
La degustazione dei vini dell ’estate 
“Wonderful Italian Wine for Summertime” 
tenutasi lo scorso 26 giugno ha riscosso un 
grandissimo successo tra gli operatori del 
settore, la stampa e tutti gli ospiti che hanno 
partecipato all’evento. Al wine tasting sono 
stati presentati i vini per la stagione estiva in 
particolare Spumanti, Rose’, Prosecco e 
M o s c a t o , a c c o m p a g n a t i d a p i a t t i 
mediterranei serviti da alcuni tra i più 
prestigiosi ristoranti di New York quali:  
SD26, Circo e Serafina.
! !             (Segue a pag.. 11)
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Le vendite di vino negli Stati Uniti hanno 
raggiunto un nuovo record. Così afferma 
una recente nota del Wine Institute. Le 
vendite totali, comprensive di vini 
domestici e importati, hanno registrato un 
incremento del 2% rispetto al 2011, 
raggiungendo quota 32.409.000 ettolitri 
per un valore alla vendita di 34.6 miliardi 
di dollari. 
! ! ! !            (Segue a pag. 13)

Le vendite di vino negli  USA 
raggiungono un nuovo record

Successo del “Wonderful Italian 
Wine for Summertime”

Il consumo di vino negli Stati Uniti e’ 
ancora piuttosto limitato e  si concentra per 
lo più negli stati con le maggiori aree 
metropolitane. Gli stati americani dove 
viene consumato più vino sono dieci che 
complessivamente raggiungono il 65% 
delle vendite pari a 17.010.000 di ettolitri. 
Al primo posto vi e’ la California seguita 
dalla Florida, dallo Stato di New York, dal 
New Jersey, dal Texas, dall’Illinois, dal 
Massachusetts, dallo Stato di Washington, 
dalla Virginia e dall’Ohio. " "                       
" " " "         (Segue a pag. 13)
! ! ! !

Quali stati consumano piu’ vino
Foto: Il Console Generale, Natalia Quintavalle, il Presidente 
dell’Italian Wine & Food Institute, Lucio Caputo e il 
Consigliere del Ministro degli Affari Esteri per le Relazioni 
Culturali, Federica Olivares

mailto:iwfi@aol.com
mailto:iwfi@aol.com
http://www.italianwineandfoodinstitute.com
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1. In primo piano

1.1 Le importazioni dall’Italia

New York  --  Le esportazioni di vino italiano verso gli 
Stati Uniti continuano a mantenere un trend positivo. 
Nel corso dei primi cinque mesi dell’anno hanno 
registrato un aumento del 2% in quantità e del 5,4% in 
valore, ammontando così a 1.024.690 ettolitri, per un 
valore di $517.873.000, contro i 1.004.120 ettolitri, per 
un valore di $491.515.000, dello stesso periodo nel 
2012. L’Italia, che continua decisamente a mantenere il 
ruolo di protagonista in questo 2013, e’ in vetta alla 
classifica delle importazioni verso gli USA con una 
quota di mercato pari al 25,2% in quantità e al 31,6% 
in valore, seguita dall’Australia con il 19,2% in quantità 
e il 11,8% in valore, nonostante una diminuzione nei 
volumi del 2%. I primi cinque paesi esportatori verso gli 
Stati Uniti: Italia, Australia, Cile, Argentina e Francia, 
detengono una quota di mercato pari all‘83,4% in 

quantità e al 80,3% in valore, avendo così il monopolio 
del mercato. Da notare come le esportazioni italiane di 
spumanti verso gli USA mantengano sempre un 
andamento positivo. L’Italia detiene il primato delle 
esportazioni di spumante per quantita’ superata in 
valore solo dalla Francia.  

1.2 Il totale delle importazioni

New York  --  Nei primi cinque mesi del 2013 le 
importazioni vinicole USA sono ammontate a 
4.059.940 ettolitri per un valore di $1.637.431.000, 
facendo registrare un contrazione in quantità del 4,5%, 
controbilanciata però da un aumento in valore del 7,6% 
rispetto ai primi cinque mesi dello scorso anno. Nel 
periodo in esame si sono registrate delle flessioni di 
qualche rilievo da parte di quasi tutti gli stati esportatori 
verso gli USA. (Vedi Tabella 1 a pagina 17). Di 
particolare interesse l’esame dei prezzi al litro di vini 
importati: i vini italiani sono passati da $5.1 a $5.3 al 
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litro; quelli australiani sono rimasti invariati a $3,4; 
quelli argentini hanno visto un aumento di 0.2 
centesimi passando da $4,4 a $4,6; e i vini francesi 
hanno subito una contrazione passando dai $ 9,6 del 
2012  a $9,5.

Le importazioni dall’Australia.. Da gennaio a maggio 2013, 
il vino australiano, secondo paese esportatore in 
quantità, ma terzo in valore, dopo Francia e Italia ha 
registrato una diminuzione del 2% in quantità e un 
aumento del 3% in valore. I dati registrati sono infatti di 
809.410 ettolitri per un valore di $193.700.000, contro i 
826.250 ettolitri, per un valore di $188.079.000, dei 
primi cinque mesi del 2012. Nel periodo in analisi le 
importazioni USA dei vini imbottigliati sono aumentate 
del 9,2% in quantità e del 8,1% in valore pur 
mantenendo il prezzo medio per bottiglia sempre 
costante a $3,4 al litro. I tre quarti delle esportazioni 
australiane di vini verso gli USA sono tuttavia costituite 
da vini sfusi.  

Le importazioni dal Cile. Nel periodo in esame le 

importazioni dal Cile, che e’ il terzo paese esportatore 
verso gli Stati Uniti in quantità ed il quarto in valore, 
sono ammontate a 778.760 ettolitri, per un valore di 
$143.225.000, con un aumento sia in quantità che in 
valore rispettivamente 3,2% e 4,5% rispetto al 2012. Le 
esportazioni dei vini imbottigliati cileni sono aumentate 
dell‘8,1% in quantità e del 6,8% in valore, mentre quelli 
sfusi hanno subito un aumento del 1,2% in quantità e 
dell’1% in valore rispetto allo stesso periodo nel 2012.

Le importazioni dall’Argentina. L’Argentina, che e’ il quarto 
paese esportatore, nei primi cinque mesi dell’anno ha 
fatto registrare esportazioni per 436.770 ettolitri, per un 
valore di $125.792.000, contro i 620.420 ettolitri,  per 
un valore di $124.115.000 del 2012, con una 
diminuzione in quantità del 29,6% ed un aumento in 
valore del 1,4%. Le importazioni USA dei vini 
imbottigliati argentini sono aumentate del 14,4% in 
quantità e del 18,5% in valore. I vini sfusi argentini, 
hanno invece subito una forte contrazione sia in 
quantità che in valore, rispettivamente del 51,6% e del 
45,8%. 
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Le importazioni dalla Francia. Sempre nel periodo di tempo 
che va da gennaio a maggio 2013, le importazioni dalla 
Francia che e’ il quinto paese fornitore del mercato 
USA in quantità, ma il secondo in valore, sono 
ammontate a 363.670 ettolitri, per un valore di 
$336.195.000, rispetto ai 355.850 ettolitri, per un valore 

di $298.651.000, del 2012, facendo registrare un 
aumento del 2,2% in quantità  del 12,6% in valore. 
Una nota negativa e’ segnata dalla diminuzione del 
74% in quantità e del 60,1% in valore delle esportazioni 
verso gli Stati Uniti di vini francesi sfusi. 

Le importazioni da Spagna, Nuova Zelanda e Germania. Nel 
periodo preso in considerazione le importazioni dalla 
Spagna sono ammontate a 199.930 ettolitri, per un 
valore di $92.670.000, con una diminuzione del 16,9% 
in quantità ed un aumento del 12,2% in valore rispetto 
al 2012; quelle dalla Nuova Zelanda hanno raggiunto 
170.970 ettolitri, per un valore di $112.679.000, avendo 
così un aumento del 5,9% in quantità e del 26% in 
valore. Infine le importazioni dalla Germania sono 
ammontate a 93.010 ettolitri per un valore di $ 
45.155.000 facendo registrare un calo sia in quantità 
che in valore del 7,3% e del 7%. 

2. I vini

2.1 In aumento l’import di vini spumanti

New York  --  Sono sempre in aumento le importazioni  
USA di spumanti, che nei primi cinque mesi del 2013 
hanno fatto complessivamente registrare un aumento 
del 9,1% in quantità e del 4,1% in valore, ammontando 
a 246.810 ettolitri, per un valore di $232.469.000, 
contro i 226.290 ettolitri, per un valore di $223.220, 
dello stesso periodo nel 2012.

Gli spumanti italiani. L’Italia rimane al primo posto per 
quantità esportate superata in valore solo dalla Francia. 
Da gennaio a maggio 2013 l’Italia ha esportato 121.910 
ettolitri, per un valore di $67.697.000, contro i 105.110 
ettolitri, per un valore di $60.285.000, nello stesso 
periodo nel 2012.
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Gli spumanti francesi e spagnoli. La Francia e’ il secondo 
paese esportatore verso Stati Uniti per quantità di 
spumanti, ma e’ il primo in valore ed ha fatto registrare 
un aumento del 6,7% in quantità e del 1,6% in valore 
nel corso dei primi cinque mesi del 2013. Le 
importazioni dalla Francia ammontano a 63.140 
ettolitri, per un valore di $136.009.000, contro i 59.150 
ettolitri, per un valore di $133.884.000 dello stesso 
periodo nel 2012. La Spagna e’ il terzo paese 
esportatore ed ha fatto registrare una contrazione 
dell‘1,7% in quantità e del 3,2% in valore, esportando 
50.680 ettolitri di spumante, per un valore di 
$23.575.000, contro i 51.580 ettolitri, per un valore di 
$24.362.000, dei primi cinque mesi del 2012.

2.2 Lieve diminuzione  nell’import dei vermut

New York  --  Le importazioni USA dei vermut da 
gennaio a maggio 2013 sono ammontate a 26.520  
ettolitri per un valore di $10.988.000 contro i 27.280 
ettolitri per un valore di $9.834.000, dello stesso 
periodo nel 2012, con una diminuzione del 2,8% in 
quantità ed un aumento dell‘11,7% in valore. 

Le importazioni dall’Italia. Nei primi cinque mesi del 2013 
le importazioni dall’Italia di vermut hanno fatto 
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registrare una diminuzione dell‘8,2% in quantità ed un 
aumento in valore del 7,7%, ammontando a 22.910 
ettolitri, per un valore di $9.405.000, contro i 24.950 
ettolitri, per un valore di $8.735.000, dello stesso 
periodo del 2012.

Le importazioni dalla Francia. Le importazioni USA di 
vermut francesi sono aumentate del 17,4% in quantità e 
del 232% in valore, passando da 2.190 ettolitri, per un 
valore di $1.050.000, del 2012 a 2.570 ettolitri, per un 
valore di $1.292.000, dei primi 5 mesi del 2013. 

2.3 Le vendite di vini nei supermercati USA

New York  --  Nel periodo da maggio 2012 a maggio 
2013 le vendite al dettaglio di vini da pasto negli Stati 
Uniti attraverso le grandi catene di supermercati, 
grandi magazzini e i maggiori “grocery stores” 
americani, secondo i dati raccolti con il sistema scanner 
e rielaborati dalla Nielsen Company, sono aumentate 
del 5,4%. I vini italiani sono quelli più venduti seguiti 
da quelli australiani e da quelli argentini. Il paese che 
pero’ ha rilevato il più alto incremento e’ stato la Nuova 
Zelanda con un aumento del 18,5%.

Vini americani e vini importati. Nel corso del periodo 
analizzato si e’ registrato un aumento nelle vendite dei 

vini domestici del 6,3% e del 3,2% in quelle dei vini 
importati. In tale contesto i vini italiani hanno segno 
positivo insieme a quelli argentini, cileni, neozelandesi, 
spagnoli, portoghesi e francesi; calano invece le vendite 
dei vini australiani, sud-africani e tedeschi. 

I principali paesi di provenienza. Le vendite di vini italiani, 
da maggio 2012 a maggio 2013, sono ammontate a 
$1.010.633.683 con un aumento del 4,8% rispetto 
all’anno precedente. Al secondo posto si posizionano i 
vini australiani, con vendite che sono ammontate a 
$829.739.886 registrando pero’ una contrazione del 
3,9%. Al terzo posto si classificano i vini argentini con 
$363.347.777 ed un aumento delle vendite del 16,8%. 
Al quarto posto troviamo i vini cileni con vendite pari a 
$287.123.591 ed un aumento dello 0,5%. Al quinto 
posto si posizionano i vini francesi con $248.223.258 ed 
un aumento del 2%. Seguono i vini neozelandesi con 
$238.642.617 ed un aumento del 18,5%. Al settimo ed 
ottavo posto si trovano rispettivamente i vini spagnoli 
con vendite pari a $130.760.261 ed un aumento del 7% 
ed i vini tedeschi  con vendite pari a $116.526.123 e 
una diminuzione del 10,5%. Infine in ultima posizione  
vi sono i vini sudafricani e portoghesi con 
rispettivamente $26.015.220 e $20.674.319.

I vini più richiesti. Il vino più richiesto dai consumatori 
americani è lo Chardonnay, che da maggio 2012 a 

 ANNO XXVII - 08/09                                                                                                                      AGOSTO - SETTEMBRE 2013

Vendite per paesi
mag. 2012 - mag. 2013 (000.000 US$)

Fonte: Italian Wine & Food Institute

Vendite per tipologia di uva
mag. 2012 - mag. 2013 (000.000 US$)

Fonte: Italian Wine & Food Institute

2,334!

1,792!

1,026!

934!

751!

574!

600!

421!

279!
242!250!208!

Chardonnay !

Cab. Sauvignon!

Pinot Grigio!

Merlot!

Pinot Noir!

Sauvignon Blanc!

Moscato!

Zinfandel Bianco!

Riesling!

Zinfandel Rosso!

Malbec!

Syrah!

1,010!

829!
363!

287!

248!

238!

130!
116! 26!

20!

24!
Italia!

Australia !

Argentina!

Cile!

Francia!

N. Zelanda!

Spagna!

Germania!

Sud Africa!

Portogallo!

Altri Paesi!

7



maggio 2013 ha registrato vendite per $2.334.938.463 
ed un aumento percentuale del 2,8% rispetto allo stesso 
periodo l’anno precedente. Al secondo posto si 
posiziona il Cabernet Sauvignon, con vendite pari a 
$1.792.383.082 ed un aumento del 6,4%, seguito dal 
Pinot Grigio con $1.026.780.152 ed un aumento del 
10,5%. Troviamo poi: il Merlot con $934.512.653 ed 
una diminuzione del 2%; il Pinot Noir con 
$751.928.386 e un aumento del 9,4%; il Moscato, con 
$600.931.282 ed un aumento del 22,8%; il Sauvignon  
Blanc con $574.986.029 ed un aumento del0,6%; lo 
Zinfandel con $421.184.324 ed una diminuzione del 
5,9%. Infine vi sono il Malbec con vendite pari a 
$250.946.034 e il Syrah con $208.717.364. Da notare le 
ottime vendite del Moscato che ha registrato il tasso di 
crescita maggiore insieme al rosso dolce, che ha 
ottenuto vendite pari a $102.671.722 ed un aumento 
del 39,8%, sottolineando così una crescente preferenza 
verso i vini dolci. 

Vini bianchi, rossi e rosati. Un altro parametro da tenere in 
considerazione e’ la vendita per tipologia di colore. Le 
vendite complessive di vini rossi sono ammontate a 
$5.940.731.627 con un aumento del 5,8% nel corso del 
periodo che va da maggio 2012 a maggio 2013. Le 
vendite di vini bianchi invece hanno raggiunto 
$5.173.206 con un aumento del 4,9%, infine quelle dei 

vini rosati hanno raggiunto $729.176.969 con un 
aumento del 5,4%.

Tipo di bottiglie. Il totale delle vendite di vino in bottiglia, 
nel periodo che va da maggio 2012 a maggio 2013, e’ 
ammontato a $11 .846 .027 .627 . De l to ta l e 
$8.155.832.376 sono stati registrati per la vendita di 
vino in bottiglie da 750 ml; $2.310.651.068 per vino in 
bottiglie da 1,5L; $496.386.305 per il vino in bottiglie 
da 5L; 427.929.111 per il vino in bottiglie da 3L; infine 
$245.021.664 per il vino in bottiglie da 187 ml.

Vendite per  fasce di prezzo. Le vendite di vino per fasce di 
prezzo sono aumentate in tutti i settori fatta eccezione 
del range $6-8.99 che ha subito una contrazione del 
2,5%. Al primo posto come vini piu’ venduti restano 
quelli nella fascia di prezzo $3-5.99, con vendite pari a 
$3.990.063.602 ed un aumento del 3,5% rispetto allo 

scorso anno. Al secondo posto seguono i vini $9-11.99 
con vendite che raggiungono i $2.618.606.930 ed un 
aumento del 12,8%; i vini nella fascia $6-8.99 
raggiungono $1.783.386.947 con una diminuzione del 
2,8%, seguono poi i vini con un prezzo compreso tra 
12-14.99 con vendite pari a $1.281.270.172 ed un 
aumento del 9,4%. I vini della fascia $0-2.99 hanno 
invece registrato vendite pari a $825.012.379 con un 
aumento dell‘1,8%; la fascia $15-19.99 ha raggiunto i 
$724.477.874 con un aumento del 7,2%; concludono la 
lista i vini con prezzo superiore a $20 con vendite pari 
$589.609.980 ed un aumento del 8%.
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Vendite vini bianchi, rossi e rosati
mag. 2012 - mag. 2013 (000.000 US$)
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3. I liquori

3.1 Il totale delle importazioni

New York  --  Nel corso dei primi cinque mesi del 2013, 
le importazioni USA dei liquori sono ammontate 
complessivamente a 268.690 ettolitri, per un valore di 
$351.763.000, rispetto ai 258.690 ettolitri, per un valore 
di $344.646.000, dello scorso anno, registrando un un 
aumento in quantità del 4% e in valore del 2,1%. I 
principali paesi esportatori in ordine di volume sono: 
Canada, Messico, Francia, Italia, Irlanda e Regno 
U n i t o . Tu t t i g l i a l t r i p a e s i r a g g i u n g o n o 
complessivamente 61.140 ettolitri con un ammontare 
molto basso per singolo paese. 

3.2 Le importazioni dall’Italia e dal resto del 
mondo

New York  --  L’Italia e’ scesa al quarto posto nella 
classifica dei paesi esportatori di liquori, preceduta da 
Canada, Messico e Francia. Da gennaio a maggio 2013 
le esportazioni verso gli Stati Uniti di liquori italiani 
hanno subito una contrazione del 7,3% in quantità e 
del 5,6% in valore, ammontando cosi’ a 30.380 ettolitri 

per un valore di $51.611.000 contro i 32.780 ettolitri 
per un valore di $54.664.000 dello stesso periodo nel 
2012. Da notare  l’incremento delle esportazioni dei 
liquori italiani sfusi, che sono passati da 1.220 ettolitri, 
per un valore di $230.000 del 2012, a 2.280 ettolitri, per 
un valore di $292.000 del 2013 facendo registrare un 
incremento del 86,9% in quantità e del 27% in valore. 

Le importazioni dal Canada. Le importazioni dal Canada, 
il primo paese esportatore in quantità, ma il quarto in 
valore, sono ammontate a 80.550 ettolitri per un valore 
di $40.268.000 nei primi cinque mesi del 2013 con un 
aumento del 18,7% in quantità e del 38,4% in valore. 
Rispetto al 2012 le esportazioni verso gli USA di liquori 
canadesi sfusi sono aumentate del 102,8% in quantità e 
del 99,5% in valore.

Le importazioni dal Messico. Le importazioni dal Messico, 
secondo paese esportatore in quantità e quinto in valore 
nel periodo sopracitato, sono ammontate a 35.970 
ettolitri per un valore di $27.946.000 contro i 16.960 
per un valore di $17.782.000 dei primi cinque mesi del 
2012, con un aumento del 112,5% in quantità e del 
57,2% in valore. Da notare che le esportazioni di liquori 
sfusi sono incrementate del 469,1% in quantità e del 
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Vendite per fascia di prezzo
mag. 2012 - mag. 2013 (000.000 US$)
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Importazioni di liquori negli USA in quantita’ gen. - mag. 2012/2013 (Ettolitri)
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1.086% in valore, passando nei primi cinque mesi del 
2012 da 3.620 ettolitri, per un valore di $662.000, a 
20.600 ettolitri, per un valore di $7.851.000 dello stesso 
periodo nel 2013. 

Le importazioni dalla Francia. Sempre nei primi cinque 
mesi del 2013, le importazioni dalla Francia, quarto 
paese esportatore per quantità e primo in valore, sono 
ammontate a 34.350 ettolitri, per un valore di 
$78.397.000, contro i 38.100 ettolitri, per un valore di 
$80.514.000, del 2012 con una diminuzione del 9-,8% 
in quantità e del 2,6% in valore. La maggior parte dei 
liquori francesi importati sono imbottigliati. 

Le importazioni dall’Irlanda. Le importazioni USA di 
liquori irlandesi, da gennaio a maggio 2013 sono 
ammontate a 21.010 ettolitri, per un valore di 
$62.938.000, contro i 20.330 ettolitri, per un valore di 
$57.517.000 del 2012, con un aumento del 3,3% in 
quantità e del 9,4% in valore. 

4. Notizie dal mondo vinicolo

4.1 Il  “Wonderful Italian Wine for Summertime”

Il “Wonderful Italian 
W i n e f o r 
Summertime” si e’ 
tenuto  lo scorso 26 
giugno nel la sede 
de l l ’ I ta l ian Trade 
Commission a New 
Y o r k . L a 
particolarmente calda 
g i o r n a t a e ’ s t a t a 
rinfrescata dai vini 
dell’estate presentati 
d u r a n t e l a 
m a n i f e s t a z i o n e : 
S p u m a n t i , Ro s e ’ , 
Prosecco e Moscato. 
La manifestazione, 
quest’anno alla sua 
seconda edizione, ha 
riscosso particolare 
s u c c e s s o t r a g l i 
operatori del settore, 

la stampa e gli ospiti. Tutti i presenti hanno avuto la 
possibilità di assaggiare in prima persona ben 26 etichette 
delle case: Abraxas  Vigne di Pantelleria, Anselmi, 
Bartenura, Bertani, Bottega Vinaia Cantine Silvestri, 
Castel Sole, Cavit, Citra Trebbiano d’Abruzzo, Concilio, 
Fantinel, Feudi di San Gregorio, Fontananfredda, Le 
Ginestre, Lunetta, Mazzei-Belguardo, Nando, Planeta, 
Rocca delle Macie, Sella & Mosca, Serafini & Vidotto, 
Tenuta Carretta, Testa, Toser, Tutidi e Vanzini. Ad 
accompagnare l’ampia selezione di vini vi erano vari 
piatti di cucina mediterranea creati per l’occasione dagli 
Chef di alcuni tra i più famosi ristoranti della Grande 
Mela: SD26, Serafina e Circo. L’evento organizzato 
congiuntamente dall’Italian Wine & Food Institute e 
dall’Italian Trade Commission ha avuto lo scopo di 
promuovere i prodotti italiani. Oltre ai vini erano presenti 
anche  case di prodotti alimentari italiani quali: Agriland 
Italia, Barilla, Bindi e Ferrero, che hanno dato la 
possibilità a tutti i presenti di avere un assaggio dei loro 
prodotti.  

4.2 Iniziative della Sopexa in favore dei vini 
piemontesi

New York  -- Un numeroso gruppo di rappresentati di 
c a s e v i n i c o l e 
piemontesi, facenti 
partedel Consorzio 
“Piemonte Land of 
Per fec t ion” , ha 
preso parte ad una 
serie di iniziative 
t e n u t e s i 
recentemente a 
N e w Yo r k p e r 
p r o m u o v e r e l a 
conoscenza e la 
diffusione dei vini 
della regione sul 
grande mercato 
americano. I circa 
trenta produttori, 
g u i d a t i d a l 
p r e s i d e n t e d e l 
Consorzio, Andrea Ferrero, recentemente creato dalla 
Regione per promuovere i vini piemontesi, hanno 
presentato l'intera gamma dei vini della Regione dal 
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Barolo al Barbaresco, dalla Barbera al Dolcetto d’Alba, 
dal Moscato  d’Asti al Gavi, dal Grignolino all'Arneis
Nel corso della loro permanenza a New York i produttori 
piemontesi hanno preso parte ad un seminario 
introduttivo sul mercato vinicolo americano, tenuto dal 
presidente dell'Italian Wine & Food Institute, Lucio 
Caputo, ad una degustazione di vini piemontesi, seguita 
da una cena di gala con gli operatori e la stampa vinicola 
USA, ed a tutta una serie di incontri con importatori 
statunitensi, appositamente venuti da diversi centri del 
paese, che hanno espresso grande interesse per la qualità e 
la varietà dei vini presentati.
L'intero ciclo di iniziative, che fa seguito a similari eventi 
tenutisi nei mesi passati, e' stato organizzato dalla 
SOPEXA, in collaborazione con la nota pubblicazione 
vinicola  Wine Enthusiast, nell'ambito della attività che la 
societa’ francese svolge per promuovere i vini italiani sul 
mercato americano. 

4.3 Le esportazioni dagli USA

Secondo una recente nota del Wine Institute le 
esportazioni americane nel 2012 hanno raggiunto  i 
4.255.991 ettolitri di vino, per un valore di 
$1.431.785.000, facendo registrare un incremento in 
valore del 2,55% e una contrazione in quantità del 4.92% 
rispetto al 2011. Il primo importatore di vini americani e’ 
l’Europa, che nel 2012 ha importato 2.277.515 ettolitri 
per un valore di $485.314.000, dati che rispetto al 2011 
hanno subito una contrazione del 10,56% in quantità ed 
un aumento del 1,63% in valore. Al secondo posto vi e’ il 
Canada che importa 761.221 ettolitri, per un valore di 
$433.570.000, numeri che hanno subito un incremento 
dall'anno precedente del 10.02% in quantità e 12.50% in 
valore. Al terzo posto per quantità di vino importato si 
posiziona il Giappone che nel 2012 ha importato 298.304 
ettolitri di vino americano per un valore di $111.273.000 
facendo registrare un incremento in quantità del 8.26% e 
in valore del 5.27%. Al quarto posto vi e’ Hong Kong che 
ha fatto registrare una contrazione del 42,26% in quantità 
e del 33,49% in valore, importando, nel 2012, 177.925 
ettolitri, per un valore di $114.611 contro i 237.520 
ettolitri del 2011. Per ulteriori informazioni riguardanti le 
esportazioni americane e’ possibile consultare la tabella 5 
a pagina 20. 

4.4 Cosa bevono gli americani?

New York  --  Secondo una recente indagine effettuata da 
“Ad Age” la bevanda più consumata dagli americani 
rimane quella gasata e in lattina, della quale vengono 
consumati 170.3 litri all’anno. Al secondo posto vi e’ 
l’acqua minerale con un consumo pro capite annuo di 
116,5 litri. Da notare che nell’ultimo anno il consumo di 
acqua minerale e’ aumentato a conferma della  tendenza 
a consumare bevande più sane. Il terzo posto e’ occupato 
dalla birra, di cui vengono consumati 106,2 litri all’anno 
per persona. La birra rimane la bevanda alcolica più 
consumata. Al quarto posto come quantità di consumo  vi 
e’ il latte con 77.2 litri per persona, seguito dal caffè’ con 
70 litri e dai succhi di frutta con 43.5 litri. Il vino, con un 
consumo pro capite annuo di 10,3 litri, e’ al nono posto.  
All’ultimo posto vi sono le bevande energetiche con 4.9 
litri pro capite all’anno. 

 ANNO XXVII - 08/09                                                                                                                      AGOSTO - SETTEMBRE 2013

! ! !     Fonte: Italian Wine & Food Institute

BEVANDE GASSATE 
169 Litri

BIRRA 
106,2 Litri

CAFFE’ 
70 Litri

THE
39 Litri

VINO 
10,3 Litri

LIQUORI E DISTILLATI 
5,6 Litri

ACQUA MINERALE
116,5 Litri

LATTE
77,2 Litri

SUCCHI DI FRUTTA
43,5 Litri

INTEGRATORI
15,1 Litri

BEVANDE A BASE DI 
VITAMINE

77,2 Litri

BEVANDE ENERGETICHE 
4,5 Litri

Tabella 3

Consumo pro-capite

12



4.5 In costante crescita le vendite di vino U.S.A.

San Francisco  --  Una recente nota del Wine Institute 
mette in risalto la costante crescita delle vendite di  vino 
negli USA, sia di produzione domestica che di 
importazione. Quasi due terzi delle vendite, pari 
18.693.000 ettolitri sono di provenienza californiana, 
facendo così raggiungere ai vini californiani il 58% delle 
vendite con un guadagno pari a 22 miliardi di dollari. Nel 
grafico a fianco riportato e’ possibile seguire il crescente 
andamento delle vendite di vino in quantità dal 1993 al 
2012. Nella tabella 6 a pag. 21 sono inoltre riportati in 
dettaglio tutti i dati relativi alle vendite negli USA di vini 
da tavola, da dessert e spumanti. 

4.6 Gli stati americani dove si consuma più vino

New York --  Il consumo di vino negli Stati Uniti e’ 
ancora piuttosto limitato e si concentra negli Stati con le 
maggiori aree metropolitane. Gli stati americani dove 
v i e n e c o n s u m at o p i ù v i n o s o n o d i e c i , ch e 
complessivamente raggiungono vendite pari a 17.010.000 
di ettolitri che rappresenta il 65% delle vendite totali. Solo 
in California nel 2012 sono stati consumati 5.076.720 
ettolitri di vino, il  3% in più rispetto all’anno precedente. 
Questi numeri portano la California al primo posto per 
consumi di vino. Al secondo posto vi e’ la Florida con 
2.318.400 ettolitri e con un aumento del 1,2% rispetto al 
2011. Al terzo posto segue New York che invece consuma 
di 2.245.590 ettolitri con un aumento del 2,2%. Seguono 
poi il New Jersey con 1.273.770 ettolitri, il  Texas con 
1.261.530 ettolitri, l’Illinois  con 1.252.080 ettolitri, il 
Massachusetts  con 1.084.320 ettolitri, lo stato di 
Washington con 877.050 ettolitri, la Virginia con 824.040 
ettolitri e all’ultimo posto l’Ohio con 785.700 ettolitri. 
come riportato nella tabella nella pagina a fianco.

4.7 Birra batte vino 

New York  --  Decisamente a facore della birra il 
confronto con il vino. Nel 2012 il consumo totale di birra 
risulta essere stato di 6.397.606.141 galloni (240.931.124 
ettolitri) contro i soli 856 galloni (32.403.124 ettolitri) di 
vino. Per quanto riguarda il consumo pro capite, quello 
della birra nel 2012 ha raggiunto i 28,2 galloni (106,2 litri) 
e quello del vino e’ risultato essere di 2,73 galloni (10,3 
litri).
4.8 I nuovi barili di acciaio inossidabile
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Vista, CA  --  La Modern Cooperage LLC in California, 
ha lanciato “i barili in acciaio inossidabile” che 
costituiscono la novità del momento. E’ un dato di fatto 
che le botti di legno sono ovviamente insostituibili, ma 
questo nuovo tipo di barili e’ in grado di fornire una vasta 
gamma di vantaggi, da una migliore micro-ossigenazione 
ad una più rapida sterilizzazione, e soprattutto richiedono 
meno mano d’opera con una conseguente diminuzione di 
costi e perdite. Secondo il wine consultant Patrick Pickett 
questa nuova tipologia di barile e’ la soluzione ai tre 
tradizionali problemi associati alle botti in legno: 
- Legno: Con i barili in acciaio si va a sostituire lo spesso e 

poroso legno che ha un ridotto periodo di utilizzo con 
botti che hanno praticamente vita illimitata. Il costo e’ 
simile, circa $900 a barile, ma per i barili in acciaio e’ 
l’unico costo a dover essere sostenuto vista la loro durata 
illimitata. Le dimensioni esterne di questi nuovi barili 
sono le stesse dei barili in legno per cui e’ possibile 
utilizzare le pre esistenti scaffalature. Ciò che cambia 
sono le dimensioni interne della botte. Infatti se i barili 
in legno possono contenere fino 60 galloni le nuove botti 
hanno una capacita’ di 78.5 galloni. Questi barili sono 

inoltre predisposti per l’inserimento di 12 o 15 doghe in 
legno, per favorire l’assorbimento del tannino. 

- Manodopera: I nuovi barili  sono dotati di una speciale 
camera interna che grazie ad un’apposita maniglia 
situata all’esterno puo’ essere ruotata di 360 gradi  
evitando cosi’ la rotazione manuale dell’intero barile.  
Questi barili dispongono inoltre di una valvola che 
permette una perfetta micro-ossigenazione senza 
concedere troppa evaporazione. 

- Manutenzione: Per sterilizzare e pulire i barili basta 
eliminare i residui grazie ad un apposita apertura, lavare 
l’interno del barili e sterilizzarli con vapore. Tali 
operazioni sono veloci ed efficaci. Permettono così una 
riduzione dei costi grazie al minore utilizzo di acqua, 
tempo e mano d’opera. 

4.9 Proliferazione di nuove marche di vini negli 
USA

Il settore del vino del Nord America e’ in grande 
espansione. Gli Stati Uniti sono il maggiore importatore 
mondiale di vini. Inoltre negli  USA vi sono 7.558 cantine 
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STATO  Ettolitri Quota % Var %

California 5,076,720 18.1% 3.0%

Florida 2,318,400 8.2% 1.2%

New York 2,245,590 8.0% 2.2%

New Jersey 1,273,770 4.5% 2.3%

Texas 1,261,530 4.5% 2.3%

Illinois 1,252,080 4.5% 2.2%

Massachusetts 1,084,320 3.9% 2.3%

Washington 877,050 3.1% 2.9%

Virginia 824,040 2.9% 3.5%

Ohio 785,700 2.8% 2.9%

Vendite di vino da tavola per Stato nel 2012

Fonte: Italian Wine & Food Institute
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e 529 in Canada. Da notare che molte di queste cantine 
hanno piu’ di un brand al loro interno. Jim Gordon 
l’editore di Wines&Vines, ha dichiarato che il 2012 e’ 
stato l’anno che ha partorito il piu’ alto numero di marchi 
con nomi creativi come: Skinny Girl, Be, Bella Bolle, 
Acronym, Maron, Fancy Pant, Thorny Rose, WIne 
Sisterhood, Flirt e Ooh La La. (DG)

  

5. L’Economia

5.1 Il GEI Award a Richard Armstrong

New York#  -- Il Direttore del Guggenheim Museum, 
Richard Armstrong, e’ stato premiato dal GEI, nel 
corso di una colazione in suo onore tenutasi il 31 
luglio, presso il ristorante Le Cirque di Manhattan. Il 
presidente del GEI (Gruppo Esponenti Italiani) 
Lucio Caputo, ha conferito a Richard Armstrong il 
“GEI Friendship Award” in segno di riconoscimento 
ed apprezzamento per l’impegno che lo stesso dedica 
nell’organizzazione di iniziative culturali che danno 
anche ampio risalto al patrimonio artistico ed agli 
artisti italiani.#Nel presentare Mr. Armstrong, Caputo 
ha sottolineato il suo importante ruolo alla guida di 
una delle più note e prestigiose istituzioni culturali 
del mondo della quale fanno parte anche The Peggy 
Guggenheim Collection a Venezia, il Guggenheim 
Museum a Bilbao in Spagna e il#  Deutsche 
Guggenheim a Berlino. Richard Armstrong ha 
parlato a tutti gli ospiti delle iniziative in programma, 
tra cui un’importante mostra sul futurismo italiano, 
nel corso della quale il Guggenheim Museum 
esporrà opere dei più importanti esponenti da 
Boccioni a Burri e dell’imminente apertura di un 
Guggenheim Museum ad Abu Dhabi. # Il Direttore 
del famoso museo newyorchese ha inoltre 
sottolineato il grande rilievo del patrimonio artistico 
italiano che rappresenta ben il 45% de patrimonio 
artistico mondiale e che, data la sua vastità, andrebbe 
forse gestito collegialmente, per poter avere più 
risalto.# L’intervento di Richard Armstrong è stato 
molto gradito e seguito con grandissima attenzione 
da tutti i presenti che hanno quindi fatto un elevato 
numero di domande alle quali Mr. Armstrong ha 

dato esaurienti risposte. All’evento hanno partecipato 
oltre sessanta ospiti che includevano soci del GEI, 
giornalisti e rappresentanti delle istituzioni.

5.2 Vivere a New York City costa troppo

New York -- Un recente sondaggio del Wall Street Journal 
e della NBC news ha mostrato come sia in costante 
aumento il numero di newyorchesi che ritengono troppo 
alto il costo della vita nella Grande Mela. L’82% dei 
residenti nella città di New York accusa il caro vita, che e’ 
d ov u t o i n p r i m o p i a n o 
all’elevato costo degli affitti. Per 
un modesto appartamento 
monolocale gli affitti possono 
partire anche da $2,000 per 
arrivare a superare i $3,000 a 
seconda della zona. Ad incidere 
ulteriormente sulle spese sono i 
costi per le attivita’ ricreative 
(per esempio il costo di un 
cocktail oscilla tra $14.00 e i 
$30.00 a bicchiere). A rendere 
t u t t o c o s ì c a r o p e r i 
n e w yo rch e s i e ’ s t a t a l a 
recessione, che ha visto il 
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reddito medio annuo per famiglia ridursi da $54.000 a 
$50.000 e un contemporaneo aumento degli affitti del 
8,5%. Tale dato spinge sempre più giovani ad 
abbandonare la città. Un terzo degli under trenta 
intervistati ha intenzione di lasciare la città, mentre il 20% 
di tutti i newyorchesi ha intenzione di lasciare la città nei 
prossimi 5 anni.  

5.3 Le donne ricche bevono di piu’

New York  --  Un recente sondaggio del New York Times 
ha mostrato come un sempre piu’ elevato numero di 
donne, specie benestanti ed istruite faccia consumo di 
bevande alcoliche. Il 64% delle donne intervistate 
consuma alcool ed il 52% lo consuma spesso. Dal 1998 al 
2007 il numero di donne arrestate in stato di ebrezza e’ 
aumentato del 39% al contrario di quello degli uomini 
che e’ invece diminuito del 7%. Il 20% delle consumatrici 
sono studentesse, il 10% sono donne di un’eta’ compresa 
tra i 45 e 65 anni ed il 3% supera i 65 anni. Le donne 
bianche sono quelle che consumano più alcolici ma di 

recente si e’ assistito ad un 
incremento anche delle donne 
di colore ed ispaniche. Da un 
lato questi dati segnalano una 
sempre maggiore uguaglianza 
tra uomini e donne, dall’altro 
bisogna porre attenzione poiché 
esiste una profonda differenza 
tra i due sessi in termini di 
reazioni agli effetti dell’alcool. 
La d iver sa compos i z ione 
corporea di uomini e donne 
rende il sesso femminile molto 
piu’ vulnerabile agli effetti degli 
alcolici. L’aumento del consumo 
di bevande alcoliche tra le 
donne e’ riconducibile al fatto 
che le donne sono più propense 
a depressione e ansia e cercano 
di trovarne rimedio nell’alcool.  

5.4  Aumentano le misure 
di sicurezza per i porti 
statunitensi

New York  --  Gli Stati Uniti d’America hanno più  di 300 
porti tra mari e fiumi e il pericolo di attacchi terroristici 
ne rende costosa la sicurezza. Le spese per la sicurezza dei 
porti sono necessarie perché un attacco terroristico 
causerebbe anche una notevole perdita economica. 
Attualmente gli incaricati di proteggere i porti sono la 
Guardi Costiera e il Dipartimento per la protezione dei 
confini. Per aumentare i livello di sicurezza e’ stata 
introdotta una nuova legge che impone alle navi che 
attraccano nei porti statunitensi di comunicare il proprio 
arrivo con 96 ore di preavviso. (DG)

5.5 La citta’ dei motori dichiara bancarotta

Detroit  --  Detroit, la capitale dell’auto ha dichiarato 
bancarotta. Si tratta della maggior insolvenza municipale 
mai dichiarata negli Stati Uniti. Nonostante il mercato 
automobilistico in espansione ed i diversi tentativi 
effettuati per migliorare la 
s i tuaz ione, non e ’ s tato 
possibile evitare la bancarotta. 
A pesare notevolmente sulla 
già difficile situazione sono 
stati la crisi economica e il calo 
del mercato immobiliare, ma 
soprattutto la drammatica 
diminuzione demografica. 
Dagli oltre 7 milioni di abitanti 
degli anni ’50 si e’ ora passati a 
714 mila. Una vera e propria 
emigrazione, che ha ridotto la 
base dei contribuenti delle 
casse municipali senza una 
conseguente riduzione delle 
spese pubbliche.

5.6 Investimenti asiatici record nel settore 
immobiliare USA

New York  --  Un gran numero di investitori asiatici sta 
investendo in immobili negli Stati Uniti ad un ritmo 
record, facendo aumentare i prezzi. Second il Wall Street 
Journal, gli investitori di Singapore, Cina e Corea del Sud 
hanno già investito nell’anno in corso 5,2 miliardi di 
dollari, molto di più dello scorso anno. Gli investimenti da 
fondi pensionistici, da enti pubblici e dai privati stanno 
sfruttando la liberalizzazione delle regole per gli 
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investimenti all’estero. Fino alla meta’ di giugno 2013 gli 
investimenti cinesi hanno superato 1,5 miliardi di dollari, 
rispetto ai 300 milioni investiti in tutto il 2012. (DG)

5.7 L’aumento dei tassi sui mutui non rallenta il 
settore casa

New York  --  L’Aumento dei tassi sui mutui immobiliari 
puo aver rallentato la crescita, ma non ha messo un freno 
alla ripresa del mercato immobiliare americano. In 
maggio i tassi di interesse sui mutui immobiliari a 30 anni 
erano attorno al 3,5%, in giugno sono saliti al 4,5%. 
Nonostante cio’ si e’ ancora ad un livello vicino ai minimi 
storici per cui l’acquisto di una casa e’ ancora abbordabile 
per gli americani. (DG)

6. Eventi

6.1 Le cene dell’Accademia Italiana della cucina

New York  --  L’Accademia Italiana della Cucina e’ stata 
ospite in due ristoranti italiani di Manhattan,  il 10 giugno 
nel nuovo ristorante Rafele e il 22 luglio nel ristorante 
SD26. Da Rafele gli ospiti dell’Accademia hanno potuto 
assaggiare alcuni dei piatti migliori dello Chef Raffaele 
Ronca, che ha aperto questo nuovo ristorante con l’idea  
mk 

di dare risalto alla cucina napoletana. Per la speciale 
serata sono state servite specialità’ partenopee: Polpo alla 
Griglia, Risotto alla Pescatora, Branzino al Cartoccio e 
Tortino di Ricotta, il tutto accompagnato da un ottima 
selezioni di vini. Al SD26 il menu’ e’ stato scelto 
personalmente dal proprietario del ristorante, Tony May, 
che ha invece proposto agli ospiti un menu particolare. 
Come antipasto Fagioli Borlotti con Gamberi di Mazzara 
all’Olio Extravergine e Rosmarino, come secondo 
Medaglioni di Coniglio Ripieno di Olive Verdi con Fave 
& Gnocchi di Ricotta di Pecora e come dolce un Babà’ in 
Salsa di Arancia e Panna montata. Il tutto accompagnato 
da  vini siciliani quali: lo spumante brut - Giorgio Grei, il 
bianco - Kuddia Giallo (Abraxas) ed il rosso - Chicchivello 
2009 (La Quercialo)   

6.2 Allegrini & The Art of  Wine

New York --  Si e’ tenuto il 24 giugno scorso, presso il 
Gugheneim Museum di New York, un ricevimento in 
onore del trentesimo anniversario dei vini Allegrini. 
Operatori del settore, media e importati personaggi del 
mondo vinicolo si sono ritrovati per festeggiare un 
importante traguardo raggiunto dai vini più importanti 
prodotti dalla famiglia Allegrini, La Poja e La Grola, 
presentati da Annalisa Allegrini. A fare da sfondo alla 
serata la particolare mostra d James  Turrell che con un 
gioco di luci ha data un colore  “unico” all’evento.
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Tabella1
Importazione del vino da pasto negli U.S.A. gennaio - maggio 2013

EttolitriEttolitri $000$000 12'/13' 12'/13'
Prezzo 
medio 

bottiglia $

Prezzo 
medio 

bottiglia $

% mercato 
import '13
% mercato 
import '13

2012 2013 2012 2013 variaz % 
quantita'

variaz % 
valore

2012 2013 quantita' valore

Italia tot. 1,004,120 1,024,690 491,515 517,873 2.0 5.4 25.2 31.6

bottiglia 946,580 967,680 481,821 508,182 2.2 5.5 5.1 5.3

sfuso 57,540 57,010 9,694 9,692 -0.9 0.0

Australia - Tot. 826,250 809,410 188,079 193,700 -2.0 3.0 19.2 11.8

Bottiglia 446,290 487,150 152,421 164,818 9.2 8.1 3.4 3.4

Sfuso 379,960 322,250 35,658 28,882 -15.2 -19.0

Cile - Tot. 754,520 778,760 137,116 143,225 3.2 4.5 19.2 8.7

bottiglia 220,990 238,800 81,238 86,782 8,1 6,8 8.1 6.8

sfuso 533,530 539,960 55,878 56,443 1,2 1,0

Argentina - Tot. 620,420 436,770 124,115 125,792 -29,6 1,4 10.8 7.7

bottiglia 206,870 236,680 91,021 107,839 14.4 18.5 4.4 4.6

sfuso 413,540 200,090 33,094 17,953 -51.6 -45.8

Francia - Tot. 355,850 363,670 298,651 336,195 2.2 12.6 9.0 20.5

bottiglia 302,720 349,870 291,647 333,397 15.6 14.3 9.6 9.5

sfuso 53,120 13,790 7,004 2,798 -74.0 -60.1

Spagna - Tot. 240,560 199,930 82,627 92,670 -16.9 12.2 4.9 5.7

bottiglia 158,060 184,330 77,224 90,923 16.6 17.7 4.9 4.9

sfuso 82,500 15,600 5,402 1,747 -81.1 -67.7

N. Zelanda - Tot. 161,510 170,970 89,459 112,679 5.9 26.0 4.2 6.9

bottiglia 92,010 116,210 69,032 90,825 26.3 31.6 7.5 7.8

sfuso 69,490 54,760 20,427 21,854 -21.2 7.0

Germania - Tot. 100,370 93,010 48,575 45,155 -7.3 -7.0 2.3 2.8

bottiglia 94,780 87,770 47,765 44,289 -7.4 -7.3 5.0 5.0

sfuso 5,590 5,240 810 866 -6.3 6.9

Sud Africa - Tot. 102,290 897,740 18,979 24,507 -12.3 29.1 2.2 1.5

bottiglia 30,140 34,840 13,613 16,278 15.6 19.6 4.5 4.7

sfuso 72,150 54,900 5,367 8,229 -23.9 53.3

Portogallo - Tot. 34,990 40,840 11,445 13,542 16.7 18.3 1.0 0.8

bottiglia 33,410 38,740 11,235 13,189 16.0 17.4 3.4 3.4

sfuso 1,580 2,100 210 353 32.9 68.1

Altri paesi - Tot. 52,180 52,150 31,767 32,093 -0.1 1.0 1.3 2.0

Totale 4,253,060 4,059,940 1,522,328 1,637,431 -4.5 7.6
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Fonte: Italian Wine & Food Institute

Tabella 2 
Importazione di Vermut negli U.S.A. gennaio - maggio 013

EttolitriEttolitri $000$000 12'/13' 12'/13' % mercato import '13% mercato import '13

2012 2013 2012 2013 variaz % 
quantita' variaz % valore quantita' valore

Italia 24,950 22,910 8,734 9,405 -8.2 7.7 86.4 85.6

Francia 2,190 2,570 1,050 1,292 17.4 23.0 9.7 11.8

Altri Paesi 140 1,040 50 291 642.9 482.0 3.9 2.6

Totale 27,280 26,520 9,834 10,988 -2.8 11.7

Tabella 3 
Importazioni degli spumanti negli U.S.A. gennaio - maggio 2013

EttolitriEttolitri $000$000 12'/13' 12'/13' % mercato import '13% mercato import '13

2012 2013 2012 2013 variaz % 
quantita'

variaz % 
valore quantita' valore

Italia 105,110 121,910 60,285 67,697 16.0 12.3 49.4 29.1

Francia 59,150 63,140 133,884 136,009 6.7 1.6 25.6 58.5

Spagna 51,580 50,680 24,362 23,575 -1.7 -3.2 20.5 10.1

Germania 2,010 2,670 604 790 32.8 30.8 1.1 0.3

Portogallo 160 200 82 86 25.0 4.9 0.1 0.0

N.Zelanda 30 280 71 196 833.3 176.1 0.1 0.1

Altri Paesi 8,250 7,930 3,932 4,116 -3.9 4.7 3.2 1.8

Totale 226,290 246,810 223,220 232,469 9.1 4.1

Fonte: Italian Wine & Food Institute
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Fonte: Italian Wine & Food Institute

Tabella 4 
Importazione dei liquori negli U.S.A. gen. - mag. 2013

EttolitriEttolitri $000$000 12'/13' 12'/13' % mercato import '13% mercato import '13

2012 2013 2012 2013 variaz % 
quantita'

variaz % 
valore quantita' valore

Italia 32,780 30,380 54,664 51,611 -7.3 -5.6 11.3 14.7

bottiglia 31,560 28,090 54,434 51,320 -11.0 -5.7

sfuso 1,220 2,280 230 292 .9 27.0

Canada 67,870 80,550 29,098 40,268 18.7 38.4 30.0 11.4

bottiglia 56,650 57,800 26,907 35,895 2.0 33.4

sfuso 11,220 22,750 2,191 4,372 102.8 99.5

Francia 38,100 34,350 80,514 78,397 -9.8 -2.6 12.8 22.3

bottiglia 36,880 33,980 79,590 77,714 -7.9 -2.4

sfuso 1,220 380 924 683 -68.9 -26.1

Irlanda 20,330 21,010 57,517 62,938 3.3 9.4 7.8 17.9

bottiglia 20,330 21,010 57,517 62,938 3.3 9.4

sfuso 0 0 0 0 0 0

Messico 16,960 35,970 17,782 27,946 112.1 57.2 13.4 7.9

bottiglia 13,340 15,370 17,120 20,094 15.2 17.4

sfuso 3,620 20,600 662 7,851 469.1 1086.0

Regno Unito
8,420 5,520 16,850 11,312 -34.4 -32.9 2.1 3.2

bottiglia 8,420 5,520 16,850 11,312 -34.4 -32.9

sfuso 0 0 0 0 0 0

Altri Paesi 74,230 61,140 88,221 79,291 -17.6 -10.1 22.7 22.5

Totale 258,690 268,920 344,646 351,763 4.0 2.1
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Fonte: Italian Wine & Food Institute

Tabella 5 
Esportazioni USA di vino 2011 - 2012

Valore (US$)Valore (US$) Variazione Volume (Ettolitri)Volume (Ettolitri) Variazione

2012 2011 % 2012 2011 %

Europa 485,314,192 477,416,172 1.64 227,515 2,517,911 -9.55

Canada 433,570,362 379,393,227 14.28 761,221 684,970 11.13

Hong Kong 114,611,723 163,051,238 -29.71 167,552 237,520 -29.46

Giappone 111,273,425 105,409,968 5.56 298,304 273,659 9.01

Cina 73,573,469 62,132,643 18.41 177,925 160,824 10.63

Vietnam 26,696,075 21,939,558 21.68 2,849 22,160 27.48

Messico 20,421,663 19,718,359 3.57 80,875 88,863 -8.99

Corea del 
Sud 15,941,216 12,635,231 26.16 40,381 50,920 -20.70

Svizzera 14,434,590 25,021,741 -42.31 45,717 66,570 -31.33

Singapore 11,399,702 12,185,515 -6.45 21,292 25,068 -15.6

Taiwan 11,346,362 9,314,553 21.81 21,885 21,446 2.05

Filippine 8,327,174 8,194,019 1.63 30,771 34,299 -10.28

Macau 7,816,574 15,375,081 -49.16 10,139 32,860 -69.14

Bahamas 7,534,658 5,882,737 28.08 16,703 14,331 16.55

Tailandia 5,855,041 5,705,329 2.62 13,968 12,344 13.16

Colombia 5,609,913 1,994,159 181.32 20,753 6,547 216.94

Russia 5,275,239 8,620,783 -38.81 16,708 39,138 -57.31

Rep. 
Domenicana 5,057,155 3,874,420 30.53 15,960 13,370 19.37

Arabia 
Saudita 4,336,874 2,214,681 95.82 6,958 3,946 76.33

Australia 4,320,699 2,952,558 46.34 9,679 6,958 39.10

Altri Paesi 59,078,630 52,285,781 12.99 9,679 152,509 20.03

TOTALE 1,431,794,736 1,395,317,753 2.61 1,996,834 4,466,213 -4.94
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Tabella 6
Vendite di vino negli USA dal 1993 al 2012 (ettolitri .000)

Anno Vino da 
tavola

Vino da 
Dessert

Spumanti/
Champagne

Totale 
vini Valore alla vendita

2012 28,341 2,475 1,593 32,409 $34.6 miliardi

2011 27,396 2,682 1,566 31,644 $32.9 miliardi

2010 25,776 2,511 1,386 29,673 $30.0 miliardi

2009 25,209 2,421 1,260 28,890 $28.7 miliardi

2008 24,588 2,488 1,206 28,282 $30.4 miliardi

2007 24,480 2,367 1,242 28,089 $30.0 miliardi

2006 23,760 2,169 1,224 27,153 $27.8 miliardi

2005 23,058 1,971 1,170 26,199 $25.8 miliardi

2004 22,293 1,701 1,170 25,164 $24.0 miliardi

2003 21,574 1,512 1,089 24,175 $22.3 miliardi

2002 20,898 1,404 1,062 23,364 $21.8 miliardi

2001 19,386 1,287 1,026 21,699 $20.3 miliardi

2000 19,188 1,251 1,062 21,501 $19.2 miliardi

1999 17,982 1,170 1,404 20,556 $18.1 miliardi

1998 17,640 1,170 1,098 19,908 $17.0 miliardi

1997 17,451 1,098 1,098 19,647 $16.1 miliardi

1996 16,614 1,170 1,098 18,882 $14.3 miliardi

1995 15,291 1,134 1,134 17,559 $12.2 miliardi

1994 14,850 1,251 1,170 17,271 $11.5 miliardi

1993 14,418 1,323 1,251 16,992 $11.0 miliardi

Fonte: Italian Wine & Food Institute
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