
degli azionisti o, molto peggio, di dare troppo nell’occhio 
degli attivisti anti corporations come Occupy Wall Street, 
o di qualche uomo politico che cerca di farsi pubblicità a 
spese di aziende del settore privato. Il rapporto annuale 
della Walt Disney è un “case history”. Le copertine dei 
rapporti annuali della Disney erano tra i più belle in tutta 
l’America. Ora anche loro si presentano con una 
copertina estremamente modesta. - D.G.

NUOVO ACCORDO TRA USA E EUROPA SUI PRODOTTI 
BIOLOGICI

Il 15 febbraio 2012 l'Unione Europea e gli Stati Uniti 
hanno annunciato che a partire dal 1 giugno 2012, i 
prodotti biologici certificati in Europa o negli Stati Uniti 
potranno essere venduti come biologici in entrambi i 
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continenti.L'accordo è stato firmato il 15 febbraio 2012 a 
Norimberga nel corso della BioFach Organic Fair, la più 
grande fiera di prodotti biologici del mondo. Con questo 
accordo non sarà più necessario ottenere la certificazione 
NOP per poter 
esportare in 
USA.  Tutti i 
prodotti con 
certificazione 
biologica in 
Italia potranno 
e s s e r e 
esportati in 
USA senza 
necessità di 
certificazione 
a d d i z i o n a l e . 
Rimangono differenze tra gli Stati Uniti e l'Unione 
europea e riguardano l'uso di antibiotici. I regolamenti 
organici USDA vietano l'uso di antibiotici, se non per 
controllare le infezioni batteriche invasive nelle mele e 
nelle pere. I regolamenti europei consentono l'uso di 
antibiotici solo per curare gli animali infetti. Per questi 
prodotti i certificatori devono verificare che non sono stati 
usati antibiotici. I prodotti esportati in USA dovranno 
essere accompagnati da un certificato d'esportazione 
biologico. Questo documento dovrà indicare il luogo di 
produzione e certificare che non vengano usate sostanze e 
metodi vietati, che il prodotto rientri nell'accordo di 
equivalenza e permettere la tracciabilità delle fonti del 
prodotto. - D.G.

L’ AMERICA VERSO IL PROTEZIONISMO

Con l’economia in fase recessiva, in America stanno  
guadagnando posizioni coloro che sostengono che 
bisogna comprare solo prodotti Made in USA. In alcuni 
casi sono state introdotte leggi “Buy American”  che 
danno la preferenza a prodotti di manifattura americana. 
Il Consumer Report Research Center ha condotto una 
sondaggio presso i consumatori americani a livello 
nazionale dal quale risulta che il 74% dei consumatori ha 
cercato di acquistare prodotti Made in USA. Il 60% ha 
risposto che preferiscono quasi sempre acquistare prodotti 
fatti negli Stati Uniti. La percentuale di preferenze per i 
prodotti statunitensi è stata più alta presso le persone di 
età superiore ai 55 anni. Il 41% di coloro che hanno 
cercato di acquistare prodotti fatti in USA ha risposto che 
non era in grado di identificare i prodotti americani. Il 

39% ha risposto che tra i prodotti che cercavano non ve 
ne erano Made in USA. - D.G.

LA NEW YORK WINE EXPO

La NEW YORK WINE EXPO tenutosi dal 2 al 4 marzo a 
New York, ha avuto una grande partecipazione di 
consumatori ma pochi operatori. La cosa e’ risultata 
particolarmente negativa per quei produttori italiani che 
erano alla ricerca di un importatore. La manifestazione di 
New York ha rappresentato la seconda tappa dopo quella 
di Boston che ha avuto luogo dal 16 al 22 gennaio.

IL NEW YORK TIMES TRAVEL SHOW 

New York - Il Travel Show annuale di New York ha avuto 
luogo al Centro fieristico Jacob Javits dal 2 al 4 marzo. 
Quest’anno la fiera ha avuto come sponsor principali 
American Express, Brasile, Ecuador, Portorico, lo stato 
della Florida, Celebrity Cruises, Sud Africa e Turchia. 
Alla fiera  sono stati presentati seminari come “Nuovi 
principali sviluppi nei viaggi”, “Viaggi e tecnologia”, “Le 
nuovi principali destinazioni dei viaggi”, “Viaggi 
culinari”, “Le prospettive per i viaggi a Cuba”, “Luoghi 
da visitare prima di morire”, “Viaggi di lusso in treno in 
giro per il mondo”, “Realizza il tuo sogno di una vacanza 
in Italia”. - D.G. 

I DOCUMENTARI SULLA COSTA CONCORDIA NELLA 
TV USA

Discovery Channel e National Geographic hanno girato 
due differenti documentari sulla tragedia della Costa 
Concordia che hanno avuto un elevato numero di 
telespettatori pari rispettivamente a 1,8 e 1,2 milioni. 
D o p o i l 
disastro della 
C o s t a 
Concordia le 
m a g g i o r i 
compagnie di 
n a v i d a 
crociera come 
C a r n i v a l 
Corporation e 
Royal Caribbean lamentano un calo delle prenotazioni ed 
hanno sospeso le campagne pubblicitarie focalizzandosi 
sulla sicurezza delle navi. Su Expedia i prezzi medi sono 
diminuiti di circa il 60% rispetto allo scorso anno. - D.G.
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TABELLA N. 1
IMPORTAZIONI DI VINI DA PASTO NEGLI USA

2010/2011

 

EttolitriEttolitri $000s$000s ‘10/’11 ‘10/’11 prezzo medio bottoglia $prezzo medio bottoglia $ % mercato import ‘11% mercato import ‘11

 2010 2011 2010 2011
variaz. % 
quantita'

variaz. % 
valore 2010 2011 quantita' valore

 Italia - Tot. 2.221.740 2.508.790 1.076.433 1.248.491 12,9 15,9   28,4 34,3

 bottiglia 2.147.340 2.387.010 1.063.490 1.225.765 11,2 15,2 5 5,1   

 sfuso 74.400 121.780 12.942 22.726 63,7 75,6     

 Australia -  Tot. 2.006.310 1.733.620 521.769 472.664 -13,6 -9,4   19,6 13

 bottiglia 1.361.200 1.234.870 471.483 420.826 -9,3 -10,7 3,5 3,4   

 sfuso 645.110 498.760 50.286 51.838 -22,7 3,0     

Argentina - Tot. 811.760 1.207.290 230.888 280.831 48,7 21,6   13,65 7,7

 bottiglia 547.120 546.820 208.804 222.917 -0,1 6,7 3,8 4,1   

 sfuso 264.640 660.480 22.084 57.914 149.6 162.2     

 Cile - Tot. 1.182.150 1.143.590 248.162 267.082 -3,3 8   13 7,3

 bottiglia 646.740 614.650 213.222 217.21 -5 1,9 3,3 3,5   

 sfuso 535.410 528.940 34.940 49.872 -1,2 42,7     

 Francia - Tot. 712.540 753.490 559.287 687.602 5,7 23,0   8,5 19

 bottiglia 672.790 728.520 549.653 679.753 8,3 23,6 8,2 9,3   

 sfuso 39.750 24.970 9.633 7.848 -37,2 18,5     

 Spagna - Tot. 350.320 531.850 167.367 190.917 51.8 14   6 5,2

 bottiglia 33.960 355.230 166.143 176.467 4,6 6,2 4,9 5   

 sfuso 10.720 176.630 1.224 14.451 1.547,4 1.080     

 N. Zelanda - Tot. 315.050 327.950 195.911 198.216 4,1 1,8   3,7 5,4

 bottiglia 231.320 230.040 172.578 170.102 -0,6 1,4 7,4 7,4   

 sfuso 83.730 97.910 23.333 28.114 16,9 20,5     

 Germania - Tot. 295.070 280.500 136.500 140.756 -4,9 3,1   3,2 3,8

 bottiglia 285.060 27.250 135.288 139.519 -4,4 3,1 4,7 5,1   

 sfuso 10.010 8.000 1.212 1.237 -20,1 2,06     

 Sud Africa - Tot. 114.810 103.600 35.351 35.173 -9,8 -0,5   1,2 0,1

 bottiglia 77.590 71.290 32.913 31.895 -8,1 -3,1 4,24 4,5   

 sfuso 37.220 32.310 2.438 3.279 -13,2 34,5     

 Portogallo - Tot. 89.260 90.640 31.741 30.455 1,6 -4   1 1

 bottiglia 85.550 8.640 31.253 29.868 1 -4,4 3,65 3,4   

 sfuso 3.710 4.250 4.880 5.870 14,5 20,2     

 Altri paesi 178.130 160.950 77.292 83.691 -5,8 8,2   1,8 2,3

 Totale 8.277.150 8.842.300 3.280.708 3.635.878 6,8 10,8   100 100

Fonte: Italian Wine & Food Institute
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TABELLA N. 2
IMPORTAZIONI DI SPUMANTI NEGLI USA

dicembre-dicembre 2010/2011

!

EttolitriEttolitri    $000s   $000s 2010/2011 2010/2011 % mercato import ‘11% mercato import ‘11

! 2010 2011 2010 2011
    variaz. 
% quantita’

variaz.
% valore quantita' valore

 Italia 211.530 288.510 129.574 176.746 36,4 36,4 41,9 23

 Francia 177.620 201.840 399.775 496.693 13,6 24,2 29,3 64,78

 Spagna 131.820 144.260 63.193 67.068 9,4 6,1 21 8,7

 Germania 8.190 8.950 2.469 2.528 9,4 2,4 1,3 0,3

 Portogallo 220 340 122 177 57 45 0,04 0,2

 N. Zelanda 290 370 175 285 27,2 62,8 0,05 0,03

 Altri paesi 25.060 44.000 12.329 23.220 75,5 88,3 6.4 3

! ! ! ! ! ! !   

 Totale 554.730 688.260 607.637 766.717 24,1 26,2   

Fonte: Italian Wine & Food Institute

TABELLA N. 3
IMPORTAZIONI DI VERMOUTH NEGLI USA

dicembre-dicembre 2010/2011

 

EttolitriEttolitri    $000s   $000s 2010/2011 2010/2011 % mercato import ‘11% mercato import ‘11

 2010 2011 2010 2011
     variaz.

 % quantità
variaz.

% valore quantita' valore
Italia 57.100 54.610 21.889 21.015 -4,4 -4 91,5 89,6
Francia 3.520 4.660 1.842 2.357 32,1 28 7,8 10
Altri paesi 240 390 47 89 61,8 89,3 0,7 0,4

Totale 60.870 59.650 23.778 23.461 -2 -1,3

Fonte: Italian Wine & Food Institute
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